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PROPAGANDA COMMERCIALE

GIANPAOLO ROSSO

Non molti anni fa i manifesti delle iniziative culturali e politiche della 
città venivano liberamente affissi ai semafori lungo le strade. Una forma di 
comunicazione gentile e nettamente separata da quella commerciale, un 
segnale di vivacità della società civile.
Poi il centrodestra, come è nelle sue radici più autentiche, vietò, con l’in-
verosimile pretesto della pericolosità dei cartelli. Fu ristabilita la regola che 
solo chi può pagare parla. Tappezzare di manifesti ogni interstizio urbano, 
innalzare giganteschi ponteggi pubblicitari, piazzare automobili in vendita 
nelle piazze storiche, cartelloni nei giardini, striscioni di plastica tra i palaz-
zi, tir urlanti e fosforescenti sovraccarichi di griffes per le strade, ingozzare 
ogni condominio di tonnellate di carta sprecata, quello si può fare.
E per le elezioni di maggio, nuovi arrivi. Una campagna elettorale lunghis-
sima e larghissima esonda sui muri della città con una ridicola guerra a chi 
la fa più grossa. Mai prima d’ora l’informazione elettorale era stata tanto 
commerciale. Giorgio Carcano, il candidato di Area 2010 e di Cittadini per 
Como, lo dice apertamente dai suoi enormi tabelloni: «vuole produrre una 
Como migliore». La deriva dall’informazione politica al marketing è comin-
ciata da tempo (e nelle città più avanzate si sta ormai esaurendo), ma qui 
a Como sembra agli albori: guardate la gigantografia di Scopelliti, il nero 
dei manifesti di Gaddi, l’inverosimile ciclofascista “Avanti Binda”, il volto 
tenebroso di Gatto e i tanti faccioni e faccini photoshop. Posti da conqui-
stare, uomini e donne da vendere.
E tutto questo convulso sgomitare può produrre effetti grotteschi. Può ac-
cadere di essere colpiti dai propri stessi compari nella spietata lotta per 
l’accaparramento del potere. Così Andrea Bernasconi, dopo avere investito 
un patrimonio per riempire al città del fotoromanzo del suo attivismo, ha 
scoperto di non essere stato candidato dal suo partito. 
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UN ANNO DOPO

Non è bastato il gravissimo fe-
rimento di un ragazzo di 19 anni av-
venuto il 29 marzo 2006. Non sono 
bastati mesi di discussioni in con-
siglio comunale e di mobilitazioni 
fuori, per avere un’ammissione di 
responsabilità da parte di chi ha 
creato e fomentato una campagna 
persecutoria contro i writers coma-
schi, colpevoli di volersi esprimere 
in una città dove i giovani devono 
stare zitti, studiare velocemente, 
andare nelle discoteche e nei posti 
“giusti” per divertirsi e poi guada-
gnare. Perché ciò che conta qui è 
avere i soldi. Tanti soldi.
La sala dell’ex cinema Gloria, ora Cir-
colo Arci Xanadù, era piena quando 
è stato proiettato Voi sparate…io 
disegno, il filmato prodotto dal Mo-
vimento fuori dalle mura che raccon-
ta fatti e antefatti dei tragici eventi 
del 29 marzo scorso e che denuncia 
l’assurdità delle misure di “sicurez-
za” che l’amministrazione Bruni ha 
adottato per avere dei muri puliti. Il 
documentario, realizzato in maniera 
pregevole, racconta bene come un 
sindaco e la sua giunta possano de-
cidere di spendere i soldi dei contri-
buenti per “dare la caccia” a ragazzi 
che hanno solo voglia di esprimersi 
(e rovinare la vita a uno di questi), 
piuttosto che investirli per risolvere 
i veri problemi di una città. Il filma-
to è lo specchio della mentalità di 
questa giunta: non sei allineato? Ti 
reprimo. Anzi: creo il problema, lo 
dipingo come fosse l’unico, quello 
da cui dipende il destino della cit-
tà… e poi ti reprimo. L’idea di rea-
lizzare un documentario è nata nei 
ragazzi da un’altra tragica esperien-
za, quella realizzata dalla madre di 

Federico Aldrovandi, diciottenne di 
Ferrara ucciso in circostanze oscure 
durante un “fermo” di polizia. 

L’arte non si arresta
I ragazzi e le ragazze del movimen-
to Fuori dalle mura hanno scelto la 
creatività per ricordare ad una città 
dalla memoria davvero troppo corta, 
ciò che è successo. Una questione di 
sicurezza, lo spettacolo di burattini, 
spiega come non si possa permet-
tere ai politici (locali o meno che 
siano, aggiungo), di soddisfare le 
loro smanie di protagonismo pren-
dendo decisioni che poi pagheran-
no tutti. È inconcepibile non dare 
spazi ai giovani, considerarli esclu-

sivamente un problema e dove pos-
sibile privarli di qualcosa. Balocco-
poli, lo spettacolo teatrale, colpisce 
nel segno quando denuncia come in 
questa città ci sia scarsissimo spazio 
per pensieri ed opinioni “alternati-
vi” e come l’informazione sia spesso 
monocorde e pronta a creare “casi” 
dove non esistono. Di contorno, la 
rassegna stampa, esposta in un cor-
ridoio, che racconta come alla fine, 
purtroppo, tutto sia tornato come 
prima (sbagliando non si impara), 
le foto delle mobilitazioni seguite 
al ferimento di Rumesh e i fumetti 
di Sprayliz di Luca Enoch, che rac-
contano la storia di una ragazza che 
con i suoi graffiti denuncia i metodi 
brutali della polizia. Lo scopo della 
serata era ricordare, per non permet-
tere che possa accadere di nuovo e 
in nessun luogo l’assurda disgrazia 
che ha colpito Rumesh e la sua fami-
glia, presenti alla serata. Speriamo 
che anche in una città come Como, 
nessuno dimentichi.

Grande partecipazione di pubblico alla serata organizzata in memoria del ferimento di 

Rumesh dal Movimento fuori dalle mura. Un anno di mobilitazioni e iniziative non sono 

bastati: il Nucleo di sicurezza opera ancora | Memoria corta EMILIANO BERTI
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L’incontro è stato presentato 
da Giovanni Foglia Manzillo, presi-
dente di Medici con l’Africa Como, 
che ha brevemente raccontato la 
nascita dell’associazione che dieci 
anni fa si è costituita per raccoglie-
re fondi per l’Africa e ha successiva-
mente dato vita ad una campagna 
di informazione e sensibilizzazione. 
«La realtà dei migranti è consisten-
te nel nostro paese. Anche a Como 
ci sono associazioni di volontaria-
to di aiuto ai migranti che magari 

perché irregolari hanno più diffi-
coltà a ricevere cure». È poi inter-
venuto Alberto Frigerio, assessore 
provinciale alla salute e alla prote-
zione civile: «Tengo a sottolineare 
che abbiamo patrocinato l’iniziati-
va, perché rientra nella nostra linea 
politica, non la concediamo a tutti 
– ha esordito – La cosa più impor-
tante è la cura. Va garantita agli 
immigrati irregolari, così come av-
viene per le immigrazioni più nor-
mali». L’assessore ha poi continua-

to con curiose dichiarazioni: «L’im-
portante è saper mediare. Oggi ho 
dei recettori che mi permettono di 
riconoscere, tra i “giovinastri” che 
incontro per strada, quello che ma-
gari è solo un po’ hippie, da quello 
che magari mi vuole fare del male. 
Credo che ci sarà vera integrazione 
solo quando potremo avvicinarci a 
loro e chiedere “come stai? Hai bi-
sogno d’aiuto?”. Va insegnato a co-
loro che vengono nel nostro Paese 
come funzioniamo». 

Diritto dell’individuo
Pierfranco Olivani, chirurgo al poli-
clinico di Milano e medico del Naga 
(Associazione Volontaria di Assi-
stenza Socio-sanitaria e per i Dirit-
ti di Stranieri e Nomadi) di Milano, 
ha iniziato il suo intervento for-
nendo alcuni dati sull’immigrazione 
nel mondo: gli immigrati nel mon-
do sono tra i 140 e i 180 milioni. 
I migranti in Europa, così come in 
Italia, sono il 5,2 per cento. L’Ita-
lia è ancora un paese di migranti, 
poiché gli italiani all’estero sono 
circa 4 milioni, il 7 per cento della 
nostra popolazione. «Dal 1948 con 
la Dichiarazione dei diritti dell’uo-
mo, all’articolo 25 si stabilisce che 
tutte le persone hanno diritto alla 
salute e alle cure mediche. Questo 
documento è rimasto una dichiara-
zione d’intenti fino al 1968, quando 
è stato riaffermato, ma nonostante 

SALUTERealtà, problematiche e modalità di assistenza 

per chi ha più difficoltà ad avere accesso alle 

cure mediche sono state presentate nel corso del 

seminario organizzato il 24 marzo da Medici con 

l’Africa. Specialisti nel campo dell’assistenza ai 

migranti hanno illustrato la realtà di tre regioni 

italiane: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna | 
Salute e immigrazione 

EMILIANO BERTI
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ciò, ad oggi, solo il 10 per cento 
della popolazione mondiale usufrui-
sce del diritto alla salute». In Italia, 
ha spiegato Olivani, la situazione è 
ottima. Dal 1998 con la legge Turco-
Napolitano anche gli immigrati irre-
golari hanno diritto alle cure medi-
che. Il migrante “irregolare” infatti 
migra per i motivi medesimi di uno 
regolare: demografici, economici o 
politici. L’Italia ha molti più immi-
grati irregolari del resto d’Europa 
perché per scelta politica ne regola-
rizza numeri molto bassi ogni anno, 
nonostante le nostre industrie offra-
no considerevoli quantità di posti di 
lavoro. Il dottor Olivani ha poi spie-
gato l’iter che ha portato alla legge 
Turco-Napolitano: «La Costituzione 
italiana all’articolo 32 dice che la 
Repubblica tutela la salute come 
diritto fondamentale dell’individuo 
(non del cittadino). Dal 1980 viene 
sancito che tutti in Italia godono 
del diritto alla salute, ma il fenome-
no migratorio non era ancora inizia-
to. Dal 1986 gli immigrati regolari 
hanno acquisito questo diritto; dal 
1995 anche gli “irregolari” ma la 
legge presentava molte lacune. Dal 
25 luglio 1998 con la Legge 286, 
art. 34 la tutela sanitaria è estesa 
a tutti e molto più completa: non 
viene effettuato nessun tipo di se-
gnalazione alle autorità sullo status 
dei pazienti, e le generalità vengo-
no fornite solo oralmente. Tuttavia 
il ministero della sanità ha dovuto 
emanare delle linee guida, con ri-
ferimenti specifici, per evitare che 
problemi burocratici, o ostacoli di 
carattere “politico” posti volontaria-
mente venissero anteposti al diritto 
alla salute». L’articolo 117 della Co-
stituzione stabilisce che le regioni 
non hanno il diritto di negare l’as-
sistenza medica, poiché questa è 
competenza esclusiva dello stato. 
In Lombardia ha spiegato Olivati 
per gli immigrati “irregolari” è dif-
ficile avere l’assistenza di base, e la 
situazione in Europa in paesi come 
la Germania, la Spagna e l’Austria 
non è migliore: i pazienti vengono 
registrati, e i registri sono a dispo-
sizione delle autorità. Il dottor Oli-
vati ha concluso dicendo: «Bisogna 
sfatare l’idea di straniero portatore 
di malattia. Le patologie contratte 

dagli immigrati sono per 
l’80-90 per cento acquisi-
te nel paese ospite». 

Esperienze e proposte
È stata dunque introdotta 
da Italo Nessi, dirigente 
medico dell’ospedale Val-
duce di Como, la tavo-
la rotonda sulla risposta 
istituzionale e del volon-
tariato al problema a cui 
hanno preso parte, oltre 
a Olivati, Ivan Moschetti, 
ricercatore del centro Co-
chrane italiano e medico 
Naga, Andrea Foracchia, 
ostetrico-ginecologo al-
l’ambulatorio Asl di Reg-
gio Emilia, Mario Marsiaj, 
ex primario di medicina 
tropicale all’ospedale di 
Negrar (Verona) del Ce-
saim di Verona e Giovan-
ni Galimberti, medico ge-
nerale dell’Ambulatorio immigrati 
di Como. Ogni medico ha spiegato 
come si svolge il suo lavoro. Il dot-
tor Marsiaj lavora al Centro salute 
immigrati, nato nel 1993 a Verona, 
che cura gli immigrati regolari o 
meno ed è spesso ostacolato dalle 
pressioni della Lega, molto presente 
in Veneto. Il dottor Foracchia è il re-
sponsabile del consultorio pubblico 
famigliare dell’Asl a Reggio Emilia, e 
ha spiegato che compito del consul-
torio è garantire la salute psicofisi-
ca dei pazienti migranti, prevenire 
e contenere la diffusione di malat-
tie e fornire supporto agli stranie-
ri “irregolari”. Il dottor Moschetti, 
medico di strada del Naga ha spie-
gato che l’associazione non si pone 
in alternativa o in concorrenza con 
i servizi pubblici: la sua funzione è 
informare l’opinione pubblica, favo-
rire il corretto impiego degli opera-
tori sanitari e ricevere segnalazioni 
di negazioni del diritto alla salute. 
Ha un area legale e un centralino 
per i ricorsi contro le espulsioni. Il 
dottor Galimberti, lavora all’Ambu-
latorio immigrati di Como, nato nel 
1993 dalla Caritas parrocchiale. Ha 
gestito nel 1999 l’accoglienza dei 
profughi Kossovari e fornisce servi-
zi di accoglienza e centri di ascolto. 
Nessi ha chiesto ai medici parteci-

panti alla tavola rotonda di spiegare 
come si possa uniformare il sistema 
sanitario, per evitare di avere 20 
sistemi diversi e diversamente ef-
ficienti. Moschetti ha risposto che 
esistono gli strumenti legali per uni-
formare il sistema, basterebbe usar-
li. «Bisogna costruire ambulatori di 
base per soddisfare la crescente do-
manda e investire sugli operatori». 
Foracchia ha parlato di «mancanza 
di chiarezza nella legge» e di «ne-
cessità di coraggio politico per far 
capire che i migranti hanno gli stes-
si nostri diritti. Bisogna saper affer-
mare un principio. Inoltre è assurdo 
che non si pubblicizzi l’aiuto forni-
to agli immigrati, perché potrebbe 
essere “politicamente scomodo”». 
Marsiaj ha sottolineato le difficol-
tà poste da «impiegati ignoranti 
che negano i diritti degli immigra-
ti». Olivati ha detto che la volontà 
politica è insuperabile, su quella si 
deve lavorare. «Ridurre i numeri de-
gli “irregolari” a livello legislativo 
sarebbe di grande aiuto». 
Italo Nessi, concludendo il semina-
rio, ha evidenziato due grosse esi-
genze: «Una di tipo culturale, ov-
vero insistere con l’informazione e 
la sensibilizzazione. L’altra di tipo 
tecnico, formare gli operatori del-
l’ambito sanitario».
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CONSUMI

La giornata dedicata agli incon-
tri tra i Gas comaschi e il confronto 
con i produttori locali GASiamoci 
– la festa dei Gruppi d’acquisto so-
lidale della provincia di Como, si è 
inserita nell’ambito dell’assemblea 
annuale de L’isola che c’è al parco 
Campo Solare di Cantù il 22 apri-
le. Marco Servettini, presidente de 
L’isola che c’è, ha presentato alla 
folta platea degli associati il bilan-
cio d’esercizio 2006 e quello preven-
tivo 2007, evidenziando la chiusura 
in attivo del 2006 e quindi la buona 
riuscita della fiera annuale di set-
tembre, che rappresenta la prima at-
tività dell’associazione e il maggior 
investimento di denaro e di mezzi e 
che ha lo scopo di facilitare i rappor-
ti tra le varie realtà solidali oltre che 
di promuovere progetti per il rispar-
mio energetico, proposte di scambio 
e riuso, microcredito, finanza etica 
(mag2) e sensibilizzazione dei cit-
tadini attraverso il progetto Vivi 
sostenibile: una serie di incontri 
su temi cardine: mangiare, abitare, 
muoversi, in cui vengono proposti 
diversi stili di vita, più compatibili 
e consapevoli. Servettini ha delinea-
to alcuni punti da migliorare, come 
la mancanza di un luogo politico in 
cui ricostruire la visione generale del 
percorso da seguire nel lungo perio-
do, dovuta soprattutto alla continua 
evoluzione della rete che ne rende 
difficile la gestione e l’assenza di 

una vera rappresentanza delle va-
rie realtà. Tra le priorità de L’isola 
che c’è: la promozione della nasci-
ta di nuovi Gas, la nascita di nuovi 
progetti energetici, lo sviluppo di 
nuove attività di economia solidale, 
la conoscenza reciproca all’interno 
della rete, sono i principali punti. 
Oltre che il consolidamento di rap-
porti tra consumatori e produttori; 
l’avvio di un circuito economico più 
forte che comprenda luoghi fisici di 
riferimento come botteghe ed em-
pori che sviluppino e portino avanti 
tutto l’anno quello che avviene nella 
fiera annuale di settembre e l’inne-
scarsi di percorsi che incrementino 
i rapporti politico – istituzionali che 
permettano di rappresentare i set-
tori solidali nell’economia. Un altro 

punto fondamentale trattato è sta-
to quello della sobrietà, intesa come 
necessità di produrre soltanto beni 
che rispondano ai bisogni effettivi 
delle persone.
Sono emersi anche alcuni temi “cal-
di”, fulcro del dibattito all’interno 
dell’associazione. Ad esempio il rap-
porto lavoro/volontariato che per 
alcuni non può essere sostituito con 
cariche retribuite e per altri invece 
deve essere integrato da figure pro-
fessionali che possano dedicare al-
l’economia solidale più che soltanto 
i ritagli del tempo libero; oppure la 
proposta di riutilizzare come canale 
di finanziamento i fondi della fon-
dazione Cariplo, come già avvenuto, 
da alcuni definita una scelta com-
promettente visto che la Cariplo è 

Gruppi d’acquisto solidale in dialogo 

tra loro e con i produttori. L’Isola che 

c’è mette al centro le relazioni, per 

creare una rete solida e autonoma e 

si interroga sul lavoro volontario e 

retribuito | Alla festa 
dei gas CINZIA FUNCIS
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una banca non proprio etica, da al-
tri invece giustificata dalla necessi-
tà di finanziamento per raggiunge-
re gli obiettivi della rete e arrivare 
in un prossimo futuro all’autono-
mia totale.

Riunire le esperienze
Ad introdurre e coordinare il mo-
mento di dialogo e confronto tra 
i vari Gas della provincia di Como, 
c’era Eleonora Guidoni del Gruppo 
d’acquisto di Guanzate che ha sot-
tolineato l’importanza di riunire le 
diverse esperienze e riflettere su 
temi importanti per prendere co-
scienza del valore economico che 
sta dietro alla scelta consapevole 
di tante persone: «La rete mette in 
primo piano l’importanza delle rela-
zioni in un’epoca in cui i consumi 
sono indotti e i rapporti tra le perso-
ne compromessi». Hanno portato la 
loro esperienza i Gas di Lurago d’Er-
ba, Monte Solaro, Lomazzo, Faggeto 
Lario, Portichetto, Faloppio, Bulga-
ro Grasso e Associazione famiglie in 
cammino, tutti d’accordo sul punto 
della maggiore consapevolezza degli 
acquisti e sull’importanza degli in-
contri nei singoli Gas per discutere 
dei prodotti da acquistare e dei temi 

dell’economia solidale. Presente al-
l’incontro anche Andrea di Fonso, 
della rete di Gas della Brianza che 
ha portato l’esempio di come i Gas 
si possano unire tra loro in modo da 
concentrare gli ordini ed offrirsi mu-
tuo aiuto nella gestione delle varie 
attività, come formazione interna, 
promozione di nuovi Gas, e distri-
buzione sul territorio.

Faccia a faccia con i produttori
L’atteso incontro con i produttori ha 
dato l’opportunità ai Gas di fare pro-
poste e ascoltare storia e obiettivi 
delle attività di titolari e collabora-
tori delle aziende agricole presenti. 
Claudio De Vita ha parlato a nome 
del Monastero di Valle Chiara – Mo-
naci di Manuvio, produttori biologici 
di frutta, verdura, prodotti bufalini, 
olio, succhi di frutta e conserve, sot-
tolineando la scelta di eliminare la 
grande distribuzione e indirizzarsi 
verso i Gas per mantenere un rap-
porto diretto con i consumatori nel 
rispetto dell’uomo e della natura. 
«La vendita di questi prodotti – ha 
specificato sorella Maria Antonia, 
una delle monache che lavorano a 
questo progetto – serve principal-
mente a portare avanti le attività 

di recupero di tossicodipendenti». 
Per l’Oasi Mosaico 2000 di Guanzate, 
produttrice di frutta e conserve, ha 
parlato Cristian Cesareo che ha spie-
gato le origini della cooperativa so-
ciale e l’attività di inserimento edu-
cativo di persone con disabilità nel 
mondo del lavoro. Martino Bargero, 
titolare dell’azienda agricola Casci-
na Moneta di Carbonate produttri-
ce di uova biologiche, ha parlato 
dell’importanza dell’allevamento in 
libertà del pollame e si è proposto 
ai Gas augurandosi che si possano 
intensificare i rapporti. Walter Cor-
ti di Lecco Latte, azienda produttri-
ce di latte biologico e derivati, ha 
parlato della difficoltà delle piccole 
aziende agricole di portare avanti 
le attività, sovrastate dalla concor-
renza spietata delle grandi aziende. 
Difficoltà riprese poi nell’intervento 
di Paola Bavese dell’azienda Bosco-
donne di Colosso (At), produttrice 
di Conserve da agricoltura biologica 
che ha parlato degli elevati costi di 
macchinari prescritti dalla legge per 
ottenere le certificazioni necessarie. 
Un confronto senza dubbio positi-
vo che intensificherà i rapporti tra 
queste importanti e preziose realtà 
della nostra economia.
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Come si fa a fare il candidato 
dell’Unione proprio nel momen-
to in cui sembra scricchiolare a 
livello nazionale l’intesa tra la 
parte più radicale della coalizio-
ne e quella più moderata? Come 
si fa a farlo in una provincia nel-
la quale la sinistra riceve con-
sensi elettorali assai modesti e 
sembra prevalere anche tra i lea-
der del costruendo Partito demo-
cratico un’incontenibile voglia di 
centro?
Sono convinto che per il bene di 
questo Paese sia indispensabile che 
questo Governo possa continuare il 
suo percorso. Una sua caduta non 
solo riaprirebbe le porte a Berlusco-
ni ed al centro-destra o a qualche 
pasticcio neocentrista, ma sarebbe 
un colpo tremendo alle prospettive 
delle sinistre, alla loro credibilità e 
affidabilità verso il proprio eletto-
rato. Ma oltre i temi delle relazioni 
politiche un evento di questa natura 
sarebbe disastrosa per il Paese, per 
la sorte dei ceti popolari, dei gio-
vani, ma anche per la sorte della fi-
nanza pubblica, dell’economia, delle 
politiche ambientali, della politica 
internazionale. Mi sembrano tutte 
ottime ragioni perché l’Unione ri-
trovi il passo di una maggiore coe-
sione, di uno sforzo collettivo per 
proseguire sulla strada tracciata con 
il programma elettorale, dandogli 
piena attuazione: risarcendo le fasce 
più deboli, cambiando il Paese.
A Como si sono costruite le condi-
zioni, prima di tutto programmati-
che e politiche, poi nella scelta della 
mia candidatura, per una convergen-

za ampia, convinta, sin dall’inizio, 
di tutte le forze dell’Unione per que-
sta sfida elettorale.
Le differenze esistono anche da noi, 
ma è forte la consapevolezza che oc-
corre offrire ai comaschi, dopo tanti 
anni di governo e malgoverno del 
centro-destra, una seria, affidabile, 
concreta alternativa. Una chance 
per la democrazia, un’opportunità 
nell’interesse di tutti. Per questo 
abbiamo lavorato e stiamo lavo-
rando con successo ad una condi-
visione programmatica. Per questo 
saremo tutti in campo con grande 
determinazione, convinti di poter 
andare oltre le stesse forze eletto-
rali del centro-sinistra. Le prossime 
sono elezioni amministrative, non 
si voterà per scegliere tra Prodi e 
Berlusconi, si voterà per scegliere 
chi dovrà amministrare i nostri ter-
ritori e le nostre comunità. Chiede-

remo il voto e il sostegno anche a 
chi si colloca politicamente più sul 
versante del centro-destra, senza 
nascondere, anzi proprio a partire 
dal nostro campo di forze, valori e 
idee: vogliamo proporre un’idea con-
creta dell’amministrazione della no-
stra Provincia, che sia più autorevo-
le, più competente, più giusta, più 
capace degli avversari di rispondere 
a bisogni necessità e speranze che 
animano la società comasca.

Il territorio lariano vede da anni 
una forte presenza di organizza-
zioni pacifiste impegnate contro 
tutte le guerre. L’azione in questo 
campo dell’Amministrazione pro-
vinciale è stata tuttavia modesta 
tanto da restare addirittura fuori 
del Coordinamento comasco per 
la Pace, l’insieme di amministra-
zioni e associazioni che costitui-

POLISIntervista a Mauro Guerra, sindaco di Tremezzo ed ex vice-capogruppo 

dell’Ulivo alla Camera. È il candidato dell’Unione alla presidenza della 

Provincia. La sua candidatura non ha richiesto le primarie, perché è stata 

condivisa da tutta la coalizione | Unità provinciale
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scono una delle poche esperien-
ze di politica estera decentrata 
nel nostro paese. Quali potranno 
essere le linee di intervento da 
realizzare?
Ho partecipato pochi giorni fa ad un 
incontro a Bulgarograsso del Coor-
dinamento comasco per la Pace. La 
Provincia non solo deve aderire ma 
deve divenire promotrice e prota-
gonista nelle attività del Coordina-
mento. C’è molto lavoro da fare, ci 
sono molte opportunità non solo 
per praticare esperienze di politi-
ca estera decentrata ma anche per 
assumere nella politica delle nostre 
amministrazioni locali in molti set-
tori, il punto di vista, le pratiche 
partecipative, i modelli di inter-
vento che vengono dall’esperienza e 
dalla ricerca che ha visto in questi 
anni protagonista il Coordinamento 
Comasco per la Pace. Risorse, soste-
gno tecnico, promozione tra gli enti 
del territorio, confronto, ascolto e 
partecipazione possono sintetica-
mente essere le parole che segne-
ranno il nuovo rapporto tra Provin-
cia di Como e Coordinamento, ma 
in generale tra Provincia, cultura e 
politiche di Pace.

La recente vittoria degli ambien-
talisti che per una volta uniti han-

no bloccato in amministrazione 
provinciale il famigerato nuovo 
Piano rifiuti è forse un segnale di 
cambiamento di tendenza. Quali 
proposte per un nuovo rapporto 
di partecipazione con i cittadini 
lariani di un’istituzione sempre 
vissuta come lontana fino al pun-
to di ritenerla inutile?
Le politiche ambientali saranno 
la priorità ed il cuore della nostra 
nuova Provincia. Non è più possi-
bile non assumere quella che è una 
drammatica emergenza. La Provin-
cia ha competenze e ruoli in tutti 
i settori ambientali: dalla program-
mazione del territorio ai rifiuti, dalle 
cave alle acque, dall’energia all’aria. 
Intendo investire risorse finanziarie 
e progettuali in modo coraggioso, 
anche azzardato, su questo versan-
te. Un grande piano, elaborato con 
i Comuni, per dotare in 5 anni tut-
ti gli edifici degli enti locali della 
Provincia di modalità di forte ri-
sparmio energetico e di produzione 
di energia mediante fonti pulite e 
rinnovabili, mettendo a frutto razio-
nalmente risorse finanziarie proprie 
ma anche quelle rese disponibili dal 
Governo, dalla Regione, dalla Ue.
E un programma straordinario di 
rinnovamento e potenziamento del 
trasporto pubblico, lo spostamento 

di quote consistenti di mobilità dal 
privato al pubblico, dalla gomma al 
ferro, all’acqua. Investimenti infra-
strutturali, investimenti su nuovi 
mezzi,  ma anche integrazione vera 
dei sistemi esistenti, nell’accessibi-
lità dei punti di interscambio, ne-
gli orari, nell’unificazione ed equi-
pollenza dei documenti di viaggio, 
e così via.
Nel trasporto privato, politiche a so-
stegno dell’impiego di mezzi e mo-
dalità d’uso meno inquinanti.
E poi ancora iniziative sulla rac-
colta differenziata dei rifiuti, sulla 
promozione del risparmio energetico 
nel privato, nell’edilizia, sulla tute-
la del lago e delle sue acque. Fino 
alla gestione pubblica delle reti e 
degli impianti del servizio idrico 
integrato. 
Un’idea di programmazione urbani-
stica fondata sul risparmio di terri-
torio, sulla valorizzazione dei terri-
tori, su infrastrutture della mobili-
tà effettivamente da non sommare 
soltanto e continuamente. 
Da tutto questo, nel medio lungo 
periodo potrà venire un contributo 
concreto di questa Provincia anche 
sul versante dell’inquinamento del-
l’aria, ma occorre partire subito, con 
determinazione, con grande spirito 
d’innovazione, di ricerca: fare della 
Provincia di Como, in cinque anni, 
un laboratorio avanzato in materia 
di politiche ambientali. Nel frattem-
po, promuovere tutte le indispen-
sabili azioni di area vasta che, ad 
esempio, riguardano proprio l’inqui-
namento dell’aria, dando effettiva 
applicazione, contenuti sempre più 
avanzati ai protocolli di intesa che 
si vanno definendo tra Province, tra 
Regioni del nord del Paese.
Tutto ciò anche accrescendo il moni-
toraggio, lo studio e la conoscenza 
della realtà e delle opportunità for-
nite anche dalle nuove tecnologie. 
Soprattutto costruendo occasioni e 
luoghi permanenti di partecipazio-
ne, di confronto, di decisione con-
divisa e trasparente, con i territori, 
le comunità, i Comuni, le associa-
zioni.  Una grande e straordinaria 
mobilitazione di intelligenze, par-
tecipazione, risorse.
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Se l’obiettivo era quello di met-
tere il cittadino al centro della ste-
sura del programma, il primo passo 
non poteva che essere liberare le 
energie anche dal punto di vista dei 
tempi e dei modi. Le riunioni sera-
li non consentono infatti a tutti di 
partecipare e diversi fattori limitano 
l’espressione (timidezza, stanchez-
za, mancanza di informazioni con-
divise). Per questo abbiamo creato 
un mailing group che permettesse 
da un lato di diffondere e confer-
mare le informazioni sulle riunioni 
e dall’altro di sviluppare contribu-
ti in modo più libero e, se volete, 
meditato. Alcuni partecipanti han-
no utilizzato questo strumento per 
dare una forma più strutturata agli 
interventi sviluppati durante le riu-
nioni; qualcuno (in verità pochi) 
hanno messo in circolo spunti, link 
e idee nate dopo la riunione stessa. 

POLIS

Molti invece hanno voluto anticipa-
re i temi degli incontri in modo tale 
che gli altri partecipanti avessero 
l’occasione di leggere e commen-
tare gli interventi prima dell’inizio 
della riunione. Questa possibilità ha 
inoltre permesso di non perdere il 
contributo di chi era impossibilita-
to a partecipare. 

Naturalmente la libertà non poteva 
e non doveva limitarsi agli aderen-
ti al nostro gruppo e così ci siamo 
parallelamente attivati per ascolta-
re e coinvolgere associazioni e per-
sonalità del settore della cultura e 
dello sport. Lo spirito dell’ascolto e 
dell’attenzione agli altri non poteva 
mancare. Tuttavia la risposta ha re-
gistrato alti e bassi: molto positiva 
da parte dei responsabili istituzio-
nali dell’Università e dell’alta for-
mazione, più timida da parte delle 

associazioni, soprattutto di quelle 
sportive. In entrambi i casi, al di là 
del numero delle risposte, era per 
noi fondamentale lanciare un se-
gnale e offrire una molteplicità di 
strumenti per dare un contributo. 
Abbiamo invitato tutte le associa-
zioni, anche quelle dichiaratamen-
te orientate verso il centro-destra 
e dato a tutte la possibilità di sce-
gliere come rispondere alla nostra 
disponibilità: o partecipando alla 
riunione in presenza oppure compi-
lando un breve questionario da in-
viare nella modalità preferita (fax, 
mail, posta). Proprio il questionario 
che abbiamo allegato ha dato qual-
che frutto interessante, permetten-
do alle associazioni che non vole-
vano esporsi di dare comunque un 
contributo.  
Grazie a questa modalità di lavoro, 
che potremmo definire aperta e in-

L’elaborazione delle proposte 

di governo della città del 

candidato sindaco Luca Gaffuri ha 

rappresentato a Como un momento 

importante di partecipazione alla 

politica attiva. Ecco l’esperienza 

del gruppo Cultura, giovani e sport: 

nel corso degli incontri si sono 

alternate circa quaranta persone, di 

età compresa tra i 17 e i 65 anni, 

di una molteplicità di schieramenti 

politici o semplicemente – e 

orgogliosamente – di area | 
La Fabbrica del 
programma FABIO RADAELLI *
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l Proposte condivise
Alcuni idee emerse nella Commissione 
cultura, sport, giovani e università

• Istituire una fondazione per la gestione delle grandi mo-
stre con la creazione di un polo museale permanente di in-
teresse nazionale sul modello di quanto fatto a Brescia;
• introdurre il bilancio partecipato comunale (per una 
quota da stabilire: tra il 5 e il 10%) in grado di dare alle 
circoscrizioni più fondi e quindi più autonomia per inizia-
tive culturali e sportive;
• creare un campus universitario (con i servizi necessari) 
in zona San Martino;
• creare percorsi turistici e culturali mirati in grado di con-
durre il visitatore attraverso i monumenti della città (Como 
romana, medioevale, neo-classica, razionalista);
• recuperare e valorizzare le strutture sportive presenti sul 
territorio comunale in modo da consentire una praticabi-
lità dello sport diffusa in tutti i quartieri;
• creare una card con agevolazioni e sconti per i giovani 
presenti in città;
• creare percorsi preferenziali per l’accesso al credito rivolti 
alle giovani coppie che decidono di trasferirsi in città;
• sviluppare campagne e azioni concrete di promozione 
del wellness tra i cittadini di Como;
• creare un portale per la formazione in grado di fornire 
informazioni complete e dettagliate sulle opportunità for-
mative presenti a Como;
• valorizzare la biblioteca comunale, in quanto luogo es-
senziale di supporto alla formazione dei giovani, attraver-
so l’ampliamento degli orari di apertura, il potenziamento 
degli strumenti informatici utilizzabili dall’utenza, il mi-
glioramento del servizio informagiovani.
• creare una struttura polifunzionale (ad esempio nello 
spazio dell’ex Santarella in zona Ticosa) in grado di ospi-
tare eventi musicali e teatrali di ampio respiro;
• valorizzare il Museo della Seta, come parte fondamentale 
della memoria storica del territorio.

clusiva, abbiamo creato un sapere 
condiviso che si è stratificato giorno 
dopo giorno partendo dalla sintesi 
del lavoro dei consiglieri comunali 
nella passata legislatura e via via 
crescendo grazie ai contributi per-
venuti tramite mail, a quelli espressi 
nelle riunioni, ai questionari e alle 
lettere di singoli e associazioni, agli 
approfondimenti condotti dai mem-
bri del gruppo. Il lavoro ha funzio-
nato proprio per questo: perché cia-
scuno, riunione dopo riunione, ha 
potuto apprendere qualcosa di più 
sulla sua città, sulle potenzialità 
inespresse, sulle possibilità di in-
novazione e ha sentito la necessità 
di mettere in condivisione il proprio 
sapere con gli altri. Troppe volte la 
politica non riesce a fare questo, ad 
arricchire chi partecipa alle riunioni. 
È facile che i partiti chiedano com-
petenze e che le portino al proprio 
interno; difficile che le aumentino 
e le mettano in comunione. Anche 
in questo la Fabbrica del programma 
ha raggiunto il proprio scopo. 

* La Fabbrica del programma, Commissione 
cultura, sport, giovani e università.
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Bilancio incerto
Approvato dopo innumerevoli sedu-
te a palazzo Cernezzi il bilancio di 
previsione 2007 – 2009. L’unico dato 
certo è che la maggior parte degli 
investimenti previsti si basa sulla 
vendita dell’ex area Ticosa, 14 mi-
lioni di euro che non si sa ancora se 
e quando entreranno nelle casse del 
Comune visto che, come ha ricordato 
in Consiglio il capogruppo de L’Ulivo 
Mario Lucini, non si è ancora giunti 
all’approvazione del programma in-
tegrato d’intervento dell’area. Dopo 
la demolizione (abbattuto anche il 
funzionale spazio Shed, costato al 
comune 3 miliardi di vecchie lire –  
uno spazio in meno per la città – ), 
il progetto si è fermato e ci vorranno 
dei mesi prima che i lavori inizino. 
La maggioranza fa fatica in aula a 
dimostrare la validità di un bilan-
cio basato su pochi dati concreti, 
lo svela il fatto che riesce a sten-
to durante le sedute straordinarie a 

mantenere il numero legale (salta 
persino una seduta, il 27 marzo), e 
per molti versi la coalizione si di-
mostra sfaldata. Alleanza nazionale 
in seguito ad alcuni emendamenti 
di giunta che hanno spostato fon-
di destinati alla costruzione della 
cittadella dello sport, dichiara la 
sua profonda amarezza per il cam-
biamento di rotta degli assessori. 
Secondo il capogruppo Claudio Co-
rengia non dimostrano la volontà di 
portare avanti il progetto e promet-
te – ma poi non mantiene –  di ap-
poggiare alcuni emendamenti della 
minoranza che mirano principalmen-
te ad ottenere interventi nelle circo-
scrizioni, tutti respinti. La maggio-
ranza li ha cassati uno ad uno con 
le risposte fulminee di Caradonna 
che sottolineavano che per quanto 
riguarda le circoscrizioni, questi in-
terventi non rientrano tra le priorità 
del Comune e delle esigenze delle 
stesse. Approvato invece all’unani-

mità l’emendamento proposto dai 
Ds per la predisposizione del Piano 
urbano generale dei servizi nel sot-
tosuolo, stabilito per legge. Curio-
sa la rotta della Lega, che attraver-
so il capogruppo Ajani si tinge di 
un candido buonismo proponendo 
emendamenti – stranamente - in-
telligenti (adozione a distanza di 
bambini e installazione di pannel-
li solari sugli edifici comunali) che 
destano lo scetticismo della mino-
ranza ma che ugualmente trovano i 
consensi sperati. 
Da menzionare il bilancio sociale 
sottoforma di libretti inviati nelle 
case dei cittadini (stile Forza Italia 
per intenderci), che rappresentano 
un estratto patinato e accattivan-
te – purtroppo non troppo veritiero 
– delle opere del Comune realizzate 
e in fase di realizzazione. Propagan-
da dice qualcuno, quello che è certo 
è che le informazioni che contiene 
sono ambivalenti, non del tutto fal-

Si chiudono i lavori di questo mandato amministrativo 

con l’approvazione del bilancio di previsione 2007 e 

2007/2009. La campagna elettorale fa sentire i suoi 

colpi (bassi) in Consiglio comunale, Bruni riduce l’Ici 

a due mesi dalle elezioni scavalcando la proposta di 

adeguamento alla finanziaria fatta dai Ds. Spostamenti 

di fondi immaginari nel bilancio creano dissapori tra Forza Italia e Alleanza Nazionale. Caso 

Rumesh: un anno di indifferenza istituzionale | L’imbrunire CINZIA FUNCIS
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se ma che si prestano ad ambigue 
interpretazioni. Ad esempio si par-
la di vendita della Ticosa, facendo 
pensare che sia già avvenuta, non 
menzionando che le entrate mone-
tarie sono ancora attese, ambiguo 
anche il dato sulla riduzione del 29 
per cento degli stipendi degli asses-
sori, non viene scritto infatti che è 
dovuta alle dimissioni di due dei 
dieci assessori. Nell’opuscolo l’am-
ministrazione si fa vanto delle pi-
ste ciclabili di Como, peccato però 
che esistano solo per poche decine 
di metri. 

Meno Ici per tutti
Come succede spesso nella nostra 
città, la politica si fa coi titoli di 
giornale. Vincenzo Sapere (Ds),  
durante il Consiglio del 26 marzo 
ha chiesto che prima di discutere il 
bilancio fossero stabilite le aliquo-
te Ici che con la nuova finanziaria 
sono competenza del Consiglio an-
ziché della sola giunta. Il segreta-
rio generale Fabiano, ha respinto la 
richiesta comunicando l’impossibi-
lità di sovrapporre nuove aliquote 
a quelle già decise. Non si capisce 
perché allora dopo quest’episodio, 
il sindaco abbia annunciato la ridu-
zione (dal 4,2 al 4 per mille) delle 
aliquote per la prima casa (come 
fece il suo presidente). Ecco che 
nella seduta del 2 aprile appare in 
merito un emendamento di giunta 
al bilancio 2007. Atto che ha acce-
so le polemiche all’interno dell’aula. 
Tutti d’accordo sulla riduzione del-
l’Ici, come si è visto poi nella vo-
tazione dell’emendamento (passato 
all’unanimità con 32 voti), quello 
che non è piaciuto all’opposizione 
(ma anche a parte della Lega e del-
l’Udc), è il fine elettorale, per altro 
ammesso dal sindaco sui quotidiani 

comaschi. Respinto invece il sub-
emendamento proposto da Legnani 
e sottoscritto dalla minoranza che 
proponeva l’aumento dell’aliquota 
Ici per le case sfitte al fine di in-
centivare la messa in locazione de-
gli immobili. Ci si auspica almeno 
che le aliquote restino ridotte an-
che nei prossimi bilanci, visto che 
questo provvedimento si riferisce 
soltanto al 2007. 

Il comune dimentica
Stupisce a un anno dal tragico epi-
sodio che ha rovinato la vita ad 
un ragazzo appena diciannovenne, 
l’indifferenza dimostrata finora dal-

l’istituzione comunale per le condi-
zioni di Rumesh Rajgama Achrige, 
vittima di un colpo partito dalla 
pistola di un vigile antiwriter il 29 
marzo 2006. Mentre il Movimento 
fuori dalle mura ricordava l’anniver-
sario con una serata dal titolo Voi 
sparate io disegno, Nessi il 29 marzo 
in Consiglio ha ribadito che non è 
stato dato alla famiglia di Rumesh 
nessun tipo di aiuto e ha invitato a 
riflettere sulla repressione esercitata 
dal Comune tramite il nucleo di sicu-
rezza della polizia locale responsa-
bile di quanto avvenuto «Quanto ci 
avrebbe guadagnato la città se aves-
se dato degli spazi ai nostri writers 
invece che fargli la guerra?».

como | photo

Lidia Menapace a Como per la celebrazione 
del 25 aprile (foto Andrea Rosso)
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L’eleganza di Zauli
Una battuta infelice di Valerio Zauli 
(An) riesce addirittura a far saltare la 
seduta del Consiglio provinciale del 
29 marzo. Tutto inizia con una mozio-
ne dell’Udc che chiede di chiarire la 
posizione del consiglio a favore delle 
grandi infrastrutture viarie (come la 
Pedemontana), contro le quali Rifon-
dazione comunista ha espresso forte 
dissenso (progetti costosi e niente 
opere). «Il consiglio deve formalizza-
re il dissenso verso gli orientamenti 
espressi dalla sezione comasca del Prc, 
che potrebbero inficiare il processo in 
atto fra Regione Lombardia e Governo 
di progressivo riconoscimento del ca-
rattere di necessità delle infrastruttu-
re viarie lombarde» dichiara Lanfranco 
Bianchi dell’Udc. Forte la replica del-
l’Ulivo: «Non mi sento di deliberare 
contro un’opinione di un consigliere 
democraticamente eletto» rilancia An-
drea Livio. E aggiunge che le dichiara-
zioni alla stampa di Leonardo Carioni 
(presidente della Provincia) e Pietro 
Cinquesanti (assessore ai lavori pub-
blici) secondo i quali tutte le gran-
di opere viabilistiche in programma 
sarebbero già state realizzate dalla 
Provincia non corrispondono al vero. 
Quelle opere no sono mai state ter-
minate. A questo punto Valerio Zauli 
(An) non si lascia scappare l’occasione 
per una battuta greve: «La mozione è 
da considerarsi superata: a che serve 
scrivere ad un governo che non riesce 
a stare in piedi e dove non c’è nessun 

accordo? L’Ulivo porta così tanta at-
tenzione alla Novedratese, verso cer-
ta popolazione della Novedratese, in 
seguito allo scandalo di “valettopoli” 
che ha investito il portavoce di Pro-
di». La minoranza non accetta l’in-
sulto, abbandonando l’aula e chiede 
la verifica del numero legale: solo 12 
i consiglieri di centro destra, ma suf-
ficienti per continuare il consiglio in 
seconda convocazione (che necessita 
di un terzo del totale dei consiglieri). 
Ma anche Forza Italia lascia l’aula, per 
consentire all’opposizione di votare 
contro la mozione.

Piano rifiuti
Il lungo susseguirsi di rimandi e 
sospensioni per mancanza del numero 
legale deve avere creato qualche crepa 
nella solidità della maggioranza che 
tende a spaccarsi su provvedimenti 
importanti. Il progetto di Piano 
provinciale di gestione dei rifiuti 
urbani e speciali, fiore all’occhiello 
dell’assessore all’ecologia e ambiente 
Francesco Cattaneo (An),  non è stato 
approvato dal consiglio (rinviato a dopo 
le elezioni). La sinistra grida vittoria 
dopo mesi di lotta politica contro un 
piano che ha attirato su di sé perfino 
i riflettori europei, con una lettera di 
diffida dell’europarlamentare dei Verdi 
Monica Frassoni per violazione delle 
normative europee, oltre alle critiche 
di numerose associazioni del territorio 
e perfino di tre comuni che chiedono 

maggior impegno verso politiche di 
riduzione dei rifiuti. Le osservazioni al 
piano arrivate da Comitato mozzatese 
Salute e Ambiente, Rete donne della 
Brianza, Circolo ambiente Ilaria Alpi, 
Il Crogiolo, Arci comitato provinciale 
di Como, Comuni di Erba, Merone 
e Orsenigo sono state interamente 
bocciate, ma l’ennesima lettera di 
diffida, consegnata ai capigruppo 
della maggioranza, al presidente della 
Provincia Carioni, al presidente del 
consiglio provinciale Bongiasca e a 
Cattaneo, inviata da Graziano Ciceri (Il 
crogiolo) che chiede di non approvare 
il piano, semina dubbi in Forza 
Italia. Nuove sospensioni e nuove 
domande della sinistra: «C’è una crisi 
politica all’interno della maggioranza, 
Forza Italia non vuole approvare il 
piano. Se c’è la maggioranza si va 
avanti responsabilmente con l’ordine 
stabilito. Correttezza vuole che vi 
assumiate le vostre responsabilità 
altrimenti vi lasciamo soli» incalza 
Livio.
La Lega se la prende con Napoli: le cri-
tiche della sinistra sono denigratorie 
strumentalizzazioni politiche in vista 
delle elezioni di maggio; chi frena  i 
progetti vuole portarci alle situazio-
ni «tipiche di Napoli». Il timore per 
eventuali strumentalizzazioni si dif-
fonde tra i banchi del centro destra, 
che, nonostante la difesa a spada trat-
ta di An al piano, cede alla proposta 
dell’Ulivo. Abile infatti la mossa del-
l’Ulivo durante la seduta del 3 aprile. 

Durante le ultime sedute del consiglio prima delle elezioni di maggio timori e ripicche 

all’interno della Casa delle libertà impediscono (fortunatamente) l’approvazione di 

progetti ingombranti, fortemente voluti dalla Giunta come il Piano rifiuti. Solo con 

l’appoggio della sinistra si inizia a chiarire la situazione del Casinò di Campione | La 
maggioranza non si sente bene  FRANCESCA SOLERA
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Sfruttando i timori di Forza Italia per 
le possibili ripercussioni elettorali di 
un piano così criticato anche da enti 
pubblici e da numerosi cittadini e 
per difficoltà di spiegare agli elettori 
come un piano accolto dal Consiglio 
provinciale possa essere contrario o 
non in linea con le direttive europee, 
Livio dichiara: «Il piano è necessario 
ma è da migliorare e siamo disposti 
a farlo. Si può fare di più. Propongo 
una sospensione dell’odg per chiarire 
le idee al nostro interno e capire se è 
possibile migliorare il piano e lasciare 
la sua approvazione a chi verrà dopo 
le elezioni di maggio». Tutti d’accor-
do. Al rientro dei consiglieri in aula, 
la tensione tra i banchi della maggio-
ranza è più che palpabile. Ma alla fine 
Zauli dichiara: «Preso atto che alcuni 
gruppi della maggioranza necessitano 
di approfondimenti e che interventi di 
demagogia esterna che hanno posto 
dei dubbi sulla chiarezza dell’appro-
vazione del piano possano mettere in 
ombra la trasparenza del nostro ope-
rato, non ci vogliamo esporre a stru-
mentalizzazioni. Chiedo quindi alla 
maggioranza di rimandare l’approva-
zione del piano». Anche FI è d’accor-
do: «Abbiamo sempre avuto rispetto e 
trasparenza per il lavoro delle istitu-
zioni. Proprio per evitare le strumen-
talizzazioni su un atto così importante 
per il territorio riteniamo necessario 
un ulteriore approfondimento scienti-
fico e tecnico» dice Tambini, che cerca 
così di dissipare le voci che indicava-
no contrarietà al piano del gruppo di 
FI. Dello stesso parere Lega e Udc. La 
votazione del piano quindi sarà nelle 
mani del nuovo consiglio provinciale 
che si insedierà a Villa Saporiti in se-
guito alle elezioni di maggio.

Euro 0 for ever
Approvata all’unanimità la mozione 
proposta da Vittorio Mottola (Ulivo) 
contro l’articolo 22 della legge regio-
nale Norme per la prevenzione e la ri-
duzione delle emissioni in atmosfera 
a tutela della salute e dell’ambiente, 
che da ottobre limiterà la circolazio-
ne sull’intero territorio regionale a 

eccezione delle autostrade dei veico-
li immatricolati prima del 1993 senza 
dispositivi di abbattimento delle so-
stanze inquinanti, andando a colpire 
chi possiede auto e moto d’epoca. «Un 
provvedimento con forti conseguenze 
per le fasce più deboli della popolazio-
ne» chiarisce Mottola. Davanti a circa 
trenta persone appartenenti a diversi 
comitati e club di auto e moto d’epoca 
del territorio che da tempo si stanno 
mobilitando per frenare la legge, tutti 
i consiglieri si sono detti favorevoli a 
richiedere alla Giunta regionale di cen-
tro destra il ritiro del provvedimento 
legislativo ed aprire un confronto se-
rio con tutti i soggetti interessati. I 
consiglieri della maggioranza tessono 
lodi verso la volontà della Regione di 
tutela ambientale, ma ricordano anche 
la poca incidenza dei mezzi storici sul-
le condizioni climatiche. «La Regione 
Lombardia ha preso un abbaglio non 
considerando che questi veicoli cir-
colano meno rispetto alle altre auto 
e quindi inquinano meno» ha dichia-
rato Achille Mojoli (FI). Mentre Dario 
Bianchi (Lega) pone l’accento sulla 
sproporzione delle misure adottate 
dalla Regione rispetto alla volontà 
di tutelare l’ambiente, considerando 
anche che alcuni soggetti interessati 
dalla legge non hanno la possibilità 
economica di cambiare il proprio vei-
colo. Parere favorevole alla mozione 
anche da Massimo Patrignani (Prc): 
«Una mozione da approvare ad occhi 
chiusi e che sottolinea la mancanza di 
politiche per la salvaguardia dell’am-
biente promosse dalla Regione Lom-
bardia: non si investe sulle energie 
alternative, né in materia di mobilità 
sostenibile, ma si dice al cittadino di 
non utilizzare la propria macchina».

Casinò di Campione
An vota contro le nuove regole che 
ridefiniscono i rapporti e i poteri al-
l’interno della società che gestisce il 
Casinò di Campione d’Italia. Tre i punti 
fondamentali messi in luce dalla rela-
zione di Carioni e studiati dalla com-
missione interprovinciale in cui sono 
rappresentate tutte le forze politiche 

per stabilire i nuovi assetti societari: 
riequilibrio del potere tra i soci, ridu-
cendo poteri e membri nel cda in forza 
al Comune di Campione; ingresso nella 
compagine societaria della Provincia 
di Varese, d’ora in poi soggetta anche 
alle responsabilità gestionali (perdite) 
e non solo beneficiaria dei proventi; 
distribuzione di utili anche alle came-
re di commercio di Como e Lecco (già 
socie) con la possibilità di utilizzarli 
però solo per la realizzazione di opere 
pubbliche. Alle dichiarazioni di voto 
favorevole di Lega e Udc, segue la for-
te replica di An. Zauli, chiede ragione 
dell’appoggio di FI al provvedimento 
(quello della Lega era scontato data 
l’esigenza del gruppo di contare sem-
pre di più all’interno della società, e 
chiarisce le ragioni del voto contrario 
di An: «Accordo chiuso non nella mag-
gioranza ma con il centro sinistra, ap-
profittando di un momento di vacatio 
al comune di Campione. La provincia 
di Como non aumenta i suoi poteri né 
i suoi utili. Dove sta il vantaggio per 
il nostro territorio nell’entrata del Co-
mune di Varese? Noi non ci vogliamo 
prendere questa responsabilità». «Sul-
la vicenda di Campione, come molto 
spesso in altre questioni, la maggio-
ranza non c’è» risponde Livio, che 
aggiunge: «Il nostro voto non fa da 
stampella alla Casa delle libertà ma è 
a favore della popolazione comasca: 
abbiamo combattuto per 5 anni per 
cambiare dei patti parasociali scelle-
rati che hanno fatto perdere più di 8 
milioni di euro a questa amministra-
zione. Non difendo questa Provincia 
che ha contribuito a questo disastro 
(nominando presidenti del cda) ma è 
necessario cambiare le regole equivo-
che che hanno defraudato anche il co-
mune di Campione». Patrignani (Prc) 
si associa e ricorda che l’opposizione 
non è completamente soddisfatta ma 
che è ora di ripristinare una situazio-
ne di governabilità. Il provvedimen-
to è approvato nonostante i tre voti 
contrari di An. Approvato anche l’odg 
proposto dall’Ulivo sempre in merito 
al Casinò: nessun amministratore o di-
pendente della Provincia di Como nel 
cda del Casinò di Campione.



EC
OI

NF
OR

M
AZ

IO
NI

 3
77

 |
 P

AG
IN

A 
16

AMBIENTE

L’idea è semplice e chiara: fare 
della valle che dal monte Bollettone 
passando per i comuni di Albavilla, 
Albese con Cassano e Tavernerio, 
arriva via via fino a Como, un parco 
naturale, un Plis (Parco locale di in-
teresse sovracomunale) per istillare 
nella popolazione interesse per la 
tutela del territorio. Una soluzione 
che nasce dal basso come risposta 
volontaria dei comuni che poi devo-
no gestire e finanziare per la mag-
gior parte del progetto, anche se le 
dimensioni ridotte caratteristiche di 
questo genere di parchi portano fa-
cilitazioni di gestione e soprattutto 
danno la possibilità ad ogni comune 
di inserire nel piano regolatore una 
parte di territorio da tutelare. Un 

modo per tutelare l’ambiente con-
tro l’espansione edilizia, riportando 
quel po’ di verde in città e dando 
l’occasione alla gente di conoscere 
il territorio e recuperare un rappor-
to con la natura. «Non siamo da-
vanti a paesaggi particolari e unici 
nel loro genere, ma anche i luoghi 
non straordinari sono importanti e 
rappresentano una ricchezza per la 
popolazione locale per ritrovare un 
territorio che parla di cosa è sta-
to in passato attraverso il contat-
to con la natura» spiega Eleonora 
Spreafico.

La valle del Cosia
Una valle costellata di cascine, cuo-
re delle attività agricole fino alla 

metà del secolo scorso, e mulini 
ormai abbandonati che testimonia-
no la passata propensione agricola 
della zona. Luogo con caratteristi-
che ambientali pregiate tra Alba-
villa e Tavernerio, ma saccheggiato 
nella zona bassa, tra le stamperie e 
le fabbriche tessili di una volta. I 
segni delle antiche coltivazioni di 
vite, che davano quel vino aspro co-
nosciuto come charit non certo pre-
giato ma corposo e utile per i con-
tadini della zona, di alberi da frut-
to, lamponi, di gelsi, frassini, sali-
ci, betulle e felci, le vecchie strade 
carraie, si scorgono ancora tra i rovi 
che infestano la zona. Abitazioni re-
sidenziali e piscine costellate di pal-
me hanno occupato lo spazio prima 

Recupero delle coltivazioni storiche e tutela dell’ambiente regalando 

una nuova destinazione alle cascine e ai mulini di un tempo. Ecco il 

progetto di parco naturale che Eleonora Spreafico, esperta di architettura 

del paesaggio, propone alla popolazione comasca dei comuni della Valle 

del Cosia per creare un parco locale di interesse sovracomunale | Un 
parco per il Cosia FRANCESCA SOLERA
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In senso orario
• L’antico selciato di 
via Ravanera.
• Il corso del Cosia.
• Un tratto di bosco 
misto ripariale.
• Il nucleo agricolo 
di Ravanera.
• Il Ponte dei 
Bottini.
• Coltivazioni 
orticole in località 
Ravanera.
• Piccole attività 
agricole nei prati a 
sfalcio.

In basso
• Foglie di 
Farnia (Quercus 
pedunculata) e di 
Ontano nero (Alnus 
glutinosa)
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a disposizione di un susseguirsi di 
campi, boschi sfruttati per legname 
combustibile e costruzioni, alberi 
da frutto per un’agricoltura di sus-
sistenza e i centri storici dei paesi. 
I mulini sono stati sostituiti dalle 
tessiture e le bellezze del torrente 
(forre, bottini e marmitte giganti, 
fenomeni idrogeologici con nomi 
nati dalla fantasia popolare e se-
gnale della grande portata d’acqua 
del torrente nei secoli passati che 
ha scavato nella roccia creando for-
me particolari) ricoperte da sterpa-
glie. I gamberetti e le trote che gli 
anziani ricordano di aver pescato 
da bambini con nonni e papà non 
ci sono più.

Il progetto
Eleonora Spreafico individua inter-
venti per salvaguardare gli ambien-
ti naturali esistenti e conservare le 
aree rurali e storico architettoniche, 
ricreando anche le aree storiche del 
territorio. Ridare vita ai mulini come 

il mulino Beretta, rimettendolo in 
funzione e creando percorsi pedo-
nali e facili vie d’accesso anche sui 
vecchi sentieri; recuperare le vec-
chie cascine abbandonate, come 
la cascina San Bartolomeo a Taver-
nerio, trasformandole in aziende 
agricole o agriturismo riproponen-
do colture tradizionali e agricoltu-
ra biologica rispettando la forma 
del paesaggio locale. Allargare le 
passeggiate arricchendole di punti 
panoramici e percorsi naturalistici, 
come le forre del torrente, rendendo 
maggiormente fruibile il parco alla 
popolazione.

Qualcuno nel frattempo già si 
muove
Per costituire un Plis ora è necessa-
rio trovare un accordo con i comuni 
della valle interessati e presentare 
il progetto con tutti i rilevamenti 
scientifici in Provincia, dove si de-
cide dove investire parte dei fondi 
per la tutela ambientale, anche se 

la maggior parte dell’investimento 
resta sulle spalle dei comuni. Ma 
per richiamare l’attenzione e farsi 
ascoltare dagli enti locali è neces-
sario un forte appoggio della popo-
lazione che deve sentirsi parte della 
riqualificazione del parco: «Un Plis 
nasce dal basso, dai comuni ma an-
che dalla popolazione che deve farsi 
parte attiva e volere che questo av-
venga: bisogna creare quella richie-
sta popolare che può esercitare una 
pressione sulle istituzioni locali» 
spiega Beppe Reynaud dell’associa-
zione La città possibile, che da anni 
si occupa del recupero della valle 
ottenendo grandi risultati, come la 
ricostruzione del ponte dei Bottini 
tra Como e Tavernerio. Spinta dal 
basso richiamata anche da Eleonora 
Spreafico che condivide la speranza 
che anche i giovani sentano il de-
siderio di riappropriarsi della storia 
del proprio territorio. Intanto già 
qualcuno è al lavoro. Da circa due 
anni infatti l’Istituto agroalimentare 
San Vincenzo di Albese con Cassa-
no grazie a una convenzione con il 
comune di Como organizza labora-
tori nel parco del Cosia per gli alun-
ni con “squadre” seguite da esperti 
che ricostruiscono i sentieri invasi 
dai rovi, si occupano della manuten-
zione del ponte dei Bottini e risco-
prono le colture della zona.

• Panorama della 
Valle del Cosia.

A destra
• La Tomba di 
Aòlesasandro Volta.
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cifrario

3.100.000
circa sono i papà in 
Lombardia secondo 
l’Osservatorio di Telefono 
Blu. Quasi il 38 per cento 
di questi è anche nonno. 
(Telefonoblusosconsumato
riliombardia 18/03/07)

14 
i phone center multati a 
Como dagli agenti della 
Polizia locale durante 
i controlli effettuati 
tra il 23 e il 26 marzo. 
(Notiziario del Comune 
di Como 26/03/07)

1.032 
euro è la sanzione 
relativa alla mancanza di 
autorizzazione inflitta 
ad ogni phone center di 
Como. Per l’adeguamento 
delle strutture sotto 
il profilo igienico - 
sanitario e delle relative 
autorizzazioni sono stati 
concessi 180 giorni di 
tempo ai proprietari. 
(Notiziario del Comune 
di Como 26/03/07)

1.150.000 
euro è la somma spesa 
dall’Assessorato ai Lavori 
pubblici del Comune di 
Como per il rifacimento 
di 19 marciapiedi 
e il conseguente 
abbattimento delle 
barriere architettoniche. 
(Notiziario del Comune di 
Como 26/03/07)

6.758 
i kg di generi alimentari 
(pasta/riso, carne in 
scatola, tonno in scatola, 
legumi, zucchero e 
caffè) raccolti durante 
l’iniziativa Dona Cibo, la 
settimana della solidarietà 
che si svolta dal 12 al 17 
marzo 2007 nelle scuole 
comasche primarie e 
secondarie (Ellecistudio 
21/03/07)

50 
anni è la durata della 
concessione di Palazzo 
Natta, storico edificio 
valutato 3 milioni e 850 
mila euro, all’Università 
degli Studi dell’Insubria e 
al Politecnico. (Notiziario 
del Comune di Como 
04/04/07)

8 
sono le condotte che 
collegano l’impianto di 
potabilizzazione con 
il lago e con le utenze 
civili da spostare per la 
riqualificazione dell’area 
Ticosa. (Notiziario 
del Comune di Como 
03/04/07)

700 
metri è la lunghezza 
dell’itinerario ciclabile, 
oggetto di un 
emendamento del Bilancio 
approvato nella seduta 
del Consiglio comunale 
del 2 aprile, per collegare 
l’autosilo Valmulini con 
piazzale Monte Santo. 
(Notiziario del Comune di 
Como 03/04/07)

3 
gli anni impiegati dal 
Comune di Como per 
portare il numero di 
esemplari di piccioni da 
1070 a 509 attraverso 
la distribuzione di mais 
contraccettivo. (Notiziario 
del Comune di Como 
03/04/07)

9.296 
è il numero di studenti 
iscritti all’Università 
dell’Insubria per l’anno 
accademico 2006/2007. 
(La Provincia 27/03/07)

3
le telecamere che dai 
primi di maggio saranno 
installate intorno al 
Monumento ai Caduti. (La 
Provincia 27/03/07)

25
per cento è la crescita 
del flusso del trasporto 
privato a Como, registrata 
negli ultimi dieci anni. 
(La Provincia 27/03/07)

25,6
per cento è la diminuzione 
dei permessi rilasciati 
dal Comune per entrare 
in auto in città murata 
tra il 2002 e il 2006. (La 
Provincia 23/03/07)

11.000
i comaschi che non hanno 
ancora ricevuto la Carta 
dei servizi istituita oltre 
due anni fa dalla Regione 
Lombardia. (La Provincia 
23/03/07)

689 
euro è l’ammontare 
del “buono scuola”, il 
contributo regionale per 
le famiglie che scelgono 
di mandare i figli nelle 
scuole private. (La 
Provincia 23/03/07)
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330 
sono gli alunni 
dell’Istituto magistrale 
Teresa Ciceri che hanno 
partecipato alle gare di 
orienteering organizzate 
dagli insegnanti di 
educazione fisica 
nei boschi di Senna 
Comasco. (La Provincia 
23/03/07)

62,47 
per cento è la quantità 
di bambini comaschi 
che frequentano scuole 
materne private. (La 
Provincia 23/03/07)

5.208 
euro è l’indennità mensile 
che riceve il sindaco 
Stefano Bruni. (La 
Provincia 22/03/07)

70 
euro è il compenso dei 
consiglieri per ogni seduta 
del Consiglio comunale, 
mentre per ogni presenza 
in commissione ricevono 
37 euro. (La Provincia 
22/03/07)

19 
sono le risposte alle 1.500 
domande di permesso 
di soggiorno presentate 
a Como dal dicembre 
del 2006. (La Provincia 
29/03/07)

54 
le richieste di asilo 
politico rivolte alla 
questura da immigrati 
del territorio comasco. 
Difficile stabilire però 
il numero di coloro che 
l’hanno ottenuto. (La 
Provincia 29/03/07)

3 
è il numero dei 
componenti del nucleo 
investigativo, nato come 
nucleo antiwriter, che 
continua ad operare 
nonostante la carenza di 
personale. (La Provincia 
29/03/07)

60.000 
sono i braccialetti arrivati 
all’ospedale Sant’Anna che 
conterranno un’etichetta 
con i dati anagrafici e 
numero della cartella 
medica per rendere più 
facile l’identificazione del 
paziente ed evitare errori 
o scambi. (La Provincia 
02/04/07)

187 
gli ettari di verde tra 
Camnago e Lora che 
formano il Parco della 
valle del Cosia, sempre più 
frequentato dai comaschi 
anche se attende ancora 
il riconoscimento ufficiale 
da parte delle istituzioni. 
(La Provincia 02/04/07)

80
i litri di sangue donati in 
48 anni di collaborazione 
con l’Avis, associazione 
nata per rispondere 
all’urgenza di chi di 
chi necessita di una 
trasfusione di sangue per 
sopravvivere, da Flavio 
Fantozzi. (La Provincia 
01/04/07)

30
sono i writer provenienti 
da tutta Italia che 
il 7 aprile si sono 
incontrati nel prato in 
via Bernardino da Siena 
dando sfogo alla loro 
creatività dipingendo 
(autorizzati) un muro 
della via in una writing 
jam session. (La Provincia 
08/04/07)

81 
sono i seggi che verranno 
allestiti in città per le 
elezioni amministrative 
del 27 e 28 maggio. (La 
Provincia 08/04/07)

314 
gli scrutatori che verranno 
impiegati per le elezioni 
amministrative di maggio. 
(La Provincia 08/04/07)

100.000 
i volumi (dei 400.000 
presenti) catalogati con il 
nuovo sistema di lettura 
ottica per il servizio di 
prestito dei libri, da poco 
in utilizzo alla biblioteca 
comunale di Como. (La 
Provincia 03/04/07)
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Tornata dall’Afghanistan tento di 
trasformare in parole ciò che abbia-
mo visto e sentito con l’aiuto delle 
nostre amiche e compagne afgane 
e di altre persone che gravitano nel 
nostro stesso ambito socio - politi-
co. Le compagne di Rawa con le qua-
li collaboriamo ormai da parecchi 
anni, ci hanno quest’anno riservato 
degli incontri un po’ particolari dei 
quali siamo fiere ed orgogliose.

Le attività di Rawa
La “scuola di politica”, rivolta a ra-
gazzi e ragazze di diverse età, in-
segna temi che spaziano dai diritti 
umani e delle donne alle lotte fem-
minili in tutte le parti del mondo, 
Afghanistan compreso. Le lezioni 
si basano sulla rivista bilingue Per-
sian/Pushtu di Rawa Payam-e-Zan 
e su internet, un mezzo portento-
so che ha permesso a Rawa di con-
frontarsi con tante associazioni e 
singole persone della società civile 
nel mondo. Il corso che vediamo è 
frequentato da una decina di giovani 
fanciulle che probabilmente saranno 

le future militanti dell’associazione, 
alle nostre domande rispondono con 
grande consapevolezza su come agi-
re per cambiare il loro Paese e su 
come far sentire la loro voce.
Sahar di Rawa ci ha accompagna-
to a far visita ad alcune vittime dei 
periodi dell’invasione sovietica e 
della guerra civile, tra cui una ve-
dova a cui il marito è stato ucciso 
dai Jihadi di Karmal perché milita-
re nell’esercito afgano, che ha do-
vuto crescere da sola cinque figli 
con grandi fatiche. Oppure Rahima, 
un’insegnante che ha perso figlia e 
genero appena sposati, colpiti da un 
razzo durante la notte dai bombar-
damenti americani del 2001, prima 
della caduta dei talebani. Un tragi-
co episodio preceduto da un perio-
do altrettanto terribile, tra il 1992 
e il 1996, quando nella zona con-
trollata da Dostum (ministro della 
difesa del governo ad interim e ora 
consigliere per la difesa di Karzai) 
che si opponeva a Massoud, i sol-
dati colpivano chiunque usciva di 
casa. Sono centinaia le donne con 

storie simili pronte a denunciarle, a 
patto che non venga svelata la loro 
identità. Quando hanno la fortuna 
di incontrare Rawa vengono aiu-
tate psicologicamente a superare 
gravi traumi ma anche economica-
mente attraverso microcrediti che 
permettono loro di ricostruirsi una 
vita dignitosa.
Siamo a Kabul da pochi giorni ma 
gli incidenti si susseguono. 4 mar-
zo 2007 incidente a Jalalabad sulla 
strada per Torkam: un’autobomba 
contro un convoglio Usa, gli ame-
ricani rispondono uccidendo 15 
persone e ferendone molte altre. 5 
marzo 2007 nella provincia di Ka-
pisa truppe Usa bombardano un 
villaggio uccidendo 9 civili (tra cui 
donne e bambini). 6 marzo 2007: 
viene rapito Daniele Mastrogiaco-
mo, inviato di Repubblica, insieme 
a due afgani (autista e interprete). 
7 marzo 2007: inizia l’offensiva di 
primavera a Helmand, 4500 soldati 
della Nato più un migliaio dell’eser-
cito di Karzai contro le roccaforti 
talebane del sud.

Politica afgana
Anche quest’anno riusciamo ad ave-
re un incontro con Hambastagi, un 
partito democratico antifondamen-
talista, fondato nel 2002 dai Free-
dom fighters against soviets, com-
battenti per la libertà degli anni 
‘80. Incontriamo il dottor Mateen 
accompagnato da altri due membri 
del partito che lavorano uno nella 
provincia di Nimruz (ai confini con 
l’Iran) e l’altro in quella di Ghazni 
(nella parte est dell’Afghanistan). 
Rispondendo alle nostre domande 
ci danno una serie di informazio-
ni. Il comitato organizzatore delle 
elezioni parlamentari dell’ottobre 
2005 è stato presidiato dal gene-
ro di Ismail Khan. Bocciata l’idea 
di avere liste di partito, sono state 
proposte solo liste di singole per-
sone per poter nascondere l’appar-
tenenza a gruppi fondamentalisti e 
la formazione di partiti democrati-
ci. Dopo l’elezione dei ministri, c’è 
stata una lotta tra Sayaf e Khanuni 
per la poltrona della presidenza; in 
Parlamento si fa di tutto tranne che 
legiferare per il popolo; la maggio-
ranza dei ministri è di un’ignoranza 

Negli stessi giorni nei quali si svolgeva il 

rapimento di Mastrogiacomo in Afghanistan 

un delegazione del Coordinamento italiano 

sostegno donne afgane svolgeva una 

missione di pace e di conoscenza ospite 

delle donne della Revolutionary Association 

of the Women of Afghanistan. Alcuni 

stralci dal diario di una Donna in nero al 

suo quarto viaggio in Afghanistan (2–14 

marzo 2007) | Afghanistan 
oggi GRAZIELLA MASCHERONI
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spaventosa, qualcuno ha confuso il 
Ministero del turismo con quello del 
terrorismo, qualcun altro ha addirit-
tura esordito con «abbasso i diritti 
umani»; si sta cercando di ripropor-
re leggi che erano in vigore duran-
te la dittatura dei talebani e addi-
rittura di reintrodurre il Ministero 
per la promozione della virtù e la 
condanna del vizio. Chiediamo loro 
notizie circa l’alleanza fra partiti 
democratici che era stata formata 
prima delle elezioni parlamentari. 
Ci comunicano che è stata sciolta 
perché alcuni partiti democratici 
si sono poi dimostrati fondamen-
talisti, alcuni erano coalizzati con 
Khalki-e-Parchami (ex sostenitori 
dei sovietici), altri volevano pre-
sentarsi singolarmente. Hambastagi 
ha presentato quindi un documento 
di uscita dalla coalizione, ha due 
rappresentanze in parlamento: alla 
camera bassa (formata da 248 mem-
bri) e alla camera alta (formata da 
103 membri).

La presenza internazionale
La sicurezza è sempre minore rispet-
to al passato. La conferenza di pace 
non sarà accettata se avverrà tra 
Warlords e Taleb perché risulterebbe 
un vero disastro mettere insieme le 
differenti fazioni; dovrebbe invece 
essere proposta per promuovere un 
tribunale davanti al quale far com-
parire tutti i criminali che hanno di-
strutto l’Afghanistan in questi ultimi 
quasi 30 anni. Hambastagi propone 
la presenza internazionale a condi-
zione che difenda il popolo afgano 
e non i signori della guerra come 
finora fanno truppe Usa e Isaf; di 
contro la loro uscita provocherebbe 
il ritorno della terribile situazione 
degli anni ‘92-‘96.
Ramazan Bashardost è un deputato 
democratico che dedica molto tem-
po alla popolazione ricevendo le 
persone davanti alla tenda nel par-
co Shaher-e-Naw di Kabul, alzata 
nel 2005 in occasione della campa-
gna elettorale. Ha vissuto 25 anni 
in Francia dove si è laureato in leg-
ge e ha fatto ritorno in Afghanistan 
nel 2003. Durante la nostra intervi-
sta ci dice apertamente: «Non è un 
mistero che le forze internazionali, 
soprattutto inglesi e statunitensi, 

non rifiutano accordi con i taleba-
ni quando lo reputano vantaggioso 
per le loro strategie nazionali o per 
la sicurezza dei loro uomini». Circa 
sei mesi fa il generale David Richar-
ds, dal 4 maggio 2006 comandante 
inglese in Afghanistan, ha conse-
gnato senza combattere il distret-
to di Musa Qala, nella provincia di 
Helmand ai talebani che hanno oc-
cupato senza sparare un colpo. Il 
distretto fu poi riconquistato con le 
armi quando le forze internaziona-
li sono passate sotto comando Usa. 
Ogni provincia è retta da warlords. 
«Voi – continua Bashardost – finan-
ziate attraverso gli aiuti i signori 
della guerra che sono oggi al gover-
no, mentre gli impiegati ricevono 40 
dollari di stipendio al mese questi 
personaggi hanno stipendi anche 
di migliaia di dollari spesso pagati 
direttamente da Ong occidentali o 
da governi della coalizione milita-
re; l’Europa deve cambiare politica 
e iniziare a sostenere la nuova ge-
nerazione democratica».

Ayig
Afghan youth initiative group è un 
gruppo di giovani democratici af-
gani desiderosi di incontrarci per 
un futuro collegamento con grup-
pi di giovani occidentali. Parliamo 
con Wafigran (direttore), Abdullah 
Omeed (relazioni internazionali), 
Mamoon (capacity building) e Arian 

(project manager). Lavorano per la 
pace, l’educazione, la democrazia, 
l’uguaglianza dei diritti e la glo-
balizzazione intesa come compren-
sione culturale tra popoli, attraver-
so la pubblicazione della rivista Lar 
(sentiero), conferenze per organiz-
zare il lavoro giovanile, assemblee 
e dibattiti all’interno dell’università. 
Hanno una buona rete nelle province 
di Kabul, Kunduz, Herat, Jalalabad, 
Balkh, Kandahar, dove vive la mag-
gior parte dei giovani, ma intendono 
sviluppare i loro contatti anche in 
quelle finora marginalizzate a causa 
delle guerre degli ultimi tre decenni 
e di una società più legata alle tra-
dizioni. Anche i ragazzi dell’Ayig alla 
domanda sul comportamento delle 
truppe internazionali rispondono 
che bisogna guardare fuori dall’Af-
ghanistan, per esempio al Pakistan, 
e che non ci si deve meravigliare se 
gli afgani si uniscono ai talebani 
dopo aver visto le azioni scorrette 
delle forze internazionali, che subito 
chiamano Nato, e che quindi vedono 
come invasori.

8 marzo giornata internazionale 
della donna
L’8 marzo siamo alla sede di Hawca 
con le donne ospitate dallo Shelter, 
un rifugio per donne maltrattate ge-
stito dall’associazione che presto 
entrerà a far parte del progetto Mae, 
per la costruzione di un centro poli-
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funzionale a Kabul. Le donne hanno 
subito violenze e maltrattamenti. 
Hawca, tramite rappresentanti del-
l’associazione per i diritti umani, 
riesce a farle trasferire allo Shelter 
dove ricevono cure mediche, sono 
assistite dal punto di vista psicolo-
gico e viene insegnato loro a leg-
gere e scrivere poiché spesso sono 
analfabete.
Sono presenti alla manifestazione, 
oltre alle attiviste di Hawca, rappre-
sentanti del governo e dell’associa-
zione per i diritti umani. Assistiamo 
al discorso introduttivo di Orzala 
(la presidente), a quello di Vittorio 
Agnoletto (parlamentare europeo), 
con noi a Kabul per qualche giorno, 
a quello delle istituzioni sopra elen-
cate e infine al racconto drammatico 
di una giovane vittima che dopo una 
vita terribile ha trovato finalmente 
pace nello Shelter di Hawca.
Il 9 marzo siamo invece alla grande 
manifestazione organizzata da Rawa 
nel grande salone di un albergo alla 
periferia di Kabul. La partecipazione 
è altissima, duemila donne e uomi-
ni di ogni età: giovani studentesse 
della scuola politica, attiviste che 
operano in Afghanistan e Pakistan, 
supporters afgani e internazionali, i 
giovani dell’Ayig, i militanti di Ham-
bastagi, l’anziano custode del museo 
di Kabul, il mullah democratico, solo 
per citarne alcuni. Ascoltiamo tutti 
gli interventi, che nonostante siano 
in dari (la lingua locale), ci trasmet-
tono la forza e la determinazione di 
tutte le attiviste di Rawa; grazie a 
qualche traduzione sappiamo che 
sono esplicite denunce verso tut-
ti i criminali che da anni tengono 
il Paese in uno stato di illegalità e 
arretratezza. Una giovane attivista 
legge tutti i nomi dei criminali, pro-
nuncia una condanna del governo 
afgano che appoggia i gruppi fon-
damentalisti, accusa il Pakistan di 
ingerenza negli affari del paese e 
lancia un appello di solidarietà con 
le donne e gli intellettuali iraniani 
incarcerati e torturati a Teheran. 
Anche la legge per la riconciliazione 
nazionale viene citata poiché, nono-
stante non ancora firmata da Karzai, 
non sarà mai accettata dalla società 
civile democratica che ritiene tutti i 
signori della guerra dei criminali e 

di conseguenza nessuna legge po-
trà cancellarlo.
Nella sala campeggia lo striscione 
che dice: “Democrazia, laicità, di-
ritti delle donne”, mentre appena 
sotto sono appese le foto (con una 
croce che cancella i loro volti) di 
tutti i criminali di guerra che sie-
dono in Parlamento.

Nangarhar e ritorno a Kabul
La nostra delegazione accompa-
gnata da due giovanissime Rawa, 
Mehmooda e Najia, visita per tre 
giorni la provincia di Nangarhar. 
La Jalalabad Road, è notevolmente 
migliorata, l’unico tratto disastra-
to è quello in uscita da Kabul per il 
passaggio dei mezzi militari pesan-
ti. Raggiunta Jalalabad prendiamo 
la via per Kunar e in mezzora siamo 
al villaggio di Qalatak nel distretto 
di Khewa dove vive l’ingegner Basir, 
uno dei “Combattenti per la libertà” 
durante l’invasione sovietica che ora 
ha pianificato un villaggio sotto la 
montagna per alloggiare 1.500 fa-
miglie di profughi del Khewa. Una 
ong giapponese sta costruendo una 
scuola e un’altra è già in funzione. 
Il progetto è stato approvato dallo 
stato ma non finanziato. Ci spingia-
mo nel Dar-e-Noor per raggiungere, 
dopo due ore di cammino a piedi, 

tre villaggi abbarbicati sul versante 
di una montagna dove ci viene mo-
strato il luogo in cui sono collocate 
le batterie di accumulo per l’energia 
elettrica prodotta in due villaggi da 
turbine e nell’altro da pannelli sola-
ri. Anche l’acqua, grazie al proget-
to finanziato dal governo basco, è 
stata canalizzata e portata nei vil-
laggi in alcuni punti dove ci si può 
approvvigionare senza più impiegare 
ore per raggiungere la fonte.
Sulla via del ritorno a Kabul, nei 
pressi di Jalalabad, visitiamo un pic-
colo ospedale indicatoci dalla dele-
gazione dello scorso anno cui fanno 
riferimento circa 15 mila persone po-
verissime, in particolare donne, che 
vivono negli agglomerati intorno. 
Lo staff, formato da Lina, dentista 
attivista di Rawa, dal dottor Ghar-
zai e dal dottor Kaniska ci illustra 
la drammatica situazione: mancano 
i finanziamenti per garantire luce e 
acqua, il personale non percepisce 
salario e inoltre, poiché sostenuto da 
Rawa, il governo vorrebbe chiuderlo. 
La loro speranza risiede nel nostro 
aiuto e da parte nostra stiamo cer-
cando di far partire un progetto che 
possa permettere loro di intervenire 
con maggior tranquillità e di essere 
in grado di fornire aiuto al più alto 
numero di persone.
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VIA MILANO, 
IMPROVVISAMENTE 
INVIVIBILE
GIANPAOLO ROSSO

È una storia già vista in tante altre città. 
Fase uno: un quartiere centrale di case antiche viene scelto da ceti deboli, so-
prattuttto migranti, perché gli affitti sono relativamente più bassi. 
Fase due: trasformazioni urbanistiche a ridosso del quartiere rendono più ap-
petibile per la speculazione immobiliare proprio quell’area. 
Fase tre: diventa conveniente montare una campagna di stampa che accre-
diti un’immagine del quartiere come degradato e invivibile, inducendo così i 
proprietari a disfarsi, a prezzi vantaggiosi per gli acquirenti, dei loro immo-
bili nel quartiere. 
Fase quattro: con rilevanti finanziamenti pubblici l’area viene ristrutturata, 
regalandola a grandi gruppi immobiliari che la “riqualificano” e lucrano am-
piamente sulle vendite. 
Intanto i migranti sono stati “deportati” altrove.
Così la megaspeculazione edilizia che il centrodestra ha appaltato nella vici-
na area Ticosa potrebbe essere alla base dell’altrimenti inspiegabile crociata 
contro via Milano, dove i migranti vengono accusati di inesistenti fenomeni 
di degrado. In quella strada, in realtà, non succede niente di speciale rispetto 
ad altre zone della città e anzi si vedono interessanti esempi di convivenza tra 
gruppi sociali ed etnici diversi. Quando sarà terminata l’operazione di “degrado 
artificiale” il valore degli immobili scenderà, e sarà il momento di comprare a 
man bassa. Poi, terminata la “riqualificazione” della Ticosa, si ristrutturerà con 
la mano pubblica e si rivenderà a peso d’oro con la mano privata. 
Ma come si fa a far arrivare sulle prime pagine dei giornali un problema che 
non esiste? Semplice: basta un sindaco che straparla di sicurezza, di degrado 
e di necessità di affrontarlo. Poi ci vuole un Borghezio pronto a “difendere” 
la zona dall’invasione islamica e una sfilata di fascisti di  Forza nuova manda-
ti a “fare fronte” in difesa dell’italianità della strada. Una cagnara che nuoce 
ai commerci fiorenti da secoli nella zona, crea conflitto sociale, allontana il 
quartiere dalla città e lo espone, questo è il punto, al degrado.
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VIA MILANO alta EST FOTOGRAFIE  di CHIARA DONGHI
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Quella che oggi appare come 
un’unica lunga via è in realtà un si-
stema complesso di elementi urba-
ni accomunati dal disporsi lungo il 
principale percorso di avvicinamen-
to alla città da sud.
Insediata all’interno della convalle 
quale fondamentale punto di ap-
poggio al transito per le Alpi, Como 
si relazionò in epoca antica col Nord 
attraverso il lago e con il Sud attra-
verso una strada che la congiungeva 
a Milano; il percorso di questa stra-
da non è conosciuto nei dettagli, 
ma certo, una volta superato il colle 
del Baradello (difeso fin dall’anti-
chità da fortificazioni) – superando 
la sella che si trova ad ovest della 
torre o aggirando il rilievo verso est 

– la strada entrava nella convalle più 
o meno dove si trova oggi la chie-
sa di S. Rocco; qui si divideva: un 
ramo puntava diritto verso la città 
(ed è l’attuale via Milano), l’altro 
l’aggirava correndo alle falde della 
cosiddetta Spina Verde per aggan-
ciarsi alla strada Regina sulla spon-
da occidentale del Lario.
L’importanza della strada di pene-
trazione in città è testimoniata da 
un fitto tessuto edilizio di origine 
antica; per alcuni risale all’epoca ro-
mana (lo testimonierebbero gli alli-
neamenti edilizi pianificati) per altri 
è di origine medioevale, poiché per 
gli altri due borghi antichi (Vico a 
nord-ovest e Coloniola a nord-est) 
si sono tramandati nomi di origine 

classica, mentre il borgo meridiona-
le ne è privo. Resta quindi incerto il 
momento in cui la città “cancrina” 
(il corpo essendo la città murata e 
le chele i già ricordati borghi di Vico 
e di Coloniola) si sarebbe trasforma-
ta in un città “gamberina” con l’ag-
giunta della “coda”. Ma certo questo 
momento non può essere posteriore 
all’inizio del Medioevo quando già 
nel fitto tessuto si evidenziano ele-
menti di grande importanza. A ri-
dosso dell’attuale via Milano, infatti 
sorgeva l’antichissima chiesa dei SS. 
Gervaso e Protaso che diede il nome 
alla porzione meridionale del borgo, 
forse eretta all’interno di un’area ci-
miteriale già utilizzata in epoca pa-
gana. Lo sviluppo edilizio si accen-
tuò con la ripresa economica dell’XI 
secolo e certamente a quest’epoca i 
lati della via più vicini alla cinta mu-
rata del centro erano già completa-
mente riempiti di case con botteghe 
e negozi. Lungo il percorso sorsero 
anche insediamenti religiosi, prio-
ritariamente dedicati all’assistenza 
dei viandanti e dei forestieri. Proprio 
alla fine della strada da Milano (at-
tuale via Teresa Rimoldi) sorse tra la 
fine del XII e l’inizio del XIII secolo 
l’ospedaletto di S. Lazzaro; affidato a 
religiosi che seguivano la regola ago-

Dal Medioevo all’epoca moderna, la storia di via 

Milano affonda in secoli e secoli di continui scambi di 

genti e di culture | Borgo di prima 
accoglienza FABIO CANI
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stiniana, ma erano in qualche modo 
collegati anche agli Umiliati (ordine 
nato nel contesto delle eresie popo-
lareggianti del XII secolo), l’ospeda-
letto era – almeno simbolicamente 
– legato al controllo delle epidemie 
di peste, e costituiva una sorta di 
presidio sanitario all’ingresso del-
la città. Altra istituzione simile era 
l’ospedaletto di S. Bartolomeo, affi-
dato ai Crociferi, e collocato a metà 
della strada, subito dopo il ponte 
che scavalcava il torrente Cosia (in 
coincidenza con l’attuale incrocio tra 
via Milano, viale Giulio Cesare e via-
le Roosvelt). Dalla concentrazione di 
istituzioni assistenzali di questo tipo 
derivò probabilmente la decisione 
nella seconda metà del XV secolo di 
insediare proprio a lato della strada 
per Milano il nuovo, grande, unifica-
to, ospedale cittadino di S. Anna (la 
cui antica sede è oggi utilizzata dal 
conservatorio).
Nonostante la presenza di questi (ed 
altri) edifici specialistici, i terreni a 
lato della strada restavano ancora in 
parte liberi, come testimonia il nome 
della chiesa S. Pietro in Brolio (cioè 
“in prato”) che diventò poi il con-
vento di S. Chiara.
Ulteriore sviluppo edilizio ed urba-
nistico interessò il borgo nei primi 

• Panorama del 
borgo di via Milano 
intorno al 1860 in 
una fotografia dello 
studio parigini C.M. 
Ferrier.
Archivio Nodo, 
Como.

• La via Teresa 
Rimoldi all’inizio 
del Novecento (a 
sinistra la chiesa di 
S. Rocco, a destra 
l’ex ospedaletto di 
S. Lazzaro).
Archivio Nodo, 
Como.
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secoli dell’età moderna, quando di-
venne il principale agglomerato ma-
nifatturiero della città. Qui, infatti, 
grazie alla presenza di una fitta rete 
di corsi d’acqua (principali – come 
i torrenti Cosia e Fiume Aperto – e 
secondari – come le numerose rog-
ge derivate – oggi quasi completa-
mente coperti e dimenticati), si in-
sediarono numerosi mulini, e folle 
da panni – prima – e filatoi di seta 
– poi –. Numerosi furono gli edifici 
trasformati a questo scopo, ma an-
che appositamente costruiti secon-
do i più aggiornati criteri tecnolo-
gici. Fu proprio nel borgo di Porta 
Torre che si insediarono i primi mu-
lini da seta a “pianta tonda”, cioè 
realizzati secondo il modello alla 
bolognese, che consentivano una 

• La facciata del grande 
filatoio dei fratelli Moro 
con le ruote idrauliche.

Archivi di Stato di 
Milano.

• Il progetto 
ottocentesco di 

un’insegna di un sellaio 
del borgo di via Milano.

Archivio di Stato di 
Como.
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de la propria impronta anche ai nu-
merosi esercizi commerciali: quasi 
assenti le modisterie, vi erano nu-
merosi alimentari, e poi lavoranti in 
ferro, venditori di gesso e di assi. 
La dinamica della proprietà edilizia 
fu sempre molto intensa: per molte 
famiglie – anche nei secoli passati 
– il borgo di via Milano fu un tram-
polino verso altre zone più “rino-
mate” della città.
Chi oggi invoca, contro il rischio di 
un crogiuolo culturale globalizzante, 
la salvaguardia delle “radici” stori-
che della via e del quartiere, dovreb-
be sapere che quelle radici affonda-
no in un continuo scambio di genti e 
di culture. Senza il quale via Milano 
non esisterebbe proprio.

produttività superiore (e che la cit-
tà emiliana aveva a lungo difeso 
contro lo “spionaggio industriale” 
delle altre città); e fu ancora nel 
borgo di Porta Torre che i fratelli 
Moro impiantarono nel Settecento 
il proprio grande filatoio, privile-
giato dal governo absurgico, e che 
fu – sia pure per un breve periodo 
– il primo esempio comasco di ma-
nifattura accentrata.
Il borgo attorno a via Milano fu 
dunque fin dall’antichità un luogo 

fortemente condizionato dal pas-
saggio della strada (diremmo oggi: 
dall’immigrazione) e dalla dinamica 
manifatturiera. Ancora nell’Otto-
cento, del resto, erano numerose le 
osterie (alcune anche “con stallaz-
zo”), identificate dalle loro insegne: 
dei Tre Re, della Frasca, della Torre, 
del Prestinaro e del Cacciatore, del 
Moro, del Ponte, della Cittadella. 
Nella parte meridionale del borgo, 
quella da S. Bartolomeo a S. Rocco, 
il prevalente carattere popolare die-

• Due negozi di via 
Milano nei primi anni 
Ottanta (foto Archivio 
Nodo, Como).
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Da quanto tempo è qui? Dove la-
vorava?
Sono arrivato qua da Napoli nel 
1962 e ho lavorato per 18 mesi alla 
Coca Cola, poi in Ticosa perché ci 
furono dei licenziamenti. Andai a la-
vorare in Ticosa con un compagno e 
dopo due ore mi ero già iscritto alla 
Cgil e al Partito comunista italiano. 
La Ticosa ha una luminosa storia di 
lotte del movimento operaio: aveva-
mo una cellula comunista all’interno 
che divenne sezione di partito, con-
tando poi che dopo gli anni ’50 in 
Ticosa ne combinavano di cotte e di 
crude. Nel ‘71 la sezione contava 21 
iscritti, nel momento della chiusura 
eravamo in 140 iscritti alla sezione 
di fabbrica, inoltre avevamo una se-
rie di iscritti alle sezioni territoria-
li. Questo per far capire quanto era 
forte la presenza del partito su un 
personale di 520 dipendenti. Nel ‘71 
scelsi il partito lasciando l’incarico 
nel consiglio di fabbrica. Questo per 
quanto riguarda un po’ la mia storia 
personale nella Ticosa.

Dove vi ritrovavate?
Il partito aveva in città parecchie 
sezioni (San Rocco, Como centro, 
Como Borghi, Camerlata…), la sede 

Una Como viva, dove ogni bar e ogni negozio 

erano luogo d’incontro, dove gli immigrati 

erano italiani del Sud e dove nell’intestino della 

Ticosa fervevano lavoro e conflitto sociale. 

Viaggiamo nella Como degli anni ‘70 tra via 

Grandi e via Milano alta, attraverso il racconto 

Antonio Russolillo, operaio e sindacalista della 

Ticosa, oggi segretario dell’associazione Italia 

Cuba | Una strada vicina 
alla fabbrica SAVIANA CAMELLITI
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territoriale del partito dove ci ritro-
vavamo noi era insieme a quella del-
la Sezione 2 febbraio 43 liberazione 
di Stalingrado che si trovava in via 
Napoleona 1, proprio a piazza San 
Rocco al primo piano. Le nostre riu-
nioni coinvolgevano anche la gente 
del quartiere e della via Milano.
  
Com’era via Milano alta?
La via Milano alta è sempre stata 
per tradizione un quartiere popola-
re in cui era forte la presenza degli 
operai nelle abitazioni e nelle atti-
vità commerciali. Oggi si parla tan-
to degli immigrati extracomunitari, 
in quel periodo c’era lo stesso l’im-
migrazione, ma gli immigrati erano 
meridionali.

Come erano visti gli immigrati?
Il mondo non cambia mai su questi 
aspetti: anche allora c’erano i co-
maschi che erano entrati in pieno 
nel clima comunitario come c’erano 
anche le prime avvisaglie di chi, sui 
meridionali diceva: «Meglio avere un 
morto in casa che un terrone fuori 
dalla porta», un po’ quello che di-
cono adesso degli extracomunitari. 
Negli anni ‘60 a Como c’erano degli 
annunci del genere: «Si affittano lo-

cali, ma non ai meridionali». Via Mi-
lano era una zona popolare… sotto 
piazza San Rocco c’era la casa del 
popolo, di fronte c’erano la chiesa, 
l’oratorio e un circolo pensionati… 
tutti punti di ritrovo. Iniziando la 
via Milano c’erano una serie di ne-
gozietti, mi ricordo bene un calzo-
laio, un certo Roverato, quello era 
un punto di ritrovo proprio popola-
re, lì si stava sempre a discutere, si 
discuteva di tutto. Poi c’erano dei 
baretti della zona che erano tutti ri-
trovi popolari, il popolino si vedeva 
in quelle cose. La via era vissuta, ed 
era vissuta dal popolo. 

Una persona del sud come lei ad 
esempio, se entrava in un bar 
come veniva trattato?
Negli anni ‘70 il problema era già 
abbastanza superato, si sentiva di 
più negli anni ’60: appena aprivi 
bocca e si accorgevano che eri un 
meridionale, «che schifo un terro-
ne!», ma c’erano alcuni che lo face-
vano in maniera quasi folkloristica, 
non per razzismo. Qualcuno invece 
lo diceva convinto. 

È mai successo che i commer-
cianti del Nord organizzassero 

qualche iniziativa contro la gen-
te del Sud?
Ricordo un episodio in positivo: nel 
novembre dell’80 ci fu il terremoto 
in provincia di Avellino. In Ticosa 
il 2 ottobre di quell’anno era stata 
proclamata la chiusura ufficiale della 
fabbrica: il telefax aveva annuncia-
to che la fabbrica stava chiudendo 
e noi avevamo subito occupato in 
centinaia… allora ci è venuto in 
mente, dato che eravamo tantissi-
mi, di fare una spedizione per dare 
una mano ai terremotati. Abbiamo 
preso accordi con gli altri contesta-
tori e abbiamo recuperato un tir… 
a questo punto si trattava di riem-
pirlo! Siamo andati in giro a chie-
dere ai commercianti generi di qua-
lunque tipo, iniziando proprio dalla 
zona della via Milano alta. La prima 
reazione era di sfiducia, ma quando 
abbiamo detto di essere lavoratori 
della Ticosa e che saremmo andati 
giù di persona ci hanno aiutato in 
maniera eccezionale. 

Che rapporto c’era tra i lavorato-
ri della Ticosa e i commercianti 
della zona?
Quando c’è stata la chiusura della 
Ticosa c’è stato lo sciopero di soli-
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darietà di tutta la città. Ci fu una 
manifestazione che è stata la più 
grande che Como abbia mai visto, 
con decine di migliaia di persone 
anche delle altre fabbriche.

Cosa pensa del nuovo progetto 
dell’area Ticosa?
La via Grandi è un simbolo. Per noi 
ogni muro della Ticosa ha una sto-
ria: una storia di lavoro, di lotte e 
di ricordi. Questo non vuol dire che 
dovessero rimanerne gli scheletri. È 
una vergogna che sia rimasta per 25 
anni in quelle condizioni, io consi-
dero una vergogna, però, anche il 
modo in cui l’hanno abbattuta, con 
i fuochi d’artificio e tutto il resto. 
Ci sono stati tanti progetti per quel-
l’area, come l’unificazione dei ser-
vizi pubblici, che sono stati abban-
donati…non è di certo stata scelta 
la soluzione migliore. 

C’era qualche luogo di discussione 
in particolare nella zona della via 
Milano alta?
L’esempio che ti ho fatto prima è si-
gnificativo dei rapporti che c’erano. 
Gli anni ‘70 sono stati il momento 
più ampio della partecipazione po-
polare alle scelte politiche del pae-
se. Credo che in tutta la storia non 
ci sia stato in Italia un momento di 

così vasta partecipazione. Nasceva-
no spontaneamente i consigli di fab-
brica e i consigli di quartiere prima 
ancora delle circoscrizioni, la gente 
voleva partecipare, voleva decidere 
e voleva contare…stiamo parlando 
di un’epoca storica irripetibile, pur-
troppo. In quegli anni si discuteva 
dappertutto, il bar era un luogo d’in-
contro vero. Nella casa del popolo 
si discuteva continuamente, a metà 
Via Milano alta c’era un baretto che 
era un luogo politico, era quasi una 
sezione del partito, di fronte c’era 
il vino buono e anche lì era una di-
scussione continua. In quel periodo 
a Como ci sono state manifestazioni 
massicce… in una città come Como 
nella quale oggi si fa fatica a met-
tere insieme 10 persone.

Per quanto riguarda il control-
lo, come agivano le forze del-
l’ordine?
Non ricordo una presenza superio-
re ad altri luoghi. C’era anche lì la 
polizia, passava anche a fare due 
chiacchiere perché la questura era 
vicina, con i questurini che ci face-
vano i controlli ormai ci conosceva-
mo. Non c’era un cattivo rapporto 
con la polizia, era un rapporto cor-
diale, ma non ci si fidava. La poli-
zia di oggi secondo me non è di-

versa da quella di allora, gli uomini 
non cambiano, sono i rapporti che 
si sono diversificati. La situazione 
politica oggi è irriconoscibile rispet-
to a quella degli anni ’70, ti faccio 
un esempio: sui manifesti elettorali 
la destra ha appiccicato in grande 
la scritta «comunista!» come fosse 
dispregiativo. Io sono uno di quelli 
che è orgoglioso di esserlo, nel ‘75 
- ‘76 non erano solo i tuoi elettori 
che ti stimavano, c’era stima perso-
nale da parte anche degli avversari 
di destra. Nelle istituzioni a livello 
ideologico te ne dicevano di tutti i 
colori, ma a tu per tu c’era stima. 
Una volta in consiglio comunale è 
successo che durante la guerra del 
Vietnam noi abbiamo fatto girare, 
non ufficialmente, una proposta di 
sottoscrizione per raccogliere degli 
aiuti, il foglio ha fatto il giro e tut-
ti hanno messo qualcosa, compresi 
i fascisti. 
Se entri in un bar adesso e inizi a 
parlare di politica arriva il proprie-
tario e ti chiede di smetterla. Allora 
era il contrario, ognuno voleva dire 
la sua, si discuteva su tutto. Oggi 
anche sui giornali, la cosa su cui si 
“discute” di più è la cronaca rosa. 
A Como adesso su alcune questioni, 
come su Rumesh, la risposta dalla 
città c’è stata, ma sono solo piccoli 
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• Cortili di via Milano 
nei primi anni Ottanta 
(foto Archivio Nodo, 
Como).

episodi sporadici, qualche risveglio, 
ma per il resto è apatia completa.
Una cosa da tener presente è che 
quando parliamo di quel quartiere 
popolare negli anni ’70 dobbiamo 
ricordare che c’era una ragione del 
perché fosse così esteso: lì c’era 
la Ticosa. Prima Como era una cit-
tà fortemente industrializzata, le 
fabbriche contavano centinaia di 
lavoratori e tutt’intorno c’erano i 
quartieri popolari, la presenza ope-
raia era davvero massiccia perché 
si lavorava. Oggi la città di Como è 
completamente diversa. Per capire 
quell’epoca bisogna capire che co-
s’era la società allora. Negli anni ‘70 
c’è stato il momento più alto della 
voglia di partecipare.
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Tra il bianchino delle 11 dei 
vecchietti del quartiere e le vetrine 
impolverate di qualche negozio ab-
bandonato, una tensione palpabile 
serpeggia in via Milano alta. «Basta 
parlare della via Milano alta! Avete 
stancato!». L’atteggiamento verso 
chi vuole indagare sul campo la real-
tà della via è reticente e aggressivo. 
Esasperati dalla cattiva pubblicità 
che si riflette sui mancati guada-
gni, gli esercenti chiedono che cali 
il silenzio sul presunto “ghetto” di 
via Milano e che la zona venga ri-
qualificata. Secondo i commercian-
ti, il problema della convivenza con 
i migranti c’è nel momento in cui 
piccoli assembramenti di persone, 
stazionando davanti alle vetrine, 
“scoraggiano” i possibili acquirenti. 
La richiesta dei negozianti italiani 
all’amministrazione è stata di un 
maggiore controllo da parte delle 
forze dell’ordine, risultato che però, 
secondo loro, si sarebbe potuto ot-
tenere anche senza le luci della ri-
balta. È infatti opinione diffusa che, 
da troppo tempo, uno dei principali 
ingressi della città subisca un vero e 
proprio assedio mediatico da parte 

di alcuni giornali locali che hanno 
dipinto a tinte fosche la convivenza 
tra italiani e non.

Stop pubblicità (buona o catti-
va) 
Nel tentativo di conoscere la realtà 
dalla voce di chi vive e lavora quo-
tidianamente nella zona, abbiamo 
chiesto ad alcuni commercianti di 
raccontare eventuali problemi, ne-
cessità e speranze per il futuro. Il 
rappresentante dei commercianti di 
via Milano alta, Stefano Vicari, da 

due anni titolare del negozio L’ar-
te (al n. 268), ha sottolineato in 
primo luogo i punti di forza: «An-
che se meno frequentata del centro 
storico, questa è una via di grande 
passaggio che in questi anni si sta 
cercando di riqualificare». Secondo 
Vicari si prospetta un futuro roseo: 
«Se il progetto Ticosa verrà realiz-
zato come promesso, con le traverse 
che da quell’area portano qui come 
previsto, non ne trarremo altro che 
beneficio. Sono in programma al-
meno 800 nuovi parcheggi, inoltre 

Esasperati dal caso mediatico del presunto “ghetto” di 

via Milano alta i commercianti si scagliano contro la 

strumentalizzazione preelettorale dei principali quotidiani 

della città e delle destre | Commercianti 
normali in una strada 
normale EMILIANO BERTI, SAVIANA CAMELLITI
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ho chiesto personalmente al Comu-
ne fioriere per abbellire la via e una 
nuova illuminazione». Per quanto 
riguarda il rapporto con i commer-
cianti stranieri dichiara «È uguale a 
quello con gli italiani non c’è nes-
suna differenza».
Il negoziante stigmatizza inoltre la 
campagna mediatica sulla presunta 
mancata sicurezza nella strada che 
ha influito negativamente sia sul-
l’immagine di via Milano sia sugli 
incassi degli esercenti soprattutto 
per i bar e gli alimentari.
I commercianti hanno richiesto una 
maggiore presenza delle forze del-
l’ordine e ora sembrano essere stati 
accontentati. Vicari a tal proposito 
dice: «Le cose con i controlli sono 
migliorate. Il crearsi di assembra-
menti di extracomunitari e non da-
vanti ai negozi suscitava un senso 
di paura, anche se, in realtà, non è 
mai successo niente» e aggiunge: «È 
una cosa comune: anche io se maga-
ri vedo cinque o sei extracomunitari 
dalla faccia non tanto bella e sono 
in giro da solo cambio lato della 
strada. Si sta cercando di ripulire: 
chi non è in regola non ha diritto 

di stare né in via Milano né in via 
Vittorio Emanuele, la gente è stata 
allontanata non perché abbia fatto 
qualcosa, ma perché stabilito dalle 
leggi italiane, non le leggi della via 
Milano alta».
Luciana Maspero, da cinquanta anni 
titolare della cartoleria Maspero, 
non vorrebbe parlare per timore 
che i suoi pensieri vengano, come 
già successo, distorti e non senza 
una nota di diffidenza racconta che 
i problemi sono pochi, la via offre 
“qualsiasi cosa” e non andrebbe 
penalizzata. A suo parere con tutto 
questo can can la via è stata svalu-
tata e vorrebbe che tornasse come 
prima del “caso”: «Con tutti questi 
extracomunitari si rischia di creare 
un ghetto, però finché ci sono con-
vivenza civile e rispetto reciproco a 
noi sta bene. Speriamo che il nuo-
vo polo della Ticosa ridia il vecchio 
splendore ad una via dove fino a die-
ci anni fa si lavorava meglio. Dopo il 
caso ci sono persone che non ven-
gono più a causa della stampa che 
ha declassato i negozi e le cliente-
le. Il problema creato qui non è solo 
nostro, ma di tutta Como e anche di 

altre città». Angela Calabrese tito-
lare del centro abbronzatura Re sole 
(al n.267) da 5 anni, sulla scia de-
gli altri commercianti dice: «È una 
via di passaggio per il centro, come 
posizione commerciale è ottima. 
Andrebbero potenziati i parcheggi 
e la pulizia della via e bisognereb-
be sistemare gli edifici che sono un 
po’ lasciati andare. Con il vicinato 
ci sono buoni rapporti: il brutto e 
il cattivo esistono dappertutto non 
solo in via Milano».

Protezione?
Amerigo Delli Fiori proprietario da 
37 anni del negozio di macchine da 
cucire Necchi (al n. 223-225), non 
ha mai avuto problemi a vivere e la-
vorare in via Milano, colloca l’arrivo 
di un flusso di extracomunitari cir-
ca 6-8 anni fa, specificando: «Se è 
gente che lavora a noi non da fasti-
dio, hanno tutto il diritto di aprire e 
chiudere negozi come gli italiani». Il 
titolare ha poi espresso la condivisa 
speranza che la via benefici della ri-
qualificazione dell’area Ticosa, dove 
verranno costruiti nuovi posteggi e 
dalla quale verrà creato un colle-
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gamento. A suo parere il polverone 
sollevato ha influito relativamente 
sull’economia e sull’immagine della 
strada, poiché la gente si è resa su-
bito conto che si trattava di esage-
razioni. Sul versante economico ha 
riscontrato in città un calo per tutti 
i commercianti del suo settore indi-
pendentemente dalla frequentazione 
della via. Delli Fiori conclude dicen-
do che il rapporto con i migranti è 
buono: «Il cambiamento dei negozi 
porta necessariamente gente nuova, 
sarebbe stato così anche senza l’ar-
rivo dei migranti».
Ferruccio Zambra del negozio Crazy 
comics (al n. 264), da 13 anni in via 
Milano, racconta: «Lavorare in que-
sta via è come lavorare in qualsia-
si altra parte della città: non è mai 
successo nulla e nonostante tutto 
quello che si è detto noi non sentia-
mo un bisogno di protezione». Dal 
punto di vista economico, dice, un 
calo c’è stato: «Noi vendiamo gio-
cattoli, la nonna che porta i nipoti-
ni, se pensa di trovare i briganti che 

fanno cadere una frana e assaltano 
la carovana, certamente non viene 
qui! La gente non dovrebbe pensare 
che è un rischio, io ad esempio pas-
so qui anche la serata e il rapporto 
con i migranti è buono».

I migranti
El Araby Ezzat del phone center Elsafi 
crazy phone (al n. 265), ha diploma-
ticamente definito “normali” i rap-
porti con il vicinato e ha affermato 
di trovarsi bene nella via nella quale 

lavora da tre anni. Avere un’opinio-
ne da parte di un commerciante mi-
grante è stato oltremodo difficolto-
so, poiché gli esercenti, intimoriti, 
si rifiutano di rilasciare dichiarazioni 
per paura di ripercussioni. Le mani-
festazioni dichiaratamente razziste 
di Lega nord e Forza nuova, senza 
dimenticare il battage mediatico e 
le dichiarazioni dei vertici del centro 
destra lariano hanno senza dubbio 
fomentato l’intolleranza e spaventa-
to ulteriormente i migranti.
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commenti
Difficile capire chi ha torto e chi 

ha ragione, il buono o il cattivo, 

prendere una posizione senza peccare 

di relativismo|Il difficile 
giudizio sulla 
polizia MAURIZIO MIGLIORI 

Molti anni fa, in un mondo 
così lontano che sembra un “altro” 
mondo, in certe riunioni della si-
nistra c’era sempre qualcuno che 
alla fine cercava di stringere: «Ma 
qual è la nostra posizione su que-
sto problema?». L’implicito era che 
una posizione su quel problema bi-
sognava averla.
Ora se si tratta di decidere se una 
scelta, che so, urbanistica, va ac-
cettata o no, la domanda è inevita-
bile. Alla fine bisogna dire come la 
si pensa e operare di conseguenza. 
Ma su altri temi di maggior respiro, 
la questione non è altrettanto facile. 
Anzi forse bisogna riconoscere che a 
volte un giudizio di natura generale 
è, se non impossibile, tanto difficile 
che è meglio evitarlo e che, di con-
seguenza, bisogna, caso per caso, 
valutare la situazione. Un atteggia-

mento che a sinistra (ma non solo 
lì) non è diffusissimo.
Credo che il giudizio sulla “polizia” 
sia uno di questi. E non credo nem-
meno che possiamo cavarcela con il 
latino: «Senatores boni viri, senatus 
mala bestia». Mi limito a spiegare il 
perché con alcune “frasette”.

Ragione o torto?
Che Pasolini avesse una buona fetta 
di ragione preferendo i celerini agli 
studenti in occasione degli scontri 
a Villa Giulia non va oggi “dimostra-
to”, ma solo “raccontato”, cercando 
di vedere dove sono finiti gli uni e 
gli altri, a distanza di tanti decen-
ni. I poveri cristi sono quasi sempre 
rimasti tali, gli altri sono, ahimè, 
anche arrivati a rinnegare tutto e a 
schierarsi dall’altra parte politica. 
La differenza di classe non spiega 

tutto, ma in certi casi funziona: e 
questo è stato uno di quei casi.
Che Pasolini avesse anche torto lo 
sostengo alla luce di un ricordo con-
fuso nei riferimenti, ma chiarissimo 
nel suo contenuto. È il ricordo di una 
lettura anche recente, il racconto di 
un “compagno” che era stato tortu-
rato, mi pare nelle carceri greche du-
rante il periodo dei Colonnelli, cioè 
nel periodo della dittatura militare. 
E quelli che lo torturavano gli da-
vano del “coglione” perché «tanto, 
anche se vincete voi, noi restere-
mo qui»; e i fatti dimostrano, quel-
la volta come quasi sempre, nelle 
situazioni normali come in quelle 
estreme, che avevano ragione.
In sintesi, la polizia è una strana 
cosa e quella che si occupa di poli-
tica è ancora più strana e raggiunge, 
a volte, degli abissi che è sbagliato 
dimenticare. Chi ha visto le cariche 
ha visto dei poliziotti fare delle cose 
che non riesce a giustificare.

Fidarsi?
Ma che “i poliziotti” non esistano lo 
so per esperienza. Ho avuto, ai tem-
pi, ottimi rapporti con un “giovane” 
che lavorava alla Digos. Tanto buoni 
che una volta è venuto a chiedermi 
informazioni in sede, durante una 
riunione; io ho detto ai compagni 
di andare avanti e gli ho racconta-
to tutto quello che mi chiedeva… 
Se la situazione non fosse stata 
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così trasparente sarei classificabile 
come un informatore. Ma io, oltre 
a fidarmi di lui, pensavo che così 
avrebbe scritto cose meno inesatte 
nel fascicolo.
Sono imperdonabili? Sì, perché se 
c’è un luogo in cui essere “servi del-
lo stato” dovrebbe essere la regola e 
identificarsi con l’essere “servi della 
legge”, questo è il luogo. Poi vedi 
qualcuno di loro accusato (a Geno-
va) non solo di distruggere le pro-
ve che mostrano il comportamento 
della polizia, ma di mettere appo-
sta bombe molotov per far accusa-
re degli innocenti… E i capi sanno 
benissimo che cosa fanno quando 
lo fanno.
Sono perdonabili? Certo che sì. E 
non solo perché molti di loro han-
no alle spalle storie “complicate” o 
a senso unico, ma per le colpe del 
“sistema”. Ci sono testi che uno do-

vrebbe conservare. Ricordo che una 
volta Ginsburg citò una lettera di 
un ministro inglese in visita in Ita-
lia che era ammirato per la qualità 
delle navi che il governo dell’appena 
unita nazione stava varando. «Ma…. 
– aggiungeva - i marinai non san-
no utilizzarle al meglio, perché non 
hanno soldi per fare le esercitazioni 
che occorrerebbero». E si chiedeva, 
con tipico - e giusto - pragmatismo 
anglosassone, che senso ha costrui-
re navi così belle se poi non si fa in 
modo di farle funzionare bene. Sa-
ranno passati quasi 150 anni, ma 
chiunque si diletti di storia militare 
del nostro Paese sa bene che que-
sto può essere ripetuto, anche con 
molte aggravanti, se non sempre, 
un numero impressionante di volte. 
È tanto vero che su questo terreno 
riesce a dire una cosa giusta persino 
Caruso! Infatti non è sbagliato rico-

noscere che la polizia, come tanti e 
tanti corpi del nostro Stato, non è 
ben addestrata e diretta e… anche 
pagata, come sarebbe necessario. Se 
c’è un luogo in cui il vecchio princi-
pio “lavoro di m…, salario di m…” 
si applica, questo è proprio il loro 
(e quello degli addetti alle carceri, 
etc. etc.).

Tentare la sintesi?
Come si fa a dare sintesi a questa 
situazione, in un quadro così deso-
lante? Si può, ma a condizione di 
prendere alcuni dei punti precedenti 
e cancellare gli altri, alla faccia del-
la verità e della giustizia.
Non c’è dunque speranza? C’è, a par-
tire da una certezza. Che bisogna 
sempre operare su diversi ordini di 
fattori. Il maestro resta – pensate 
un po’ – Marx che a proposito dei 
Comunardi, i rivoluzionari della Co-
mune di Parigi del 1871, nelle let-
tere private li considera dei matti 
che hanno sbagliato un po’ tutto 
(e aveva ragionissima) e nei testi 
pubblicati li presenta come eroi che 
avevano tentato di scalare il cielo (e 
aveva ragionissima). Il mondo non 
è bianco o nero, ma bianco e nero, 
e solo chi sa dire bianco quando è 
tale e nero nella situazione nera 
raggiunge quel pochino di verità 
che noi esseri umani guadagniamo. 
E quindi possiamo dire che oggi è… 
che lì vale… che in questo quadro 
questa polizia…. Non è relativismo, 
ma rispetto di ciò che la realtà ci 
“obbliga” (o “permette”) di dire.
Da parte nostra dovremmo solo es-
sere attenti e curiosi per vedere se 
è possibile che qualcosa cambi, o 
che stia cambiando (la vecchia tal-
pa di Marx), o comunque interessa-
ti solo a una domanda: che cosa si 
può e si deve fare perché la situa-
zione, questa qui, vista realistica-
mente e nel concreto dell’ora, cam-
bi? Perché possiamo anche avere 
delle sorprese.
Non dovremmo dimenticarlo mai: 
in Portogallo la rivoluzione l’hanno 
fatta i militari che avevano combat-
tuto una delle ultime guerre colo-
niali in Africa!
Quei soldati sono stati il meglio 
di quel Paese in un momento indi-
menticabile.
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C U L T U R A

Cenerentola potreb-
be essere una buona te-
stimonial della cultura 
comasca, se non fosse 
che alla fine tradisce 
il suo ruolo e scambia 
inopinatamente la sua 
vita di stenti per lo sfa-
villio di un matrimonio 
principesco. Che questo 
possa essere il destino 
della cultura comasca, 
ahimè, è fuori discus-
sione. Magari potrà par-
tecipare a qualche ballo a corte, ma 
nessun principe verrà mai a trarla 
dalla sua grigia quotidianità...
Fuor di metafora: tutte le parti po-
litiche ripetono a turno che la cul-
tura può e deve essere motore di 
sviluppo per la città e per il ter-
ritorio, ma poi se ne dimenticano 
senza rimorsi.
Cosa significa fare della cultura un 
motore di sviluppo? Per la giunta at-
tuale ha significato sostanzialmente 
inaugurare qualche mostra (speran-
do che l’“indotto” rimpinguasse le 
casse di un turismo un po’ languen-
te) e proporre qualche notte in bian-
co; oppure, nella sua interpretazione 
più ambiziosa, sperare che l’univer-
sità riesca a fare dell’“innovazione” 

la panacea per i molti problemi dei 
comparti economici lariani. Tutto 
qui? Sì, tutto qui.
Proviamo allora ad elencare qualche 
ipotesi alternativa.
In primo luogo, la cultura può esse-
re elemento di netto miglioramento 
della qualità della vita. Cultura si-
gnifica in questo senso servizi alla 
persona (per esempio biblioteche, 
anche di quartiere, centri di aggre-
gazione, teatri, cinema, ecc.) in gra-
do di fare di città e territorio uno 
spazio vivibile per la popolazione re-
sidente (in tutte le sue fasce di età 
e differenze sociali e culturali). È un 
lavoro di lungo respiro che mira a 
mettere a punto una rete di impianti 
fissi, adeguati alle esigenze del ter-

ritorio, continuamente 
aggiornati e preparati 
professionalmente. In 
questo senso, la cultu-
ra è motore di sviluppo 
anche perché implica 
maggiore occupazione 
in settori oggi ampia-
mente mortificati.
In secondo luogo, la 
cultura può diventa-
re elemento in grado 
di migliorare la quali-
tà della gestione del 

territorio. L’università potrebbe, 
da questo punto di vista, garantire 
un reale supporto a quegli ammini-
stratori locali che mettessero come 
priorità la salvaguardia dell’equili-
brio ambientale. Tanto per fare un 
esempio: se si decidesse di porre 
mano al riequilibrio ecologico del 
Lago di Como sarebbe bello che le 
competenze scientifiche necessarie 
fossero fornite da istituzioni cultu-
rali più vicine che non l’Università 
di Perth in Australia; viceversa, se 
le facoltà scientifiche e gestionali 
del territorio mettessero a punto 
progetti di monitoraggio in tempo 
reale degli eventi meteorologici, si 
potrebbero proporre agli ammini-
stratori credibili alternative (meno 

La cultura è politica
FABIO CANI

FOTO MARCO BRACCHI
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invasive e meno costose) alla co-
struzione delle paratie.
In terzo luogo, la cultura può diven-
tare anche (ma non “solo” come in-
vece crede la maggior parte dei poli-
tici) un motore di sviluppo turistico. 
A questo proposito è bene rimarcare 
la necessità che tutti i progetti di ri-
lancio (o sviluppo) del turismo siano 
integrati in un contesto più ampio 
dal punto di vista del sistema eco-
nomico e siano sostenibili dal pun-
to di vista ecologico complessivo. 
Infatti, che senso avrebbe investire 
centinaia di migliaia, se non milioni, 
di euro per progetti che si rivelano 
incapaci di decollare o che si riflet-
tono in eventi negativi (e quindi 
in costi sociali da pagare, prima o 
poi) sul territorio? Il territorio co-
masco e lariano offre innumerevoli 
opportunità turistico-culturali, ma 
fino ad ora non è stato perseguito 
l’obiettivo di valorizzare il sistema 
territoriale nel suo complesso. Per 
esempio, le mostre proposte non 
hanno lasciato alcun effetto bene-
fico sul territorio (a differenza di 
quanto è avvenuto in Canton Tici-
no dove l’attività espositiva, anno 
dopo anno, ha rafforzato il sistema 
museale) e – paradossalmente, biso-
gna dire – non ha prodotto nessun 
miglioramento culturale: la cultura è 
stata, in questi casi, declinata nella 
sua variante “consumistica”; il che è 
sempre meglio di niente, ma è dav-
vero molto poco.
Per finire: è davvero necessario che 
la cultura sia intesa nel suo sen-
so più ampio e sia compresa nel 
suo valore di investimento a lun-
ga scadenza. Non serve invocare 
un’“eccellenza” dell’insegnamento 
universitario se non si migliorano 
tutti gli ordini di scuola, dalle ma-
terne alle superiori. Non serve in-
vocare la presenza delle masse di 
turisti sulle sponde del lago se non 
si mette a punto una cultura del-
l’accoglienza e una rete di servizi 
e di strumenti in grado di garantire 
la fruizione del territorio ma anche 
la sua assoluta salvaguardia. Non 
serve invocare la centralità della 
“cultura”, quando poi la “politica” 
si esprime solo attraverso pericolosi 
“strafalcioni”.

Beagle
NAVIGAZIONI 
DARWINIANE

La caduta
MARCO LORENZINI

M artedì 6 marzo 2007. Ore 
6.29.
Mi alzo presto e corro in edicola a 
prendere due giornali, poi mi attacco 
alla radio per non perdere le sfumatu-
re di ciò che sta accadendo. Signori è 
caduto il governo, mi capite, è caduto 
il governo della tiepida speranza! Vado 
al bar a bere il caffè per ascoltare cosa 

pensa la gente della strada, ma i discorsi sembrano gli stessi di tutte 
le mattine: è tardi, dammi un gratta e vinci, ieri sera l’Inter ha pa-
reggiato cazzo, hai sentito che a Sanremo c’è Briatore quello della 
formula uno, dammi una pasta con la cioccolata e un pacchetto di 
sigarette, io voglio un caffè.
Per una parte rilevante della mia vita questi fatti, e altri, li ho vissuti 
collettivamente, quindi mi fa specie che davanti a questa tastiera ci 
sia soltanto la mia fregola politica e non cento occhi che si scambia-
no sguardi, parole che cozzano, volumi diversi che non sono armonie; 
ma, fuor di metafora, questo è il presente. Signori è caduto il gover-
no, mi capite, è caduto il governo della tiepida speranza!
Era iniziata con il passo sicuro del viaggiatore e lo sguardo teso del 
marinaio, con le mani in tasca di chi si sente sicuro e le parole mute 
di chi annusa la vita prima di morderla. Il marciapiede era dritto e 
libero, niente moto, biciclette, carrozzine con mamme, cani che por-
tano a spasso umani rassegnati al ruolo di tutori del mondo animale; 
la tipica fauna e i normali oggetti smarriti delle metropoli erano ripo-
sti nei giusti cassetti della vita, ogni cosa era al suo posto. Insomma 
erano le otto di sera del 6 marzo e forse tutti erano al sicuro dentro 
la propria scatola davanti ad una tavola imbandita con la televisio-
ne accesa. L’edicola dell’angolo stava chiudendo in quel momento e 
il cancello dei giardini era già sbarrato dalle sette e trenta. Parole 
musiche odori volteggiavano nell’aria come polveri sottili e penetra-
vano negli alveoli della vita comprimendo il respiro.
Un attimo dopo, patapunfete: il piede non trova il terreno, la cavi-
glia si storta, il ginocchio si flette e d’istinto la mano destra, più ve-
loce della sinistra, esce dall’antro caldo della tasca e si tende verso 
l’asfalto. Cazzo sono caduto… e che male! Era iniziata con il passo 
sicuro del viaggiatore e lo sguardo teso del marinaio, con le mani 
in tasca di chi si sente sicuro e le parole mute di chi annusa la vita 
prima di morderla.
Del resto, mi dico, è in caduta libera il prezzo del petrolio, sono ca-
dute le borse asiatiche, è caduto il prezzo dei suini da macello, po-
tevo scivolare anch’io!
1 aprile 2007.
Siamo tutti in piedi. Il governo sgambetta come un incursore della 
San Marco prima di entrare in una casa di Herat a cercare terroristi, 
le borse asiatiche sono cadute con il paracadute, la benzina costa 
uguale, i maiali fanno i salami ed io ho ricevuto la fiducia, anche se 
per pochi voti (ho i trigliceridi troppo alti).
Era iniziata con il passo sicuro del viaggiatore e lo sguardo teso del 
marinaio, con le mani in tasca di chi si sente sicuro e le parole mute 
di chi annusa la vita prima di morderla.
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Di Medioevo comasco, e soprattutto 
di Romanico, si chiacchiera molto ma si 
legge poco, poiché poco se ne scrive. La 
maggior parte dei discorsi è attestata su 
idee vecchie e ripetute, mentre si stenta 
a trovare la strada per approfondire una 
tematica che – per altri versi – si conti-
nua a ritenere centrale. È dunque con una 
certa soddisfazione che si possono cita-
re alcuni nuovi titoli (due di essi freschi 
di stampa) che affrontano lo studio e la 
verifica dei temi connessi alla storia più 
antica dell’arte del territorio.
I volumi meno recenti riguardano il ter-
ritorio lecchese. Si tratta di L’età del Ro-
manico in provincia di Lecco (Auser-Arci, 
Lecco 2004) e di Età romanica. Metropo-
li, contado, ordini monastici nell’attuale 
provincia di Lecco (XI-XII secolo), atti del 
Convegno (Skira, Milano 2006). Il primo 
è una guida del territorio lecchese, ma 
– lungi dall’essere un prodotto meramen-
te promozionale – affronta gli edifici di 
epoca medioevale in modo semplice ma 
approfondito, accostando i monumenti 
più noti (Civate e Piona in primo luogo) 

a quelli più minuti, riuscendo in questo modo a ripor-
tare a unità un discorso che troppo spesso è disperso in 
frammenti senza reciproca relazione; un’accurata intro-
duzione e un’articolata bibliografia consentono di pro-
seguire l’indagine oltre gli elementi di base forniti dalla 
pubblicazione. Il secondo libro è assai più complesso. 
Frutto di un convegno tenutosi a Varenna nel giugno 
2003, approfondisce i temi legati alla strutturazione del 
territorio lecchese in epoca medioevale in rapporto con 
le aree limitrofe; così, tra i vari contributi, si ritrovano 
anche ricerche sul Comasco, il Milanese (Lecco appar-
tiene alla diocesi ambrosiana) e la Bergamasca. Di no-
tevole interesse, visto con l’ottica comasca, è l’interven-
to di Michela Beretta sulle chiese episcopali di Como, 
che costituisce un ulteriore e interessante contributo 
al tema (fondamentale, ma non ancora “digerito” dalla 
divulgazione locale) della complessa articolazione del 
gruppo episcopale medioevale del capoluogo lariano: un 
insieme di edifici che costituivano il vero “centro del 
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Romanico, uno stile per la ricerca
Quattro pubblicazioni
Fabio Cani

potere” e che proprio per questo erano assai più vasti 
della semplice “cattedrale” di S. Maria Maggiore; riu-
scire a districare l’arruffato intreccio di questioni (sto-
riche, architettoniche, artistiche, urbanistiche) su que-
sto tema potrebbe significare riuscire a capire il ruolo 
centrale che ebbe Como per alcuni secoli per tutta la 
porzione centrale dell’arco alpino. Su un altro versante, 
più tecnico, è altrettanto interessante il saggio dedica-
to ai diversi materiali da costruzione usati (e riusati) 
nell’area prealpina lombarda. 
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Recentissimi sono altri due volumi più strettamente de-
dicati al territorio di Como.
Galliano spazio e tempo (Comune di Cantù, Cantù 2007) 
è il catalogo dell’omonima mostra visitabile presso Villa 
Calvi, sede comunale di Cantù, fino al prossimo luglio, 
nell’ambito delle celebrazioni del “millennio di Gallia-
no”. Sicuramente encomiabile è l’intenzione di rende-
re immediatamente disponibili i materiali (numerosi e 
complessi) esposti in mostra, un po’ meno riuscita è la 
scorciatoia adottata che consiste nella stampa in for-
mato ridotto dei pannelli stessi della mostra; il risulta-
to è un vivacissimo mosaico di elementi che è – però 
– quasi impossibile leggere e interpretare per le minu-
scole proporzioni. È un vero peccato, perché le questio-
ni sollevate sono molte e di primaria importanza: dal-
l’organizzazione antica del territorio (cui si rifanno ben 
due parti su tre della mostra: quella sulla cartografia e 
quella sugli studi di Gianfranco Caniggia) alla derivazio-
ne-trasformazione dei tipi e dei modelli architettonici 
romanici in un contesto europeo. Il complesso di Gal-
liano si presta bene a fare da calamita per tutti questi 
problemi, proprio perché la sua unicità e la sua comples-
sità sollecitano numerosi quesiti; ma se una mostra è il 
luogo adatto a stimolare reazioni con semplificazioni e 
proposte anche provocatorie, un volume collegato po-
trebbe essere il luogo della riflessione (e dei dubbi…). 
Dubbi che evidentemente nessuno dei curatori-orga-
nizzatori nutre, consegnando allo spaesato lettore una 
mole inquietante di affermazioni nette e di sequenze 
rigide di immagini (che invece meriterebbero, proprio 
per la loro ricchezza, di essere smontate).
L’ultimo testo è quello pubblicato in occasione del-
la recentissima presentazione alla città del Recupero 
del Chiostro di Sant’Abbondio (Comune di Como, Como 
2007). Anche in questo caso l’occasione è estempora-
nea (e ovviamente venata di ragioni preelettorali), ma 
l’oggetto centrale e tutt’altro che scontato. L’impor-
tanza dell’abbazia di S. Abbondio per tutto il Medioevo 
comasco è infatti fuori discussione e ricostruirne la vi-
cenda storica è illuminante anche per la vicina basili-
ca, capolavoro del Romanico comasco. A lungo creduta 
completamente persa nella ricostruzione ottocentesca 
dell’edificio approntato per il seminario diocesano, in 
decenni recenti (in occasione della mostra S. Abbon-
dio. Lo spazio e il tempo del 1983-84) porzioni super-
stiti dell’antica abbazia sono state riconosciute negli 
edifici esistenti; oggi, i lavori di restauro e gli studi di 
Alberto Rovi compresi nella pubblicazione aggiungono 
ulteriori elementi, contribuendo a disegnare una serie 
di vicende e di questioni che – pur non avendo (ancora) 
un concreto appoggio in reperti visibili – è fondante dal 
punto di vista della storia culturale, poiché il Romanico 
– così come tutti gli “stili” – non può essere ridotto a 
semplice questione di forme.
Allora, integrando le proposte e le provocazioni – a volte 
anche in contraddizione tra loro – di questi ultimi libri 
è possibile farsi un’idea meno “turistica” di un’epoca 
in cui il territorio comasco ha conosciuto un momento 
di fioritura forse mai più eguagliata. 
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Addio a Lugano
Yesh Gvul di Marco Fusi 
Fabio Cani

Registrato dal vivo a Lugano nell’agosto 2006, in un concerto della rassegna 
“Worldmusicestival”, questo secondo album del gruppo Yesh Gvul conferma l’interes-
se per la musica klezmer interpretata con fedeltà di spirito ma libertà di lettera.
Il gruppo si è costituito nel 2002 intorno a Marco Fusi, clarinettista nato a Erba 
nel 1972. Dopo una formazione classica (i primi studi di clarinetto sono al con-
servatorio di Novara), studia sassofono jazz con Paolo Tomelleri, e si dedica poi, 
come autodidatta, allo studio della musica etnica, scoprendo in essa la sua vera 
vocazione.
Yesh Gvul guadagna rapidamente l’interesse del pubblico e della critica, non solo 
per le doti musicali ma anche per l’impegno politico (il nome stesso deriva da 
quello di un’associazione che in Israele appoggia i renitenti all’occupazione dei 
territori palestinesi), allacciando quindi collaborazioni con Lidia Ravera, Giulietto 
Chiesa, Alì Rashid, Moni Ovadia. Così il prestigioso Club Tenco di Sanremo li chia-
ma ad aprire, in occasione del decennale, la rassegna “Musica sotto il castello”. 
Nel 2003 viene realizzato il primo album nel quale compaiono come ospiti Moni 
Ovadia e Vladimir Denissenkov.
La nuova opera prosegue, come si diceva, un progetto articolato: la musica klez-
mer è il dato di partenza, ma non l’unico orizzonte di riferimento. Esattamente 
come in passato, quando i musicisti “popolari” arricchivano il proprio bagaglio di 
tutti i possibili apporti incontrati nel loro incessante peregrinare, così oggi Yesh 
Gvul fa tesoro di tutte le possibili contaminazioni (musicali ed extra musicali, a 
partire dal titolo, chiaramente derivato dalla nota ballata anarchica). Ecco allora 
che la musica yiddish è compenetrata dal tango (nella bella Tangvul inziale), dal-
la musica andalusa, ma anche dal cajun della Louisiana e dal blues e persino da 
un tradizionale rock-and-roll (in St. Louis blues), senza mai dimenticare i classici 
del genere (come Tarn tanz yidelekh, Firn di mekhutonim aheym - Oy tate) che il 
gruppo ripropone con piglio personale.
Come si conviene a un disco registrato dal vivo, l’atmosfera è vivace e i sei musi-

cisti (oltre a Marco Fusi al clarinetto, Gianni Can-
nata al contrabbasso, Maurizio Dehò al violino, 
Mauro Gatto alla batteria, Luigi Maione alla chitar-
ra e Gianpietro Marazza alla fisarmonica) sembra-
no divertirsi, anche nel riproporre stilemi diversi 
e “citazioni” (notevole la chitarra manouche nel 
tradizionale zingaro Hasaposervico gitano).
In un genere che in Italia è ancora spesso stret-
to da una riproposizione eccessivamente “filolo-
gica”, lontana dalle provocatorie sperimentazioni 
di John Zorn e dei Klezmatics, il gruppo di Marco 
Fusi disegna un modello stimolante, di equilibrio 
tra tradizione e innovazione. Il meticciato (anche 
quello musicale), come scrive Marco Fusi nell’in-
troduzione all’album, è l’incontro con l’altro e il 
diverso come «possibilità» e non come minaccia.
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GIRO DI MOSTRA

In attesa che la mostra di Villa Olmo decolli in quantità di pubblico, si può appro-
fittarne per dedicarle una visita. Lungi dall’annoverare i 120 capolavori promessi dal 
sottotitolo, le sale della villa ospitano comunque una buona selezione di opere e di 
generi. Il tipo di esposizione è quella del museo-in-trasferta (chiusa per restauri la 
sede originale, le collezioni possono essere trasferite altrove...) e il percorso risulta 
discontinuo dal punto di vista cronologico e tematico, ma effettivamente Gli impres-
sionisti, i simbolisti e le avanguardie di Belgrado non mancano di avere qualche punto 
di forza. Tra i più interessanti i tre dipinti e il disegno di Corot, la bellissima Madre 
di Honoré Daumier, il Ritratto di Gauguin eseguito da Pissarro, Alla finestra di Matisse 
e i tre disegni e acquerelli di Rodin. Del tutto decontestualizzata è la notevole Com-
posizione II del 1929 di Piet Mondrian, così come non si può fare a meno di notare 
qualche ingenuità di allestimento (come le didascalie più grandi nel grande salone). 
Viceversa, è degna di menzione una discreta continuità di presenza femminile, che 
annovera Suzanne Valadon, Marie Laurencine e soprattutto Mary Cassatt.
Di tipo completamente diverso (concentrata e approfondita) è la notevole esposizio-
ne di Bellinzona, dedicata a Alexandre-Théophile Steinlen, autore svizzero di nascita 
ma parigino di adozione. Notissimo per la sua produzione di affiches, Steinlen ha una 
mano felicissima sia quando ritrae sinuosi nudi femminili sia quando mette la sua arte 
al servizio della denuncia sociale e contro i disastri della guerra: capace di passare 
dalla serenità al dramma senza perdere efficacia di segno. Dedicate alla vita quotidia-
na nella prima guerra mondiale sono alcune straordinarie acqueforti, tecnica in cui 
Steinlen eccelle, come dimostra anche una grande lastra di paesaggio.
Interessante è anche l’esposizione all’aperto dedicata allo scultore Ivo Soldini nel parco 
di Villa Saroli a Lugano. Per quanto l’autore luganese sia un po’ ripetitivo nei modelli 
espressivi, la mostra propone alcuni pezzi notevoli, come le grandi opere allestite tra 
le quinte della grande Banca del Gottardo proprio di fronte a Villa Saroli.
Altre due mostre meritano una menzione (peccato che siano state un po’ sacrifica-
te dalla brevità dell’apertura). I dipinti di iperrealismo architettonico di Petrus sono 
stati esposti in S. Francesco a Como; tra di essi, alcuni erano dedicati alle opere ra-
zionaliste di Giuseppe Terragni (ed erano forse tra i più convincenti). Le sculture di 
Lux Bradanini sono state esposte al Broletto, sempre a Como. In delicato equilibrio 
tra natura (e quindi naturalismo) e astrazione, le trentadue opere mostrano differenti 
approcci al tema della figurazione e del simbolismo, ma esprimono tutte una costante 
attenzione alla materia come elemento fondativo della ricerca artistica. 
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Gian Luigi Uboldi
Xilografie

Pinacoteca Carrara, Bergamo
❚ Dal 27 aprile al 19 maggio 2007

In occasione della pubblicazione del volume In viaggio 
con l’Uboldi. Parole e disegni di due amici, che raccoglie 
testi e disegni di Gian luigi Uboldi e Trento Ungaretti, 
l’Associazione Scuola di Bergamo e il Comune di Bergamo 
dedicano al noto artista xilografo attivo anche a Como 
una mostra antologica.

Sugli scudi!
Museo delle Culture, Lugano-Castagnola - via Cortivo 26
❚ Dal 27 aprile al 27 maggio 2007

Secondo appuntamento del ciclo “Dèibambini”, dedicato 
all’incontro tra i bambini delle scuole elementari e le 
le culture dei Mari del Sud, conservate al Museo delle 
Culture, la mostra presenta 75 opere realizzate dai 
bambini delle scuole elementari di Lugano intorno al 
tema dello scudo.
Orari: da martedì a venerdì 14-19.30; al mattino su 
appuntamento. Ingresso libero.
Per informazioni: www.mcl.lugano.ch

Sergio Tagliabue
Far pittura 1946-2006

S. Francesco, Como - Largo Spallino
❚ Dal 5 al 30 maggio 2007

Antologica dell’artista comasco che ripropone ben 
sessant’anni di costante impegno artistico, attraverso 
diverse fasi stilistiche, sempre rivolte a un’approfondita 
ricerca sulla trasfigurazione del reale. Di notevole 
interesse la serie dedicata negli ultimi anni al Duomo di 
Como, reinterpretato in diverse luci, colorazioni e scorci.
Orari: tutti i giorni 9.30-12, 15-19. Ingresso libero.

Elisabeth Scherffig
La brocca rotta

Roberta Lietti Arte Contemporanea, Como - via A. Diaz 3
❚ Fino al 2 giugno 2007

Nata a Düsseldorf e successivamente trasferita in Italia, 
Elisabeth Scherffig concentra la sua ricerca artistica 

prevalentemente sul concetto di spazio attarverso la 
tecnica privilegiata del disegno, capace di restituire 
nei minimi dettagli la superficie, intesa come struttura 
intima delle cose. A Como l’artista presenta una 
decina di disegni, 8 bassorilievi in porcellana e una 
scultura in metallo e porcellana; tutti lavori realizzati 
appositamente per l’occasione.
Orari: da martedì a sabato 10.30-12, 15.30-19. Chiuso 
lunedì e festivi. Ingresso libero.
Per informazioni: www.robertalietti.com

Sopra
• Maurice 
Hoderas,
Manifesto 
della mostra 
Sugli scudi.
Al Museo 
delle Culture 
di Lugano-
Castagnola.

Qui a lato
• Elisabeth 
Scherffig,
Senza titolo,
2006,
pastello.
In mostra 
alla Galleria 
Roberta Lietti 
a Como.
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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 scolaresche, 
gruppi e atelier): tel. 0041.91.8355254; 
ilmuseoinerba@bluewin.ch; www.museoinerba.com

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

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

Gli impressionisti, 
i simbolisti e le 
avanguardie
120 capolavori dal Museo nazionale di Belgrado

Villa Olmo, Como
❚ Fino al 15 luglio 2007

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

Maestri di arte africana
Museo d’Arte, Mendrisio - piazza S. Giovanni
❚ Dal 29 aprile al 22 luglio 2007

Provenienti dalla collezione Horstmann, la mostra 
presenta alcune opere di grande importanza appartenenti 
a ben 49 etnie africane e contemporaneamente presenta 
lo stato dell’arte sulla contemporanea ricerca storico-
artistica sull’arte africana.
Orari: da martedì a venerdì 10-12, 14-17; sabato e 
domenica 10-17. Ingresso: Frs 8 / euro 6; ridotti: Frs 5, 
euro 3,50.
Per informazioni: www.museo@mendrisio.ch.

Sopra
• Théophile 
Alexandre 
Steinlen,
Nu couché, de 
dos,
1910-1915
carboncino e 
pastello su carta,
Vevey, Musée 
Jenisch.
In mostra a 
Villa dei Cedri a 
Bellinzona.

Qui a lato
• Henri Matisse,
Alla finestra,
1918,
olio su tela.
In mostra a Villa 
Olmo di Como.
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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
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Galliano spazio e tempo
Villa Calvi, Cantù - via Roma 8
❚ Fino al 29 luglio 2007

La mostra è articolata in tre sezioni: Galliano e il 
romanico sulla costruzione dei paesaggi urbani lombardi 
nel Medioevo,  Carte da decifrare sulla topografia e 
la morfologia insediativa del Canturino e  Gianfranco 
Caniggia - Studi per una storia operante sulla lettura 
delle tracce generative antiche nel territorio comasco 
e canturino in particolare; si propone come un primo, 
ambizioso tentativo di indagare la complessa storia di 
Galliano in rapporto ai contesti territoriali e storici.
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 15-18; martedì, giovedì, 
sabato 9-12. Chiuso domenica e lunedì.
Ingresso libero.

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

Ingresso libero. 

Qui a lato
• Akua’mma, Asante, 
Ghana, legno, in mostra 
al Museo d’Arte di 
Mendrisio.

A destra
• Ivo Soldini,
Figure sedute 
(particolare),
1995-1996,
alluminio.
In mostra a Lugano.
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Piera Benzoni, Oreficeria Como • Via Adamo del Pero, 20 • Tel. 031/264481 • Fax 031/264016
Benzonibijoux Como • Via Adamo del Pero, 23 • Tel. 031/240112 


