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FUORI BOLLA
GIANPAOLO ROSSO

Non serve attribuire la disfatta della sinistra al principale destinatario dei 
flussi di voto determinati dalla balla del voto utile, unico responsabile della tra-
gica scomparsa dal Parlamento di socialisti, comunisti, ecologisti, pacifisti, alter-
mondialisti e antisviluppisti.
Forse non è neppure corretto pensare che i molti che hanno deciso di non votare la 
Sinistra l’Arcobaleno per scegliere anche all’ultimo momento (beffando così i son-
daggi) il Pd abbiano sbagliato, dando impropriamente il loro apporto al progetto 
di Veltroni così diverso dal percorso della sinistra.
È noto d’altra parte che una quota rilevante del tradizionale bacino elettorale della 
sinistra sceglie la Lega, partito che in Lombardia e a Como raccoglie più suffragi 
tra gli operai di quanti ne totalizzano insieme Sinistra l’Arcobaleno e le varie liste 
di comunisti presenti alle ultime politiche.
Forse sarebbe più giusto osservare che è nelle elezioni del 2006 che davvero tanti 
avevano sbagliato votando per Prc, Verdi, Pdci, sinistra ds. Allora come adesso non 
era possibile verificare nella società reale l’adesione di quasi il dieci per cento dei 
cittadini a proposte antiliberiste, anticonsumiste, antisviluppiste e pacifiste.
Se questo è vero, al Pd più che colpe sarebbe necessario attribuire la responsabili-
tà di aver determinato una chiarificazione, la fine di una bolla virtuale nella quale, 
come se l’Unione ci fosse stata davvero, tanti sceglievano di premiare i partiti del-
la sinistra senza convinzione, né senso di appartenenza, seguendo semplicemente 
simboli storici ma ormai privi di significato politico chiaro. Falce e martello e Sole 
che ride infatti non sono così inequivocabilmente vessilli di alternativa al consu-
mismo, né della scelta assoluta della Pace e della nonviolenza, e nemmeno dell’af-
fermazione dei diritti di tutte le persone e di ciascun popolo in un contesto eco-
nomico antiliberista. Con questa lettura persino gli innumerevoli errori del gruppo 
dirigente de la Sinistra l’Arcobaleno, ottenuto per somma di nomenclature oramai 
fruste, potrebbero essere stati non così determinanti per la sconfitta. Il problema 
non sarebbe stato l’incomprensibilità e la vaghezza del progetto della federazione 
imposta da Bertinotti ai tanti recalcitranti anche nel suo stesso partito, ma al con-
trario la sua relativa evidenza. 
La proposta di un percorso costituente di una nuova sinistra capace di tenere insie-
me diritti e antiliberismo, ambientalismo e pacifismo senza la foglia di fico di una 
coalizione con i liberisti moderati del Pd che avrebbe stemperato ogni chiarezza di 
orizzonte non può (ancora?) raccogliere più del 3 per centro.
E infatti, tristemente, si ferma lì. 
Giustamente Montezemolo esulta: «Finalmente fuori dal Parlamento partiti contrari 
al mercato e allo sviluppo». E noi ci crediamo che a Como quei partiti raccoglievano 
il consapevole consenso di quasi il 10 per cento della popolazione? La realtà era ed 
è un’altra, siamo nel cratere della Lega, non nel laboratorio della nuova politica.
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LAICITÀ

La laicità dello Stato è il prin-
cipio per cui le fedi religiose 
e le concezioni filosofiche non 
devono entrare a far parte del-
la legislazione di uno Stato. 
Il potere pubblico non deve impor-
re ai propri cittadini alcuna scel-
ta sotto il profilo della visione del 
mondo e delle decisioni in materia 
etica, sessuale, sanitaria, ecc., che 
rimangono strettamente private. 
La laicità si contrappone quindi dia-
metralmente all’idea di uno Stato 
etico, un potere pubblico in cui lo 
Stato obbliga i cittadini a confor-
marsi a una certa visione del bene 
e della virtù. Uno Stato etico, anche 
qualora preveda l’ateismo di stato, 
è incompatibile con la democrazia, 
in quanto quest’ultima si basa sul 
principio liberale per cui la mia li-
bertà termina solo nel momento in 
cui inizia quella altrui.

Da Garibaldi a Togliatti
La base per capire qualcosa del-
la laicità in Italia è la presen-
za del Vaticano della penisola. 
Il Vaticano è l’unica monarchia as-
soluta sopravvissuta in Europa e 
costituisce il vertice della più po-
tente, ricca e diffusa organizza-
zione religiosa a livello mondiale. 
L’influenza ecclesiastica ha rallen-
tato il processo di unità nazionale 
italiano al punto che Giuseppe Gari-
baldi soleva ripetere queste due fra-
si: “I preti alla vanga!” e “La Chiesa 
è una setta contagiosa e perversa”. 
Nonostante lo Statuto Albertino ri-
conoscesse il cattolicesimo come 
Religione di Stato, i rapporti dello 
Stato liberale italiano con la Chie-
sa furono piuttosto tesi. Furono 
solo i Patti Lateranensi firmati nel 
1929 da Mussolini e dal Cardinal 
Gasparri a riconciliare poteri politi-

ci della penisola e Chiesa cattolica. 
La Costituzione repubblica sulla 
questione della laicità lascia parec-
chio a desiderare, anche perché il 
PCI togliattiano non volle insistere 
su questo punto, preferendo lottare 
per l’articolo 3 e per quelli sui rap-
porti economici.

Nella Carta infatti troviamo che:
Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cat-
tolica sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani. 
I loro rapporti sono regolati dai Pat-
ti Lateranensi. Le modificazioni dei 
Patti, accettate dalle due parti, non 
richiedono procedimento di revisio-
ne costituzionale.
Il primo comma è condivisibile 
e riprende il classico principio di 
separazione cavouriano: “Libera 
Chiesa in libero Stato”. Al contrario 
il secondo comma accetta in blocco 

 Riportiamo l’intervento dell’esponente della Rete 

Bergamo laica all’incontro Diritti civili senza se e senza 

ma de la Sinistra l’Arcobaleno. Il movimento per le unioni 

civili deve avere il coraggio delle sue idee: quando si ha 

ragione, è un dovere essere radicali| Laicità 
TOMMASO BRUNI
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i Patti mussoliniani e li costituzio-
nalizza de facto.
Art. 8. Tutte le confessioni religiose 
sono egualmente libere davanti 
alla legge. Le confessioni religiose 
diverse dalla cattolica hanno diritto 
di organizzarsi secondo i propri 
statuti, in quanto non contrastino 
con l’ordinamento giuridico italiano. 
I loro rapporti con lo Stato sono re-
golati per legge sulla base di intese 
con le relative rappresentanze.
Anche qui il primo comma è ottimo, 
mentre il secondo va a creare un re-
gime a due velocità, dove troviamo 
una Chiesa cattolica a regime con-
cordatario e una serie di religioni 
subordinate, sottoposte a intese e 
ammesse solo laddove siano com-
patibili con la legislazione statale 
(cosa evidentemente data per scon-
tata per il cattolicesimo). 

Nel Concordato del 1929, che la Co-
stituzione accetta in toto, si legge: 
L’Italia riconosce e riafferma il prin-
cipio consacrato nell’articolo 1 del-
lo Statuto del Regno 4 marzo 1848, 
pel quale la religione cattolica, apo-
stolica e romana è la sola religione 
dello Stato.
L’abolizione della religione di Stato 
in Italia si ha solo con la revisione 
del Concordato nel 1984, in cambio 
del meccanismo dell’8 per1000.

Ingerenza crescente
I problemi attuali in tema di laicità, 
che si concretizzano in una crescen-
te ingerenza ecclesiastica nel pro-
cesso legislativo dello Stato italia-
no, derivano da tre fattori:
• la svolta reazionaria della Chiesa 
dal 1978 in avanti (Wojtyla, Rat-
zinger);
• la trasformazione del sistema po-
litico italiano, dove i cattolici nei 
singoli partiti del sistema bipolare 
contano molto, la Chiesa diventa 
un partito e l'interventismo catto-
lico è molto più acceso che ai tem-
pi della DC;
• l'eredità del passato che è appena 
stata descritta.
Di fronte a una società che è nei 
fatti sempre più secolarizzata, più 
libera e più spregiudicata col pas-
sare degli anni nelle sue scelte di 
vita, assistiamo a un aumento del-

l’influenza ecclesiastica nella poli-
tica e nei mass media. Una Chiesa 
oscurantista e totalitaria, che perde 
sempre più consenso nella società 
civile come dimostrano i numeri 
delle vocazioni, dei matrimoni reli-
giosi e della frequenza delle messe, 
cerca di rifarsi come centro di pote-
re economico, mediatico e politico. 
Dal primo punto di vista, posso 
dire che il patrimonio della Dioce-
si di Bergamo, che non è certo una 
delle diocesi più ricche d’Italia, 
ammonta, per dichiarazioni della 
stessa curia, a 3 miliardi di euro 
(6.000 miliardi del vecchio conio). 
Il Vaticano possiede un quarto del 
patrimonio immobiliare della città 
di Roma e incamera attraverso il 
meccanismo dell’8 per 1000 dell’Ir-
pef quasi un miliardo di euro all’an-
no di tasse versate dal contribuen-
te, anche da quello che non firma. 

In Lombardia la Compagnia delle 
Opere, braccio economico del movi-
mento di Don Giussani Comunione e 
Liberazione, controlla un giro d’af-
fari formidabile e di fatto ha mes-
so le mani, attraverso i tre mandati 
del Presidente regionale Formigo-
ni, sul sistema sanitario lombardo. 
Dal punto di vista mediatico, il quo-
tidiano locale di Bergamo, La Eco, 
esattamente come quello di Como, 
Lecco, Sondrio e Varese, La Provin-
cia, è nelle mani della Sesaab, So-
cietà Editrice dei Santi Alessandro, 
Ambrogio e Bassiano, che deriva il 
suo nome dai patroni di Bergamo, 
Milano e Lodi e il cui azionista di 
maggioranza è la Diocesi di Ber-
gamo, con circa il 70% della par-
tecipazione, mi pare. Buona parte 
dei quotidiani locali della Lombar-
dia sono controllati dalla Diocesi 
di Milano o da quella di Bergamo, 
che si sono anche fatte spesso la 
guerra per il controllo di singole 
testate, quotidiane o periodiche. 
Dal terzo punto di vista, il bipola-
rismo fa sì che le istanze cattoliche 
siano determinanti ai fini della vit-
toria di uno dei due schieramenti e 
permette quindi ai politici cattoli-
ci, che possono contare sul potente 
appoggio della Chiesa, di esercitare 
una pressione rilevantissima sulle 
decisioni politiche e sulla formazio-

ne delle leggi. La vergognosa legge 
40/2004 sulla procreazione assisti-
ta è un esempio di quale possa es-
sere il risultato di questa influenza. 
Ci troviamo di fronte a una bat-
taglia che in parte è di difesa di 
acquisizioni, diritto d’aborto in 
primis, risalenti agli anni ‘70, pe-
riodo in cui, nonostante il peren-
ne controllo democristiano del-
le istituzioni, i cattolici erano 
molto più aperti che non oggi. 
In parte invece, come sulle unioni 
civili per gli omosessuali, l’Italia 
deve mettersi al passo con il resto 
d’Europa, quindi la battaglia è per 
chiedere che siano riconosciute nuo-
ve forme di convivenza che, non le-
dendo i diritti di nessuno, sono ipso 
facto moralmente legittime all’in-
terno di quell’ottica liberale che è 
l’unica ottica democratica possibile. 
Anche quando ci saranno le unioni 
civili o il matrimonio omosessuale, 
non si vede come i diritti delle de-
vote famiglie cattoliche possano es-
sere violati dalla presenza di unioni 
dello stesso sesso. Queste famiglie 
potranno continuare a pensare che 
l’omosessualità è peccato e potran-
no continuare ad ammannire alla 
loro prole gli antichi miti ebraici 
del Vecchio Testamento senza alcun 
disturbo, come è nel loro diritto. 

No Pacs
Per concludere, vorrei dire che a mio 
avviso il movimento per le unioni 
civili deve avere il coraggio del-
le sue idee: quando si ha ragione, 
è un dovere essere radicali. Quin-
di bisogna chiedere il matrimonio, 
come in Spagna, come in Canada, 
come in Sudafrica. 
Non si vede perché in Italia ot-
tenere un simile obiettivo sia 
impossibile quando in una Spa-
gna che ha subito quaranta anni 
di clerico-fascismo José Luis Ro-
dríguez Zapatero ci è riuscito. 
È vero che voi qui a Como avete 
Maggiolini, ma anche lui è progres-
sista rispetto ai vescovi di Franco... 
Quindi niente Pacs, niente Dico, 
niente Cus e altri compromessi del 
genere: poi magari si chiederà il 
massimo per ottenere il minimo, 
ma almeno si avrà la soddisfazione 
di aver provato.
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MEDIA

Web-log, ecco che cos’è un 
blog, una “traccia sulla rete”, un sito 
(web) dove si tiene traccia (log) dei 
pensieri, non solo un diario persona-
le, ma anche un luogo dove si può 
esprimere liberamente la propria 
opinione e condividerla con altri.
La possibilità di scrivere sul web non 
è certo nuova: forum, newsgroup esi-
stono da molto tempo, ma ciò che 
distingue un blog da un qualsiasi 
sito internet è la semplicità di rea-
lizzazione, chiunque, utilizzando i 
numerosi servizi gratuiti presenti in 
rete, è in grado di creare in pochi 
minuti una pagina personale e di 
personalizzarla a proprio piacimen-
to. La semplicità di utilizzo è un’al-
tra caratteristica che ha decretato il 
successo dei weblog, è infatti possi-
bile scrivere in tempo reale pensieri, 
rifl essioni, storie, aggiungere imma-
gini, fotografi e e video, inserire link 
e rimandi ad altre pagine e pubbli-
carli in pochi istanti. La possibilità 
di interazione è un altro elemento 
essenziale di questo mezzo: il blog 
infatti permette di entrare in con-
tatto con persone, spesso lontane 
fi sicamente, con le quali scambiare 
idee e condividere interessi.
In questo contesto il web è un me-
dium, nel senso originario del ter-
mine, è un mezzo che da voce all’au-
dience attiva di internet e al tempo 
stesso una piattaforma sulla quale 
chiunque può essere, se lo vuole, al 

Diari personali, luoghi di rifl essione e controinformazione o semplicemente spazi 

per esprimersi liberamente, un’informazione potenzialmente più aperta dei media 

tradizionali alla partecipazione dal basso|Blog lariani GRETA PINI

tempo stesso produttore e fruitore 
di contenuti. La blogosfera è ricca, 
varia e ogni giorno sempre più po-
polata, al centro vi sono milioni di 
individui che ogni giorno scriven-
do, commentando e condividendo 
i propri pensieri contribuiscono ad 
alimentare questa realtà fatta da-
gli utenti per gli utenti. Di questo 
mondo complesso abbiamo cercato 

di cogliere un piccolo frammento, 
curiosando tra le “pagine” di alcuni 
bloggers di casa nostra.

Un po’ diario, un po’ blog
La maggior parte dei blog che abbia-
mo scovato rientrano nella categoria 
del diario personale, la più diffusa 
probabilmente. Brezzadilago.blog-
spot.com ne è un esempio: Elena 
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la blogger che lo gestisce raccon-
ta in un post «Brezzolina è nato da 
qualche mese, da luglio dello scor-
so anno, ed è arrivato dopo due 
esperimenti, uno di qualche anno 
fa, abbandonato, e uno di qualche 
mese prima, entrambi cancellati e 
spazzati via dalla blogosfera». «Mi 
sta a cuore questo angolino – con-
tinua Elena - posso permettermi di 
scrivere di me sapendo che chi mi 
legge cerca di capirmi, e di sicuro 
non pensa di giudicarmi. Chi passa 
di qui si ferma per il breve attimo 
di una pausa, guarda dalla mia fine-
stra e vede il lago in diretta, ascolta 
magari una canzone che mi piace, 
prova ad entrare nella mia testa, nei 
miei pensieri». Fotografie, video, 
resoconti delle esperienze del suo 
avatar su Second life, brevi commen-
ti, frammenti di poesie e canzoni, 
il blog racconta la quotidianità di 
Elena, le sue passioni e i suoi inte-
ressi in modo talvolta sconclusio-
nato, ma rappresentativo della sua 
personalità.
Diverso l’approccio di Giorgio Bar-
daglio (Giorgiobardaglio.blogspot.
com), giornalista di Espansione tv, 
al suo 20righe, questo il titolo del 
blog. Riflessioni sulla politica, sul 
rapporto-scontro tra internet e il 
giornalismo e infine qualche accen-
no alla vita privata e all’attualità, 
i contenuti del blog soddisfano ap-
pieno l’obiettivo che Bardaglio si è 
posto fin dal sottotitolo «comuni-
care, in libertà» e ci riesce in modo 
piacevole per il lettore.

Non solo Erba
Un altro giornalista di Espansione 
Tv, Mauro Migliavada, invece ha 
scelto di raccontare da blogger (stra-
gedierba.blogspot.com) il processo 
alla “strage di Erba”, mettendo a 
disposizione le proprie competen-
ze e cercando allo stesso tempo di 
superare l’approccio “uno a molti”, 
tipico del giornalismo, per assumere 
quello “molti a molti”, proprio del 
web. Migliavada mantiene un certo 
distacco dall’argomento trattato: 
trascrive i testi degli interventi dei 
testimoni e degli imputati, esamina 
la stampa nazionale e locale per va-
lutare come i mass-media interpre-
tano i fatti e riflette sulla influenza 

che la spettacolarizzazione media-
tica del processo avrà sull’opinione 
pubblica per «contribuire a dare una 
chiave di lettura in più rispetto a 
quanto accadrà».
Sabina Barca di ripuliamoci.blog-
spot.com, invece, ha fatto propria 
la battaglia contro la Grande stufa 
e gli ultimi mesi si è occupata qua-
si esclusivamente di questo argo-
mento. «Il nome Ripuliamoci - ci 
dice Sabina – è simbolico: significa 
ripulirsi dall’inutile, dallo sporco, 
dal superfluo, dal corrotto. È rife-
rito non solo alla Grande stufa, ma 
alla nostra società e alla nostra po-
litica in generale, al nostro modo 
distorto di vivere come cittadini 
italiani accondiscendenti del collu-
so». «L’argomento della Grande stufa 
– ha continuato la blogger – per me 
è troppo importante, sono ambien-
talista, credo in una coscienza so-
ciale e pretendo che anche i nostri 
“superiori” ne abbiano una». Il blog 
è per Sabina un luogo di espressio-
ne, una vetrina sul mondo libera 
da condizionamenti, un modo per 
«smettere di lamentarsi e cercare 
di fare qualcosa di concreto». Tra-
mite Ripuliamoci Sabina è riuscita a 
sollecitare il dibattito con l’ammini-
strazione comunale di Villa Guardia 

e ad organizzare un volantinaggio 
in collaborazione con il meet up 
361 di Como, di cui fa parte, alcu-
ni concittadini e amici conosciuti 
sul web. Sabina si occupa di altri 
due blog: svalvolaticomo.blogspot.
com, dedicato alla passione per le 
Harley-Davidson, e lecomprotutte.
blogspot.com, tramite il quale sta 
cercando di portare avanti un pro-
getto per bloccare il boicottaggio 
fatto al veicolo elettrico. «Per ogni 
tema il suo contenitore – spiega la 
blogger - sono tematiche complesse 
e ricche, per questo non si possono 
confondere. L’utente che accede ai 
miei blog non deve annaspare cer-
cando quello che gli interessa, ma 
deve trovare facilmente tutto il pos-
sibile sull’argomento». 
L’essenza stessa del mondo blog 
sembra essere l’eterogeneità: la 
possibilità di ospitare persone fra 
loro molto diverse e di offrire pos-
sibilità di incontro e di condivisio-
ne altrimenti difficili, ma anche un 
luogo di riflessione e contro-infor-
mazione aperto al confronto, dove 
cercare di dare una visione altra dei 
fatti. Esperienze sicuramente diver-
se quelle dei blogger comaschi, ma 
tutte riconducibili al bisogno di co-
municare. 
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COOPERAZIONE

«L’osservatorio – sottoli-
nea Mauro Frangi, rappresentante 
delle cooperative nel Consiglio ca-
merale locale – nasce dalla spinta 
di Unioncamere Lombardia come 
strumento per monitorare lo stato 
dell’economia cooperativa sul ter-
ritorio e per promuovere una realtà 
d’impresa ancora oggi considerata 
marginale». Il primo risultato del-
l’Osservatorio è un’indagine sulla 
realtà comasca, con un approfon-
dimento sulle cooperative sociali. 
«Questo tipo di cooperative – ag-
giunge Frangi – è ben radicato nel 
nostro territorio, avendo occupato 
il settore dei servizi alla persona la-
sciato scoperto dallo Stato e dalle 
imprese for profit».
L’indagine si basa su un campione di 
188 cooperative (circa il 40 per cen-
to delle 447 esistenti) e sottolinea 
il forte radicamento sul territorio, 
tanto che i soci delle cooperative 
analizzate ammontano a 30 mila (il 
5 per cento della popolazione). Ol-
tre la metà delle cooperative sceglie 
la formula Srl, quella delle piccole 
e medie imprese, mentre i valori di 
fatturato descrivono realtà piccole 
ma patrimonialmente solide «che 
esprimono uno sviluppo equilibra-
to e positivo» a detta di Cristiana 
Schena, una delle curatrici dell’in-
dagine.
L’analisi delle cooperative sociali, 
effettuata su un campione di 57 del-
le 100 esistenti, fornisce dati inte-
ressanti sul fronte dell’occupazione: 
più del 70 per cento degli impiega-
ti sono donne e il 5 per cento stra-

I dati sulla cooperazione nel comasco prodotti dal neonato Osservatorio dell’economia 

cooperativa della Camera di commercio mostrano che le cooperative rappresentano 

l’uno per cento delle imprese locali, ma occupano il quattro per cento dei lavoratori 

comaschi, privilegiando i contratti a tempo indeterminato | Economia 
cooperativa FRANCESCO COLOMBO

nieri, assunti perlopiù attraverso la 
formula socio dipendente a tempo 
indeterminato.
L’indagine, condotta su 17 delle 34 
nuove cooperative create tra luglio 
2006 e settembre 2007, evidenzia 
che gli intervistati ritengono la for-

ma cooperativa idonea a soddisfare 
gli obiettivi dei soci e migliore per 
gli aspetti di governance democra-
tica e mutuale. E sono molti i gio-
vani e le donne che hanno deciso di 
intraprendere la strada cooperativa 
in quest’ultimo anno.

caratteristiche fondamentali percentuale di rispondenti

Interesse per la comunità 78

Mutualità 66

Attenzione alla soddisfazione dei soci 34

Poca gerarchia 34

Solidità economica 27

Partecipazione alle dicisioni del management 27

Competitività 24

Partecipazione agli utili 5

tipologia di dipendenti valore assoluto percentuale sul totale

Uomini 198 17,66

Donne 923 82,34

Totale 1.121

di cui stranieri 59 5,26
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«I morti – ha esordito Lamberto 
Settimi nell’incontro organizzato da 
Partito Democratico– fanno sempre 
notizia, perché viene violata la sacra-
lità del lavoro. I media ritraggono solo 
il lato umano di queste vicende e non 
inquadrano oggettivamente il fenome-
no, né tanto meno ne evidenziano le 
criticità, perciò vorrei partire fornen-
do alcuni dati. Il picco del numero di 
morti sul lavoro si è registrato negli 
anni ’60, quando il boom economico 
ha determinato la crescita del numero 
dei lavoratori. Da allora fino a qualche 
anno fa il fenomeno è andato costan-
temente decrescendo, per stabilizzarsi 
nei primi anni del nuovo millennio a 
quota 1.200 morti l’anno. Negli ultimi 
quattro anni invece c’è stato un lie-
ve peggioramento, con più di 1.300 
persone che ogni anno perdono la vita 
lavorando».
Da dove cominciare? Non certo dal-
le leggi, che per il relatore non sono 
il punto debole: «Abbiamo ottime e 
numerose leggi in materia di sicurez-
za sul lavoro. A partire dalla 833 del 

’78, talmente rivoluzionaria per l’epo-
ca da essere copiata in diversi paesi 
europei, passando per la normativa 
europea 626, per arrivare alle leggi 
degli anni ’90 che regolamentano i 
cantieri edili rendendo impossibile il 
lavoro senza contratto. Prima di tali 
norme era previsto un periodo inizia-
le di prova per gli operai, durante il 
quale era frequente il verificarsi di 
incidenti».
«Un elemento di criticità sono sicura-
mente i controlli – ha spiegato il re-
latore -. Le forze in campo, ad oggi, 
sono in grado di ispezionare solo il 
3-4 per cento delle aziende. Occor-
re quindi aumentare il numero degli 
ispettori del lavoro per far sì che le 
leggi diventino un efficace strumento 
di prevenzione. In questo contesto è 
preoccupante che i due maggiori par-
titi propongano di tagliare la spesa 
pubblica».
Il vero problema è il dilagare dei “fal-
si” – ha proseguito Settimi - le leggi 
prevedono una serie di strumenti per 
la prevenzione degli infortuni sul la-

voro, come la valutazione dei rischi 
di un cantiere e le riunioni di analisi 
del problema fra sindacalisti e diri-
genti d’azienda, ma spesso certificati 
e verbali non sono altro che prestam-
pati, documenti fasulli che vengono 
prodotti per l’esigenza di abbassare i 
costi per le imprese.
Gli ambiti in cui è più frequente il ve-
rificarsi di incidenti rimangono quelli 
in cui è più forte la presenza di lavo-
ratori irregolari e precari. Il fenome-
no del lavoro nero è particolarmente 
diffuso nel settore dell’edilizia, nono-
stante siano state formulate di recen-
te leggi più restrittive in materia. Ai 
lavoratori irregolari, spesso immigra-
ti, non vengono assicurate le giuste 
misure di sicurezza, a quelli a termi-
ne semplicemente non conviene, per 
la mentalità imprenditoriale, offrire la 
giusta formazione al compito che an-
dranno a svolgere. A questo si aggiun-
ge il fatto che chi lavora con contratti 
a termine cambia ogni mese o setti-
mana luogo di lavoro e macchinari di 
produzione e non riesce ad acquisire 
quella competenza che potrebbe sal-
vargli la vita.
Un ispettore del lavoro, presente tra 
il pubblico, ha fatto notare che «gli 
incidenti non capitano mai per caso. 
La mentalità imprenditoriale del fare 
fa spesso dimenticare il ruolo fonda-
mentale della progettazione. Se il ri-
sultato è un prodotto malfunzionante 
è stato solo sprecato denaro, mentre 
se per mancanza di progettualità una 
vita viene stroncata il dramma va oltre 
il lato economico. Da molte parti viene 
sollecitata una costante informazio-
ne verso i lavoratori, ma sono spesso 
questi ultimi a non rispettare le più 
banali regole di sicurezza».
In un altro intervento del pubblico è 
stata ricordata la proposta del magi-
strato torinese Raffale Guariniello di 
istituire una procura nazionale per 
gli infortuni sul lavoro, così da evi-
tare che per lungaggini giudiziarie i 
processi cadano in prescrizione. Pro-
posta giudicata positivamente anche 
da Lamberto Settimi, che ha sottoli-
neato come «con un buon avvocato 
qualsiasi datore di lavoro riesca a non 
rispondere del crimine». 

 Lamberto Settimi, dirigente dell’Ispettorato del lavoro 

di Como, ha parlato l’8 aprile a Como del tema Morire 

per lavoro: è possibile ridurre infortuni e malattie 

professionali?| Più controlli, meno 
morti FRANCESCO COLOMBO
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PARATIE

Il delirio di onnipotenza si impa-
dronisce talvolta degli uomini poli-
tici e li spinge a mettere in cantiere 
opere che hanno l’ambizione di cam-
biare la geografia, fermare le acque 
e sfidare le leggi della natura. Una 
sindrome che a Como ha un esempio 

Sembrava impossibile ma sta accadendo. Stefano Bruni, 

insoddisfatto del profilo della costa lariana, sconquassa la riva, 

ostacola il turismo e sperpera denaro pubblico, contro tutto e 

contro tutti. Il centro destra varca i limiti dell’indecenza, non si 

limita a cementificare la città, ma con un intervento “storico” 

passa alla fase due:  violentare la natura e la geografia | Il 
delirio del Lario

eloquente nella Giunta di centrode-
stra del forzista Stefano Bruni, che 
ha già iniziato ad aggredire il ter-
ritorio per realizzare la folle idea di 
cambiare la riva del Lario.
L’idea è semplice, di quelle che cia-
scuno di noi ha avuto quando gio-

cando al mare con la sabbia ha im-
maginato di costruire con essa nuo-
ve insenature, golfi, isole. Nel caso 
di Como e di Bruni si vorrebbe en-
trare nella storia convincendo il lago 
di Como ad arretrare di qualche me-
tro proprio laddove lambisce il cuore 



EC
O

IN
FO

R
M

A
Z
IO

N
I 3

8
4

 |
 P

A
G

IN
A

 1
0

Adrenalina sviluppista
L’alluvione in Valtellina e il conse-
guente stanziamento di fondi pub-
blici per il bacino imbrifero del-
l’Adda ha dato fiato alle speranze 
di politici e amministratori locali 
comaschi di dar corpo alla propria 
“grande opera”, per giunta da rea-
lizzare nel punto più visibile del-
la città, destinata a dar lustro ad 
un’amministrazione evidentemente 
insoddisfatta del battage (rimasto 
tale) sull’area ex Ticosa, del mega-
parcheggio del S. Anna, destinato 
ad essere infrastruttura per future 
speculazioni immobiliari e del nuo-
vo ospedale a Montano Lucino, ed 
in attesa che la Pedemontana dia 
un ulteriore contributo alla cemen-
tificazione di una regione che ogni 
anno sacrifica al dio sviluppo il 3 
per cento del proprio territorio. Fi-
nanziamenti provenienti dalla stes-
sa regione che difende l’aeroporto di 
Malpensa, quale secondo hub italia-
no (l’unico paese europeo con due 
pretesi hub!), principale responsa-
bile dei fallimentari conti di Alitalia 
e dell’impressionante accelerazione 
del tasso di inquinamento atmosfe-
rico dell’area a nord di Milano degli 
ultimi anni.
Così anche la sonnolenta Como avrà 
la sua scarica di adrenalina sviluppi-
sta, misurerà finalmente sulla pro-
pria pelle il senso dell’utilizzo di 
denaro pubblico per opere in gran 
parte inutili e le cui conseguenze 
di impatto sul territorio, ambientali 
ed economiche, emergeranno solo a 
frittata fatta.

Inutili, ma.. molto “motivate”
Tra le argomentazioni dei fautori del 
progetto «per la difesa della città di 
Como dalle esondazioni del lago» 
è riportato che si tratta di «un’oc-
casione irripetibile» di utilizzare i 
fondi previsti dalla legge 102/90 
(disposizioni per la ricostruzione e 
la rinascita della Valtellina e del-
le adiacenti zone delle province di 
Bergamo, Brescia e Como, nonché 
della provincia di Novara, colpite 
dalle eccezionali avversità atmo-
sferiche dei mesi di luglio e agosto 
1987) e assegnati a Como dalla leg-
ge regionale 23/92 detta Valtellina, 
con un contributo in conto capitale 
di circa 8,26 milioni di euro. Senza 
contare che il bottino è arrotonda-
to dai fondi europei per la difesa 
dei territori minacciati da dissesto 
idro-geologico. 
Rompendo gli indugi, quindici giorni 
prima delle elezioni amministrative 
del 2007, il sindaco ha assegnato il 
contratto d’appalto per la realizza-
zione delle opere all’impresa Sacaim 
Spa. Il progetto dovrà essere attua-
to in circa tre anni, per un importo 
complessivo di 15.763.310,39 euro 
(salvo imprevisti e lievitazione dei 
costi e dei tempi, sui quali si può 
sin d’ora scommettere) dei qua-
li 1.818.974 direttamente sborsa-
ti dal comune di Como. In questo 
modo verranno impegnate anche 
le future amministrazioni, indipen-
dentemente dall’orientamento che 
mostreranno nei confronti del pro-
getto. Ulteriore aggravio: le spese 
per la manutenzione degli apparati 

Territorio precario ha analizzato il progetto delle paratie 

per fare chiarezza sulle conseguenze che la realizzazione 

di questa “grande opera“ avrà per la città. Un’ampia 

sintesi del documento centrale per la discussione che si 

svolgerà nell’assemblea dell’8 maggio, al Salone Noseda 

della Camera del lavoro di Como| Paratie 
anticittà

della città, pronti a contenerlo con 
un macchinoso sistema di paratie 
mobili se il suo livello salisse.

Nessuno vuole le paratie, tran-
ne uno
Quando per la prima volta fu lan-
ciata l’idea, giustificandola con la 
speranza che la costosissima opera 
potesse preservare le rive comasche 
dal fenomeno dell’esondazione, mol-
ta parte della città, più che preoc-
cuparsi, sorrise, convinta che fosse 
troppo assurdo per essere vero e 
che persino forze politiche avvezze 
a Tav, ponti sullo stretto di Messina 
e assetate di assegnare fiumi di de-
naro pubblici a privati, non avrebbe-
ro osato tanto. Invece i lavori sono 
stati appaltati e assegnati, con un 
costo previsto di 11.930.500 euro 
e tempi di realizzazione che, nella 
più favorevole delle ipotesi, saran-
no di 4 anni.

Quando tutto lo scempio sarà com-
piuto l’intero profilo del lungolago 
di Como sarà stato modificato, si 
potrà godere della vista di nume-
rosi piloni reggiparatie metalliche, 
si dovranno pagare almeno 50mila 
euro l’anno per la manutenzione 
delle attrezzature, sempre se nulla 
si romperà e se il progetto farao-
nico non si rivelerà manchevole in 
qualche parte.
Ulteriori disastri si prevedono per gli 
edifici più vicini al lago, che saran-
no attaccati dai lavori e dall’even-
tuale infiltrazione dell’acqua ferma-
ta in superficie mentre, per tutto il 
periodo del “gioco sulla spiaggia”, 
tanto caro al centrodestra lariano,   
la presenza del cantiere scoraggerà 
e disturberà il turismo.
Tutto ciò per contrastare eventuali 
esondazioni del Lario, evento sto-
ricamente raro che ha buone pos-
sibilità di diventare rarissimo nei 
prossimi anni. E dimenticando che 
basterebbe, per evitarle, agire sulle 
dighe di Olginate, visto che il Lario 
è un lago naturale regolato.
Ovviamente la stragrande maggio-
ranza della popolazione comasca è 
contraria, ma si sa che, per chi non 
crede alla partecipazione dei citta-
dini e li considera sudditi, non è un 
problema.
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elettromeccanici, che l’amministra-
zione comunale ha ottimisticamente 
stimato in circa 50 mila euro l’anno. 
Purtroppo, prima delle elezioni non 
ci si limita più, come un tempo, a 
riasfaltare le strade…
A chi fa notare l’inutilità dell’opera 
dato che da anni non si verificano 
fenomeni di esondazione, l’assessore 
alle grandi opere risponde che la si-
stemazione delle fognature è comun-
que necessaria e che la condizione 
per rientrare negli stanziamenti della 
legge Valtellina è la realizzazione del 
progetto nel suo complesso. L’asses-
sore non specifica però che gli oltre 
1,8 milioni a carico dell’amministra-
zione sarebbero sufficienti, con tutta 
probabilità, a risolvere la questione 
delle fognature senza metter mano 
al resto delle opere, appunto inutili e 
con buona probabilità dannose. 
Nel 1996, quando il problema acqua 
alta poteva ancora essere considera-
to tale, si tenne a Como un conve-
gno, con esperti nazionali e inter-
nazionali, i quali proposero, come 
soluzione alla questione delle eson-
dazioni, una più efficace regimenta-
zione dei livelli idrometrici del lago. 
Tali conclusioni furono presentate 
all’amministrazione comunale, ma 
di quali motivazioni abbiano tenu-

to conto gli amministratori per ce-
stinare l’ipotesi di soluzione a costo 
zero non si ha notizia.

L’appetito vien mangiando 
Il 28 febbraio 2008 spunta sul Cor-
riere di Como il riflesso di un bel 
teatrino. Visto il basso livello del 
regime idrico del lago degli ultimi 
anni, il progetto paratie è inutile, 
perché non trovare il modo di ren-
derlo di nuovo “utile”? Il Consorzio 
dell’Adda si incarica di trovare la ri-
sposta: il sistema contro l’esonda-
zione potrebbe consentire di varia-
re il disciplinare che regola lo zero 
idrometrico del lago, che a Malgra-
te è posto alla quota assoluta di 
197,46 m s.m., innalzandolo di circa 
un metro in modo da aumentare le 
riserve idriche del lago a servizio del 
Consorzio dell’Adda e dell’uso a fini 
irrigui ed industriali. Cosa compor-
terà questo cambiamento in termini 
di erosione e instabilità delle spon-
de su tutto il bacino lacustre (per 
l’effetto combinato dell’aumento di 
quota e del moto ondoso) e per la 
navigazione, non è dato sapere. I 
problemi che l’aumento della quo-
ta del lago creerà agli altri comuni 
rivieraschi non paiono riguardare i 
fautori dell’operazione.

Molti dubbi sul progetto
Le notazioni relative alle scelte, 
alle contraddizioni ed ai pregiudi-
zi che le hanno determinate, sono 
confermate da un rapida lettura del 
progetto.
Ci siamo anzitutto chiesti: quali 
sono le basi conoscitive dei feno-
meni che si intende affrontare e sa-
nare? Dalla lettura della Relazione 
generale e della Relazione idraulica 
emerge che lo studio è basato su ri-
levamenti datati:
• le rilevazioni su cui è basato il 
progetto sono state effettuate tra il 
1946 e il 1987 dalla stazione idro-
metrica di Malgrate;
• la distanza, via lago, tra Como e 
Malgrate è di circa 50-60 chilometri; 
si presuppone che le quote del lago 
in piazza Cavour siano le stesse rile-
vate a Malgrate; non vengono consi-
derati: l’apporto idrico specifico del 
ramo di Como col suo rilevante ba-
cino imbrifero e gli effetti dei venti 
dal quadrante nord che ostacolano il 
deflusso delle acque verso il ramo di 
Lecco (l’unico sbocco idraulico del-
l’intero bacino lacustre);
• non vi è alcun riferimento a rile-
vazioni successive al 1987;
• non vi è alcun riferimento a rile-
vazioni storiche o recenti rispetto al 
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livello raggiunto dalle esondazioni 
in piazza Cavour rispetto alla quota 
più bassa della piazza stessa;
• non c’è alcuno studio o rilevazio-
ne sulla rilevanza e sugli effetti del 
moto ondoso e del vento;
• si prendono in considerazione dati 
sulla subsidenza (e cioè sul fenome-
no di progressivo abbassamento del 
suolo di piazza Cavour e del lungo-
lago) tra il 1983 e il 1990;
• non ci sono dati (se non ipotetici) 
sul fenomeno di subsidenza e sulle 
relative quote delle falde sotterranee 
dal 1990 ad oggi.
Ma come, l’amministrazione spen-
de più di 15 milioni sulla base di 
dati (quando ci sono) di 20 e più 
anni fa?

Con quali conseguenze?
Il sistema di paratie fisse e mobili è 
stato progettato per far fronte alla 
piena cinquantennale. In realtà il 
lago potrebbe esondare più frequen-
temente, in ragione di particolari 
eventi metereologici e quindi anche 
per alcuni anni di seguito, in parti-
colare in una fase, come quella at-
tuale, in cui i cambiamenti climatici 
sono all’ordine del giorno. Potrebbe 
però verificarsi anche l’evento con-
trario: una lunga fase di siccità, 
che renderebbe inutile il sistema di 
prevenzione delle esondazioni. Ol-
tre ad aver inutilmente sconvolto 
l’assetto del fronte lago in termini 
di durata e di costo dei lavori e di 
variazione degli assetti altimetrici 
delle sponde, in questo caso, si de-
terminerebbero rischi - di cui dire-
mo - relativi all’innalzamento della 
falda superficiale.
In piazza Cavour è attivo un feno-
meno di subsidenza del terreno. Il 
sistema delle paratie è meccanico 
e, per assicurare la tenuta idraulica, 
ammette tolleranze dell’ordine del 
millimetro, spostamenti minimi del-
le guide di scorrimento ne inceppe-
rebbero il movimento, impedendone 
l’attivazione in caso di necessità. 
Non è chiaro, inoltre, come l’impresa 
intende realizzare le fondazioni del-
le paratie a scorrimento antistanti 
piazza Cavour e come pensa di sta-
bilizzare il terrapieno a lago, ad esse 
retrostante, e destinato ad ospitare 
il futuro ampliamento della passeg-

giata e i nuovi attracchi dei natanti. 
Questo terrapieno pare proprio sfi-
dare, con scarsissime possibilità di 
successo, le leggi della fisica. 
L’assetto idrogeologico del sistema 
bacino lacustre verrà disturbato dal-
le paratie, che creeranno un muro 
di cemento e acciaio impermea-
bile, con una profondità variabile 
da 8 a 25 metri e lungo 600 metri. 
Questo sistema di paratie inciderà 
sui flussi della falda superficiale, dal 
sottosuolo della città verso il lago. 
Il muro sotterraneo che verrà rea-
lizzato frenerà l’acqua di falda che, 
non potendo defluire naturalmente 
verso il lago, tenderà ad aumentare 
di quota fino alla superficie, crean-
do - in particolare nel caso di ma-
gra del lago - forti sottospinte (che 
dovrebbero essere state previste) 
sul sistema di paratie e pressioni 
sui muri dei cantinati e sulle fonda-
menta degli edifici (dei quali non si 
parla neppure) di un’ampia area del 
centro storico della città e del fronte 
lago. Il progetto prevede di drenare 
continuamente la falda superficiale 
indirizzandola verso il sistema di 
vasche-volano e successivamente 
verso il sistema fognario e il depu-
ratore, affidando il tutto, in caso di 
piena, ad un impianto di pompag-
gio sia delle acque di falda sia delle 
acque meteoriche. Pur non metten-
do in discussione i calcoli idraulici 
che hanno determinato il dimensio-
namento delle vasche (11.900 m³) 
e del sistema elettromeccanico di 
evacuazione delle acque sotterranee 
e superficiali, non abbiamo trovato 
una risposta alla seguente doman-
da: cosa succederebbe se un black-
out dovesse mettere fuori uso anche 
solo per  qualche ora il sistema di 
evacuazione? Anche un generatore 
a gasolio d’emergenza (se previsto) 
dovrebbe contemplare la possibili-
tà di un guasto e, quindi, prevede-
re una difesa passiva (ad esempio 
un sistema di sifonamento idrauli-
co) dalle conseguenze di una tale 
eventualità.

… con timide proteste
Sulla questione paratie non c’è stata 
alcuna seria informazione dell’opi-
nione pubblica da parte dell’ammi-
nistrazione. La popolazione di Como 

ha espresso, in un recente sondag-
gio apparso sulla stampa locale, la 
sua contrarietà all’80 per cento. Si 
è detta particolarmente preoccupata 
più per i  “disagi” che gli almeno tre 
anni di cantiere procureranno che 
per l’impatto complessivo dell’ope-
ra sul soprasuolo e nel sottosuo-
lo. Le critiche al progetto sono più 
centrate sull’impatto visivo e non 
esprimono la volontà dei comaschi 
di opporsi e mobilitarsi. La popola-
zione, dopo anni di parole, è sem-
brata quasi sorpresa dal fatto che, 
effettivamente, questa volta il can-
tiere sia iniziato, ma non vi è stato 
alcun accenno di reazione in parti-
colare in vasti strati popolari che si 
sentono solo marginalmente toccati 
dal problema, al massimo giudican-
dolo uno spreco di denaro pubblico 
che, in un modo o nell’altro, si è co-
stretti a subire dalla “casta”, con-
fortati dall’ormai classica bugia che 
«non verranno messe le mani nelle 
tasche dei cittadini».
Certamente non ci possiamo accon-
tentare della sindrome “non nel mio 
cortile” sollecitata da parte della 
stampa locale e da alcuni settori 
dell’ambientalismo più moderato e 
neppure solo contestare l’evidente e 
improprio spreco di denaro pubblico. 
Si pone per noi un problema di svol-
gere una battaglia in profondità che 
indichi la valenza reale del progetto 
e le sue conseguenze su tutti i piani, 
non solo quindi su quello economico 
e di impatto visivo, ma anche e so-
prattutto su quello ambientale e di 
uso delle risorse e dei beni comuni. 
Va contrastata l’idea che la realiz-
zazione di “grandi opere” significhi 
miglioramento delle condizioni ge-
nerali di vita della popolazione. In 
realtà “grandi opere” significa, più 
prosaicamente, indurre nuove occa-
sioni di affari inducendo maggiori 
attività e quindi ancora più sviluppo 
e consumi a fine di profitto. 
Gli affari pervadono non più solo la 
sfera produttiva, ma anche quella ri-
produttiva della vita stessa. La qua-
lità dell’attività e del “benessere” 
così prodotti si basa sull’utilizzo dei 
beni comuni come merce sottratta 
alla collettività e all’equilibrio della 
natura. E comporta in molti casi di-
sastri ambientali irreversibili.
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LUOGOCOMUNE

Evanescenze
La primavera non ha risvegliato 
il consiglio anzi, ormai a 
Palazzo Cernezzi il regolare 
svolgimento delle sedute è 
garantito dalle minoranze. 
Più e più volte il presidente 
del consiglio Mario Pastore ha 
richiamato i capigruppo della 
maggioranza per spronarli 
a fare pressioni sui propri 
colleghi per presentarsi 
in orario alle sedute. «Un 
c ompo r t ament o  –  p e r 
l’esponente di Fi – poco serio 
da parte della maggioranza». I 
banchi del nuovo Partito della 
libertà si riempiono ormai 
con quasi un’ora di ritardo 
rispetto all’inizio dei lavori 
e i consiglieri non restano 
ai loro posti, tanto che il 
presidente del consiglio ha 
dovuto ricordare durante la 
votazione del bilancio che 
«quando si vota si prega di 
rimanere in aula».

Cambio della guardia
Dopo le dimissioni del consigliere 
Giuseppe Santangelo, Udc, è entra-
to in consiglio Pierangelo Gervaso-
ni che, allontanatosi dalle posizio-
ni del partito centrista, siederà nel 
Gruppo misto sostenendo però la 
maggioranza. La surroga del con-
sigliere dimissionario non è stata 

tuttavia, per mancanza di tempi 
tecnici, affrontata nel primo consi-
glio utile e per una sera il consiglio 
comunale non si è trovato nella pie-
nezza del suo organico. Il vicesegre-
tario generale Oliviero Emoroso ha 
chiarito, a seguito di una doman-
da del capogruppo Pd Luca Gaffuri, 

che la possibilità di votare in 
un caso simile, anche per casi 
di parità, è solo una scelta di 
«sensibilità politica».

Suolo pubblico
Tutti gli schieramenti hanno 
approvato un nuovo regola-
mento per le occupazioni di 
suolo pubblico che dovrebbe 
snellire le procedure burocra-
tiche per le richieste di occu-
pazione occasionali, come tra-
slochi, lavori d’emergenza o 
manutenzione del verde.

Trasporto pubblico
Un rinvio per la delibera sul 
trasporto pubblico urbano, pre-
sentata da Donato Supino di 
Rifondazione comunista, che 
prevede incentivi per le fa-
miglie e un’integrazione tra i 
diversi vettori che operano in 
città. Una scelta, assieme ad 
altre, provocatoria per Gaffuri 
che ha stigmatizzato «l’atteg-
giamento dilatorio di una mag-

gioranza che posticipa le discussio-
ni non permettendo mai al consiglio 
comunale di entrare nel merito delle 
questioni».

Villaggio dello sport
Approvato invece il nuovo villaggio 
dello sport a Muggiò. Per l’assessore 

Ai consiglieri di centro destra non piace partecipare alla sedute del 

Consiglio comunale. Ma quando alla fine Pastore riesce a condurre all’ovile 

tutte le sue indisciplinate pecorelle, o ci pensa la minoranza ad assicurare  

il numero legale, l’esito è pessimo per la città| Navigazione 
a vista MICHELE DONEGANA
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Fulvio Caradonna «la zona miglio-
re, anche perché si potrà collegare 
con sovrappassi al campo Coni, di-
ventando l’ultimo tassello di diversi 
interventi che sono stati realizzati 
nel corso degli ultimi anni». Inoltre 
l’assessore si è dichiarato garante 
della destinazione d’uso della strut-
tura commerciale annessa al centro 
sportivo rispondendo alle interroga-
zioni delle minoranza che temono 
di vedere trasformata questa parte 
commerciale di carattere sportivo un 
nuovo centro commerciale.

Famiglia
La giunta Bruni ha bocciato la pro-
posta di modifica del sistema co-
munale di aiuti alle famiglie avan-
zata dalle minoranze. Il consiglio 
resta in attesa della proposta della 
maggioranza. Un appello accorato 
al voto favorevole, per una delibera 
“cristiana”, è arrivato dal consigliere 
Mario Molteni, Per Como, «non pen-
savo che la discussione raggiunges-
se questo livello. Credo nella fami-
glia come vi crede il sindaco e mi 
discosto da Iantorno, Supino e Ma-
gatti. Lo spirito cristiano mi porta 
a parlare di solidarietà. Non la vedo 
sotto l’aspetto politico. La consul-
ta famigliare è anche nel program-
ma elettorale della maggioranza. Il 
90 per cento di ciò che è contenu-
to nella mozione è anche nel vostro 
programma! Ed è assurdo che magari 
tra due mesi una proposta simile ci 
verrà presentata da voi!».

Cimiteri e corsi d’acqua
L’ultimo mese ha visto l’approvazio-
ne della delibera che ridefinisce le 
zone di rispetto dei corsi d’acqua 
minori, permettendo la diminuzio-
ne delle stessa da 10 a 4 metri, che 
va aggiunta alla definizione delle 
nuove fasce di rispetto cimiteriali, 
che possono ora diminuire da 100 
a 50 metri. Si aprono così nuove 
prospettive urbanistiche per il ca-
poluogo lariano. Como ha una po-
polazione residente di 83 mila per-
sone ma un piano regolatore, ormai 
disconosciuto anche dalle forze che 
l’hanno approvato, che prevede una 
popolazione massima di ben 118 

mila abitanti, un terzo in più. In 
quest’ottica la “liberazione” di nuo-
ve aree può portare ad una crescita 
degli insediamenti abitativi abba-
stanza rilevante. Per Mario Lucini, 
consigliere comunale del Pd, «Sono 
stati rimossi gli ultimi strumenti di 
tutela del territorio»

La voce di Bruni
La giunta comunale ha deciso di 
avviare il progetto Comunic@ che, 
come da fonti comunali, «per fornire 
ai cittadini informazioni sulle prin-
cipali attività della pubblica ammi-
nistrazione direttamente impegnata 
a gestire i temi della vita quotidia-
na, esigenza difficile da soddisfare 
utilizzando la sola mediazione de-
gli organi di informazione locale 
per le loro libere scelte editoriali 
non orientate alla diffusione speci-
fica e completa di informazioni di 
servizio». Liniziativa editoriale del 
centrodestra intende sviluppare in-
formazioni “specifiche e complete”, 
passate col placet comunale senza 
nessuna forma di controllo da par-
te delle opposizioni. Le notizie ver-
ranno date ai cittadini attraverso un 
periodico cartaceo, Il cittadino, die-
ci numeri all’anno, e-mail giornalie-
re e sms. Un investimento di 80 mila 
euro per una diffusione capillare. Il 
Cittadino, che sarà sostenuto da Co-
mune, Asl, Acsm, Csu e Asf, avrà 36 
pagine a colori di cui 15 di pubbli-
cità (10 riservate ai finanziatori e 
5 commerciale). Uscirà tra il 25 e il 
30 di ogni mese con una tiratura di 
50 mila copie e verrà distribuito per 
posta a 15 mila famiglie comaschi, 
le copie restanti saranno distribui-
te tramite dispenser, oltre che negli 
uffici pubblici anche nel resto del-
la provincia.

Sbilancio comunale
Il Bilancio comunale per il 2008 
vede il blocco di tributi come Ici e 
Irpef, l’adeguamento dei contratti 
di manutenzione ordinaria e un mi-
gliore sistema di controllo gestio-
ne, definita dall’assessore Colombo 
la «scelta strategica», atta a dimi-
nuire gli sprechi dell’amministrazio-
ne. È in corso anche un processo di 

diminuzione del debito. Si prevede 
un 66% di spese correnti ripartite 
al 23% per il sociale contro un 25% 
per la macchina amministrativa. An-
che Palazzo Cernezzi ha giocato con 
gli swap e ha perso 280 mila euro, 
coperti però da uno speciale Fondo 
rischi di 350 mila euro. Per le con-
sulenze esterne si sono dati un tet-
to 345 mila euro. Gli investimenti 
per 26 milioni di euro sono possibili 
grazie ai 14,5 milioni derivanti dalla 
vendita della Ticosa e a 6 milioni di 
oneri di urbanizzazione.

Servizi alla persona
La giunta ha deciso l’adeguamento, 
secondo rilevamenti Istat, delle ta-
riffe dei servizi alla persona con cui 
il Comune copre i costi per il 46 per 
cento. Nello specifico vengono re-
cuperati il 7,83 per cento per i ser-
vizi di igiene pubblica, il 4,03 per 
cento per i musei, il 6,97 per cento 
per gli impianti sportivi, il 32,42 per 
la voce altri servizi, il 188,69 per 
cento per le sale in affitto, il 63,87 
per cento per la refezione scolasti-
ca, il 106,20 per cento per i servizi 
cimiteriali e il 49,72 per cento per 
gli asili nido.
Proprio per quest’ultima voce, alla 
presenza di una ventina di genitori 
interessati, il centrodestra ha ten-
tato di criminalizzare le famiglie di 
cittadini extracomunitari che usu-
fruiscono del servizio di asili nido. 
Per la consigliera Ezia Molinari di 
Forza Italia «su 480 bambini, il 50 
per cento è nelle fasce più basse e 
di questi il 70 per cento sono ex-
tracomunitari», dati riportati anche 
dai consiglieri della Lega e di Area 
2010, per cui andrebbero ricalibra-
te le risorse per dare agli anziani, 
italiani, della città. L’adeguamen-
to deciso per i nidi è del 10 per 
cento. Ma non solo il centrode-
stra auspica modifiche tariffarie. 
Per Franco Fragolino (Partito de-
mocratico) il sistema tariffario va 
rivisto in un’ottica di ridefinizione 
complessiva dato che «il sistema è 
supportato e sopportato da circa 
180 famiglie della fascia media e 
c’è ancora chi paga in base all’Irpef 
e non all’Isee». Vedremo, in attesa 
dell’Expo 2015.
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Lo ha ammesso 
anche l’assessore 
al Bilancio Patrizio 
Tambini: il docu-
mento di program-
mazione finanziaria 
provinciale 2008 ha 
il fiato corto. Di-
verse però le cause 
individuate da mag-
gioranza e opposizione. Per l’ammi-
nistrazione il peccato originale è 
da cercare nell’«aberrante sistema 
di federalismo inverso – parole del 
presidente Leonardo Carioni – che 
impone alla Provincia di restituire a 
Roma 9 milioni di euro per il 2008». 
Lo stesso Tambini ha dovuto am-
mettere ciò che è innegabile: «con 
questo bilancio abbiamo messo le 
mani nelle tasche dei comaschi, au-
mentando del 30 per cento l’imposta 
sul consumo di energia elettrica per 
usi non domestici e l’Ipt, che grava 
sulla compravendita di automobili. È 
stato un atto dovuto per far quadra-
re un bilancio difficile, sui cui gra-
vano 9 milioni di euro che tornano 
allo Stato. Questa cifra non è però 
legata matematicamente ai nostri 
introiti. Occorrerà aprire un dialogo 
con il nuovo governo per ridefinire i 
criteri di questo federalismo fiscale, 
introducendo uno strumento ogget-
tivo per calcolare quanto le province 
debbano versare allo stato».

Appello accolto con riserva dal Par-
tito democratico, che per voce di 
Mauro Guerra esprime la più ampia 
disponibilità a ragionare e discute-
re con il consiglio su un documen-
to pro federalismo fiscale da invia-
re a Roma. Il capogruppo del Pd ha 
però ricordato che le responsabilità 
di questo «bilancio dal fiato corto» 
vanno cercate tra chi ha governato 
la Provincia nei cinque anni passa-
ti, che non ha saputo individuare 
le infrastrutture di cui realmente 
necessita il territorio, ha mantenu-
to un’altissima spesa corrente e ha 
utilizzato strumenti finanziari di-
scutibili di cui stiamo da quest’an-
no pagando il conto.

Swap!
200 mila euro sono stati persi dalla 
Provincia nel 2008 per aver sotto-
scritto uno Swap, appartenente alla 
famigerata categoria degli strumenti 
finanziari derivati. Secondo la bozza 
di bilancio consegnata al consiglio, 

il prodotto finanziario 
ha causato una perdita 
di 600 mila euro com-
plessivi per Villa Sapo-
riti, 400 mila euro di 
mancati introiti pre-
visti più 200 mila di 
esborso. L’opposizio-
ne ha chiesto con una 
mozione urgente di far 

valutare la questione agli uffici com-
petenti e ha ipotizzato la risoluzio-
ne dei contratti, sempre che le pena-
li non siano tanto elevate da rendere 
sconveniente l’operazione.
La risposta è arrivata nel consiglio 
provinciale seguente dall’assesso-
re al bilancio Patrizio Tambini che 
ha ricordato come i buoni hanno 
fruttato alla provincia nei primi tre 
anni 2 milioni 400 mila euro. «Con 
la congiuntura economica globale 
– ha continuato l’esponente di Forza 
Italia – non so se sarà conveniente 
mantenere questi buoni, gli uffici 
tecnici studieranno la questione e 
relazioneranno in commissione bi-
lancio. Di certo prima di venderli 
dovremo aspettare che questi titoli 
vadano bene, come per le azioni, per 
non perdere altri soldi». Rimane da 
capire se la Provincia sia una banca 
o un’istituzione.

Le proposte dell’opposizione
«Se confrontiamo il bilancio 2008 

V I L L A | S A P O R I T I

I lavori del consiglio ripartono dopo Pasqua con l’approvazione del 

bilancio. La maggioranza impone balzelli e scarica le responsabilità 

dell’incremento dei tributi sul governo; il Pd apre al federalismo fiscale 

e accusa l’amministrazione di non essere capace di mettersi in relazione 

con il territorio| Fiato corto FRANCESCO COLOMBO
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– ha dichiarato Mau-
ro Guerra in una con-
ferenza stampa – con 
quello dello scorso 
anno troviamo molti 
segni negativi: meno 
30 per cento a cul-
tura e beni culturali, 
meno 37 per cento 
alla pubblica istru-
zione, meno 20 per 
cento ai servizi so-
ciali. Occorrerebbe 
riscrivere il bilan-
cio nell’ottica di una 
Provincia che lavori 
come programmatrice 
e coordinatrice delle 
realtà territoriali, ma 
non siamo riusciti a 
farlo».
Le minoranze hanno 
quindi deciso di pre-
sentare unitariamen-
te cinque emenda-
menti e sette ordini 
del giorno simbolici 
su viabilità, mobili-
tà energia e lavoro. 
Gli emendamenti non 
hanno avuto vita fa-
cile e quando non sono stati boccia-
ti dal consiglio sono stati ritirati dai 
firmatari per essere trasformati in 
ordini del giorno. Questi ultimi han-
no invece incontrato il parere favo-
revole dell’amministrazione, che si 
è così assunta l’impegno di lavorare 
per il potenziamento e l’integrazio-
ne dei servizi di trasporto pubblico, 
la riqualificazione energetica degli 
edifici demaniali, la definizione di 
un Piano organico delle infrastrut-
ture provinciali, la stabilizzazione 
dei precari assunti in Provincia e 
il potenziamento dell’ufficio legale 
interno. Staremo a vedere.

Tremezzina o Garibaldina?
Per il capitolo viabilità ha tenuto 
banco in consiglio una polemica 
sui fondi per la progettazione della 
variante alla Tremezzina. Lo scorso 
anno era stato approvato all’unani-
mità un ordine del giorno in cui si 
sollecitava la giunta a trovare le ri-

sorse per questo progetto. Risorse 
che non sono però apparse nel bi-
lancio 2008. 
Bocciato l’emendamento delle mino-
ranze che intendeva reperire i 400 
mila euro necessari tramite un ta-
glio orizzontale dell’uno per cento 
su tutti i capitoli di spesa di presta-
zione di beni e servizi, è passato in-
vece il finanziamento proposto dalla 
maggioranza che ammonta però a 
200 mila euro. Dove recuperare gli 
altri fondi?
La risposta in un emendamento, 
sempre proveniente dalla maggio-
ranza, che voleva iscrivere a bi-
lancio un finanziamento di 50 mila 
euro per la progettazione che sareb-
bero arrivati dalle casse dei comu-
ni interessati dall’opera. «L’accordo 
di programma definitivo sull’opera 
non è ancora stato firmato! – ha 
tuonato Mauro Guerra – Si vuole 
incassare una cifra per cui nessun 
comune della Tremezzina ha anco-

ra dato il via libera!». 
Visto l’imbarazzo del-
l’assessore alla viabili-
tà Pietro Cinquesanti, 
il compagno (verde) di 
partito Ivano Bianchi 
ha deciso di ritirare la 
proposta.
Respinto infine l’emen-
damento dell’opposi-
zione che eliminava dal 
Piano triennale delle 
opere pubbliche la Ga-
ribaldina bis, che inci-
de sul bilancio per ol-
tre 5 milioni. Le ragioni 
dell’emendamento, per 
la minoranza, stava-
no nella contrarietà al 
progetto espressa dalle 
comunità locali e delle 
amministrazioni, che 
difficilmente accette-
ranno di firmare l’ac-
cordo di programma 
per l’opera.

SovraEXPOsti
La notizia dell’assegna-
zione dell’Expo 2015 a 
Milano è giunta duran-

te il consiglio provinciale di lunedì 
31 marzo. L’intervento di Giancarlo 
Galli (Popolari liberali) sulla parteci-
pazione della Provincia alle società 
di servizi pubblici è stato interrot-
to del presidente del consiglio Fer-
dinando Marzara che ha annuncia-
to: «L’Expo 2015 è stato assegnato 
a Milano!». Momenti di euforia tra i 
consiglieri, che si sono concessi un 
breve ma intenso applauso. Solo Fa-
bio Moltrasio (Pse) e Cornelia Borsoi 
(Lista civica) sono rimasti imper-
turbabili, mentre Rosangela Arrighi 
(Pd) si è esaltata in un «Viva Pro-
di!» urlato tanto forte da risaltare 
tra gli applausi.
Nella seduta di mercoledì 2 aprile 
Fabio Moltrasio (Pse) e Mauro Guerra 
(capogruppo Pd) hanno poi lanciato 
un accorato appello all’amministra-
zione perché si ponga come cabina 
di regia per l’Expo 2015, così da non 
perdere una grande occasione di svi-
luppo per il territorio.

V I L L A | S A P O R I T I
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Da un po’ di tempo stavo cercan-
do di inserirmi nel settore della coo-
perazione internazionale ma, dato che 
non avevo avuto precedenti esperien-
ze sul campo, nessuna Ong mi prende-
va. In seguito ho scoperto un’agenzia 
di viaggi di Torino che offre pacchetti 
turistici di “turismo sostenibile” nei 
paesi del sud del mondo dove lavora-
no Ong italiane. Una vacanza/viaggio 
di conoscenza che mi ha permesso di 
entrare in contatto con un progetto 
di sviluppo gestito da un’organizzazio-
ne italiana, con cui ho preso accordi 
per un periodo di volontariato di tre 
mesi. Sono così partito come volon-
tario per l’Ong dominicana Asociacion 
San Benedeto del Puerto, che è nata 
dall’esperienza della Comunità di San 
Benedetto al porto di Genova. 
San Benedetto è una Ong di diritto 
dominicano gestita da italiani con la 
collaborazione di dominicani. Sono ri-
masto con loro per due anni (rispetto 
ai tre mesi previsti all’inizio) e l’or-
ganizzazione mi ha fornito vitto e al-

no
i d

a 
lo

ro

Un’esperienza di turismo sostenibile può 

trasformarsi in un lavoro a stretto contatto con chi 

ha più bisogno| Volontariato a 
Santo Domingo ANDREA BETTA
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loggio. Durante questo periodo, per 
quattro mesi, ho collaborato anche 
con Ucodep una Ong di Arezzo, che 
opera nella zona sud del Paese, vicino 
alla frontiera con Haiti, in un proget-
to di appoggio ai produttori di caffè. 
Fino a maggio 2006 mi sono occupa-
to con San Benedetto della gestione 
economico-amministrativa dei proget-
ti (rendicontazione per i finanziatori, 
controllo periodico dei costi), anche 
per Ucodep ho fatto l’amministratore 
del progetto. 

Nuove sfide
Da giugno 2006 fino a novembre 2007 
mi sono occupato della ricerca di 
nuovi bandi di concorso per proget-
ti, formulazione di nuove proposte e 
gestione dell’ufficio dell’associazione. 
Da allora vivo nella capitale e lavoro 
con Intermon Oxfam, un’associazione 
che fa parte del consorzio Oxfam in-
ternational, per il progetto Risposta 
umanitaria per le popolazioni colpite 
dalla tormenta tropicale Noel - Repub-
blica Dominicana, attuato in seguito 
al passaggio dell’uragano Noel, che 
ha colpito la Repubblica Dominicana 
a fine ottobre. Il progetto è cofinan-
ziato (oltre che da Intermon Oxfam) 
da Echo (l’ufficio di aiuti umanitari 
della commissione europea), dalla lo-
cale ambasciata tedesca, dall’Agenzia 
di cooperazione internazionale cana-
dese e dalla Generalitat valenciana. 
All’inizio mi hanno fatto un contratto 
fino a febbraio che è stato poi este-
so fino a giugno. Sono il responsabile 
di finanza, amministrazione e risorse 
umane del progetto, ma mantengo un 
rapporto diretto con le persone inte-
ressate dal disastro, anche se con alti 
e bassi perché non sempre la colla-
borazione dei beneficiari del proget-
to è grande. 

Acqua da bere e da vivere
Il rapporto con i miei colleghi domi-
nicani è ottimo, migliore di quello 
con gli europei. Il nostro lavoro pun-
ta a riabilitare i sistemi di distribu-
zione dell’acqua e, durante la fase di 
ricostruzione, forniamo un servizio di 
distribuzione di acqua potabile con 
camion cisterna. L’altro aspetto del 
progetto è la promozione dell’igiene 
con seminari di formazione sul corret-
to uso dell’acqua e i rischi di malat-

tie legate alle scarse condizioni igie-
niche. Tutto ruota intorno all’acqua 
come fonte di vita, potabile, da bere, 
e come mezzo di igiene e salute. La 
gente si sente coinvolta e partecipa 
soprattutto alle attività di promozio-
ne dell’igiene. Si sono anche formati 
gruppi di promotori/trici comunitari/
e. Quasi ogni settimana visito le zone 
di intervento, dato che disponiamo 
di piccole sedi operative in differenti 
luoghi, vado a far “quadrare” i conti e 
ne approfitto per visitare le comunità. 
Poco tempo fa una comunità del sud 
del paese, a cui abbiamo ristabilito 
l’acquedotto, ci ha organizzato una 
festa per ringraziarci.
Il progetto termina a giugno e per 
quella data saranno ristabiliti i si-
stemi di distribuzione dell’acqua e 
formati dei comitati di base che si 
occuperanno di continuare nell’opera 
di promozione dell’igiene. Intermon 
Oxfam si occupa in dominicana an-
che di progetti di sviluppo, oltre che 
di preparazione alle emergenze, basa-
ti soprattutto sulla sensibilizzazione 
e sulla predisposizione delle strutture 
necessarie ad affrontare le emergenze 
quando si presentano. 

Il modello americano
La mia vita si può dividere in due am-
biti: quello interno al progetto e la 
quotidianità della vita dominicana, 
che è un po’ quella di tutte le capita-
li dell’America latina. Santo Domingo 
è una città caotica, con tantissime 
disuguaglianze. Ho vissuto fino a no-
vembre in provincia e avevo un’idea 
diversa di questo paese. Da quando mi 
sono spostato nella capitale mi sono 
reso conto di tutte le differenze socio-
economiche.  Si vede chiaramente che 
nell’economia agricola di sussistenza 
è stato inserito, snaturandola, l’ele-
mento americano del consumismo. 
Nelle famiglie meno abbienti si vede 
chiaramente questa violenza culturale, 
perché fino alla sussistenza c’è gran-
de solidarietà tra le persone, superata 
questa soglia è la giungla. Mi spiego: 
un piatto di cibo non manca mai se hai 
dei parenti, ma appena hai due soldi 
tuo fratello si attacca ai fili della luce 
per non pagare la bolletta. Nel rappor-
to con la cultura locale sono favorito 
dal fatto che  la mia compagna è do-
minicana. Vedo con i suoi occhi cose 
che se frequentassi ambienti europei 
non potrei comprendere.
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24 
la percentuale media di 
studenti della città di 
Como che ha scelto il 
liceo scientifico Paolo 
Giovio per continuare i 
propri studi. (Corriere di 
Como, 2/02/08)

107 
i dipendenti licenziati 
dalla ditta Home 
Connection di Figino 
Serenza, su un totale di 
149 lavoratori. (Corriere di 
Como, 2/02/08)

4.124 
i permessi per l’accesso e 
la sosta in centro storico 
concessi dal comune a 
veicoli commerciali nel 
2007. (Corriere di Como, 
2/02/08)

1 marzo 
la data dell’entrata in 
vigore del divieto di 
circolazione dei Suv per i 
non residenti a Brunate. 
(La Provincia, 2/02/08)

30 
la percentuale di 
auto parcheggiate 
abusivamente nel centro 
storico di Como durante 
l’ultimo controllo 
fatto dalla polizia. (La 
Provincia, 3/02/08)

63 
gli eventi sostenuti 
dalla Provincia con 200 
mila euro nell’ambito 
del Festival del lago di 
Como. (Corriere di Como, 
7/02/08)

153.560 
le pensioni distribuite 
nella provincia di Como. 
(La Provincia, 8/02/08)

16 mila
i metri quadri di parco 
della ex Ibm di Novedrate 
sui quali l’immobiliare 
Millenium vorrebbe 
costruire due complessi 
residenziali e un albergo. 
(La Provincia, 8/02/08)

14 
per cento l’aumento 
medio dei generi di 
prima necessità comaschi 
rispetto a quelli siciliani. 
(Corriere di Como, 
9/02/08)

2.041.384 
il numero complessivo dei 
turisti che hanno visitato 
il Lario nel 2007, il 28 
per cento gli italiani. (La 
Provincia, 20/02/08)

2 
i proiettili per fucile 
Garand, calibro 7,62, 
inviati agli assessori 
del Comune di Como 
Fulvio Caradonna e Diego 
Peverelli. (Corriere di 
Como, 21/02/08)

7.956 
le domande di 
regolarizzazione 
presentate in Provincia 
di Como da cittadini 
stranieri, ne sono state 
accolte poco più di 
900. (Corriere di Como, 
21/02/08)

11 
i morti sul lavoro in 
provincia di Como nel 
2007 secondo i dati Inail. 
Nel 2005 le vittime del 
lavoro sono state 4, 7 nel 
2006. (Corriere di Como, 
21/02/08)

3.900 
euro al metro quadro la 
quotazione media di un 
appartamento nuovo in 
città murata. (Corriere di 
Como, 22/02/08)

25 
gli autisti di Asf autolinee 
che con un picchetto 
hanno cercato di impedire 
l’uscita dei bus dal 
deposito di Tavernola, 
giovedì 23 febbraio. Nulla 
di fatto però, perché 
nessuno degli autisti 
esterni chiamati da Asf 
ha prestato servizio. 
(Corriere di Como, 
24/02/08)

44 
metri, la lunghezza della 
cravatta da Guinness 
dei primati realizzata 
dall’azienda di Umberto 
Sala. (La Provincia, 
24/02/08)

50 
per cento gli studenti 
delle scuole superiori 
comasche che alla fine 
del primo quadrimestre 
hanno riportato delle 
insufficienze in pagella. 
(La Provincia, 27/02/08)

99 
per cento la quota 
di clienti italiani che 
frequentano le case 
chiuse del Canton Ticino. 
(Corriere di Como, 
29/02/08)

8 
i ricorsi al giudice di 
pace o al prefetto contro 
multe di vario genere 
ogni giorno a Como. (La 
Provincia, 29/02/08)

150 
gli indagati per aver 
usufruito abusivamente 
di pass per disabili 
per accedere alla città 
murata. (La Provincia, 
29/02/08)

A cura di Francesco Colombo
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90 
per cento, il calo di 
traffico commerciale 
in città murata 
previsto dall’assessore 
Fulvio Caradonna 
con la realizzazione 
dell’interporto. (La 
Provincia, 1/03/08)

5.500 
i metri quadri di 
ampliamento dell’Iper 
di Grandate. Con 
l’autorizzazione della 
giunta comunale di 
Grandate l’ipermercato 
potrà così incrementare 
di un terzo la propria 
superficie di vendita. (La 
Provincia, 1/03/08)

14 
mesi, la durata del 
primo lotto di lavori per 
le paratie. Interesserà 
i 176 metri tra piazza 
Cavour e i giardini a lago, 
dove verranno installate 
le barriere metalliche 
mobili e sarà allargata 
la passeggiata. (La 
Provincia, 4/03/08)

40 
le famiglie il cui 
fabbisogno energetico 
verrà soddisfatto 
dall’impianto fotovoltaico 
di Anzano Del Parco. Il 
primo nel nord Italia a 
sfruttare il sistema “a 
girasoli”, grazie al quale 
i pannelli si muovono 
seguendo la posizione del 
sole. (Corriere di Como, 
5/03/08)

5 
per cento l’aumento 
delle tariffe per i servizi 
alla persona del comune 
di Como che scatterà 
da gennaio 2009. Un 
aumento identico delle 
tariffe è stato applicato 
dal primo marzo 2008. (La 
Provincia, 5/03/08)

47 
gli alloggi popolari del 
comune di Como non 
occupati perché privi dei 
requisiti di sicurezza degli 
impianti a gas o elettrici. 
(La Provincia, 5/03/08)

300 
tonnellate la quantità di 
rifiuti che Acsm intende 
smaltire giornalmente 
negli inceneritori 
entro febbraio 2009. 
Attualmente vengono 
smaltite 260 tonnellate 
al giorno. (La Provincia, 
19/03/08)

20 
la percentuale di acqua 
dispersa dal sistema idrico 
comasco. (La Provincia, 
19/03/08)

30 
la percentuale di famiglie 
con bambini iscritti agli 
asili nido di Como che 
dichiarano un reddito Isee 
inferiore a 6.500 euro. (La 
Provincia, 19/03/08)

200 mila 
euro sono stati persi dalla 
Provincia nel 2008 per 
aver sottoscritto un Bop 
tramite prodotti finanziari 
derivati. (La Provincia, 
19/03/08)

1.680 
il numero di persone 
che, secondo le stime 
degli uffici comunali, 
alloggeranno nei 712 
nuovi appartamenti che 
stanno sorgendo ad 
Albate. Non sono però 
previsti progetti per 
collocare servizi, scuole 
e negozi. (La Provincia, 
19/03/08)

156 
per cento l’aumento 
massimo del canone 
di affitto degli alloggi 
popolari, dopo 
l’introduzione della legge 
regionale 27/2007. (La 
Provincia, 19/03/08)

1.418 
gli alunni disabili iscritti 
alle scuole della provincia 
di Como nell’anno 
scolastico 2006/2007 a 
fronte di 648 insegnanti 
di sostegno, di cui solo 
271 specializzati. (La 
Provincia, 19/03/08)

7 
centesimi al litro la 
proposta di aumento 
dello sconto sulla benzina 
avanzata dai benzinai 
comaschi alla Regione. 
Gli automobilisti in fascia 
A godrebbero così di uno 
sconto di 25 centesimi al 
litro, mentre 18 centesimi 
sarebbe il risparmio per 
la fascia B. (Corriere di 
Como, 22/03/08)

350 
euro in pane, latte, uova 
di Pasqua, colombe e 
bibite il bottino del 
colpo al fornaio di 
via Borgovico. Il blitz 
alimentare è stato 
compiuto giovedì 20 
marzo alle 5 del mattino 
da alcune decine di 
persone. (La Provincia, 
22/03/08)

9 
i comaschi indagati 
per i conti correnti in 
Liechtenstein. Tra loro 3 
imprenditori brianzoli e 
2 ticinesi. (La Provincia, 
28/03/08)condizioni 
per un ricorso all’Unar, 
Ufficio nazionale contro 
le discriminazioni razziali. 
(La Provincia, 4/04/08)
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TEMA | GEOGRAFIA DEL CIBO 

Che l’ananas arrivi dal Brasile, le uvette dalla Tur-
chia o il pepe dall’India è nella natura delle cose, della 
storia e della geografia. La compartimentazione geo-
grafica e climatica delle risorse alimentari è stata uno 
dei vincoli contro cui la civiltà ha lottato per affermar-
si, secondo un’evoluzione che ha visto susseguirsi alla 
caccia-raccolta (spoliazione del territorio), prima il no-
madismo (inseguimento delle risorse), poi la loro accli-
matazione e selezione (agricoltura, allevamento), infine 
l’economia di scambio (trasporti, commercio). In questa 
vicenda, la razione alimentare si è andata arricchendo 
di prodotti “esterni” ad uno specifico territorio (anche 
“culturale”) di riferimento e gli stili nutrizionali sono 
generalmente migliorati. Il nucleo centrale dei consumi 
è però sempre rimasto fortemente condizionato dalle 
risorse locali o dalle risorse “acclimatate” e le abitudi-
ni alimentari sono andate radicandosi intorno a questo 
nucleo, identificando degli stili (a livello più generale: 
la razione mediterranea, la cucina francese; a livello più 
particolare: la cucina provenzale, quella ligure, quella 
piemontese) in cui i prodotti o gli ingredienti basilari 
erano di provenienza strettamente “vicinale”.

La globalizzazione dell’economia alimentare
Prima della grande rivoluzione prodotta dalla tecno-
logia alimentare (moderna conservazione, processi di 

cracking-ricombinazione degli ingredienti) e delle nuo-
ve opportunità offerte dai trasporti, le spinte alla glo-
balizzazione dell’economia alimentare erano limitate 
ai prodotti a più alto valore aggiunto (spezie, alimenti 
nervini, alcolici, frutta esotica, formaggi, carni e pe-
sce conservato), oltre ai cereali (che già ai tempi del-
l’Impero romano attraversavano il Mediterraneo). Oggi 
(almeno nelle regioni più industrializzate) anche carni 
e pesce fresco, ortaggi, latte, uova, arance, fragole e 
mele viaggiano normalmente per oltre mille chilome-
tri, secondo una tendenza che vede sempre più distanti 
produzione e consumo. L’aumento della conservabilità, 
l’affermazione delle tipologie di prodotto fabbricate se-
condo il modello di cracking-ricombinazione e la ridu-
zione dei costi di trasporto ha determinato una vera e 
propria rivoluzione nella provenienza dei cibi presen-
ti nella nostra dispensa o nel nostro frigorifero: carni 
irlandesi e salmone norvegese, latte tedesco, ciliegie 

Oltre il 60 per cento 
delle proteine o dei 
carboidrati consumati 
in Italia (carne, latte, 
pesce, farine) provengono 
da merci importate, che 
compiono percorsi di 
migliaia di chilometri. 
Significa consumo di 
petrolio, emissione 
di anidride carbonica, 
imballaggi speciali, 
problemi di conservazione, 
snaturamento delle 
agricolture locali, 
rescissione del legame 
biologico e culturale con 
il territorio di partenza e 
di arrivo. Uno sviluppo più 
“dolce” e “responsabile”, 
un profilo di consumi più 
maturo, è l’unico modo 
per ridurre molte delle 
storture che derivano dal 
far viaggiare troppo il cibo 

| Percorsi del 
cibo MARCO RIVA
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slave, olive tunisine, vino cileno; poi farine canadesi o 
australiane dentro il pane, la pasta o i biscotti, patate 
olandesi o tedesche nel preparato per purè, malto rus-
so come base del whisky scozzese, tonno giapponese 
dentro la scatoletta.

Where do you come from?
La maggior parte dei consumatori ha solo un’informa-
zione parziale di questi “percorsi del cibo”: alcuni sono 
ovvi o risaputi, altri, invece, sorprendenti. Le attuali 
normative sull’etichettaggio non sempre impongono la 
dichiarazione della provenienza (in un mercato di frut-
ta e verdura italiano vi diranno sempre che l’insalata è 
locale e mai ammetteranno che le arance arrivano dalla 
Spagna o i funghi dall’ex-Jugoslavia; sempre in Italia, 
l’80 per cento delle carni è importato, ma sfido chiun-
que a trovare un macellaio che vi giustifichi il coniglio 
sloveno o la fettina polacca!). 
Nei prodotti confezionati viene indicato lo stabilimento 
di produzione: ma gli ingredienti, da dove provengo-
no? Non è una questione banale: molte proposte sono 
state avanzate sul piano internazionale per individua-
re un sistema di codificazione che consenta di risalire 
all’origine delle materie prime, anche nei prodotti di 
seconda trasformazione, soprattutto per ragioni di si-
curezza (la vicenda della mucca pazza dovrebbe avere 
insegnato qualcosa).
Abbiamo detto che alcuni percorsi appaiono sorpren-
denti. Per ragioni professionali, ho potuto verificare 
una sintomatica sequenza nel caso dello yogurt avvia-
to alla distribuzione in Sicilia e prodotto con il marchio 
di un’importante azienda italiana con sede vicino a Mi-
lano: materia prima (latte) di provenienza bavarese (e 
fin qui, nulla da eccepire, stante la struttura del setto-
re); produzione in una consociata vicino a Roma (una 
azienda con marchio proprio, recentemente acquistata 
dal gruppo più importante); trasporto (su gomma) sino 
a Milano, presso la sede centrale; invio (mediante cargo 
aereo) alla regione di destinazione: ma la Sicilia è più 
vicina al Lazio o alla Lombardia? Nel caso considerato, 
il valore aggiunto consente ampiamente di assorbire 
questo zig-zagare, sebbene si possa obiettare che lo 
yogurt non è un prodotto ad elevata sofisticazione tec-
nologica e produrlo vicino ai siti di consumo (garanten-
do, fra l’altro, una maggiore “freschezza” al dettaglio) 
non è un’idea peregrina. Altro miracolo della globaliz-
zazione ed internazionalizzazione del mercato: in Italia 
(ove sono censite circa 300 sorgenti attive e sfruttate, 
distribuite omogeneamente sul territorio) metà delle 
acque minerali viaggiano in su (dalle regioni Centro 
Meridionali verso il Nord) e metà compiono il percorso 
inverso: e in questo caso, sicuramente, il trasporto in-
cide per oltre la metà sul prezzo di acquisto.

La bresaola made in Argentina
Poi c’è il caso bresaola, rappresentativo di tutt’altra 
problematica. Questo salume (fabbricato con carne 
bovina) è il vanto dell’economia alimentare della Val-
tellina, di cui è un prodotto tipico, protetto da rego-

lamentazione Igp (Indicazione geografica protetta). 
Bene, il 90 per cento delle bresaole commercializzate 
è fabbricato a partire da tagli di manzo (round of beef) 
pregiati, ma provenienti dal Brasile o dall’Argentina. La 
tipicità è assicurata dalla lavorazione, questa sì valtel-
linese: altrettanto succede al prosciutto di Parma o a 
quello di S. Daniele (con altre provenienze, ovviamen-
te, delle carni suine). E il lavarello che nei ristoranti 
della zona lacustre ove vivo (il lago di Como) è pro-
pinato come “locale” (ma su tutto il lago, non c’è più 
un pescatore professionista)? Tutto (o quasi) proviene 
dal lago Trasimeno o dagli allevamenti del chioggiotto. 
Recentemente, dai menù degli stessi ristoranti lariani 
è sparito il pesce persico, dopo alcune ispezioni della 
vigilanza annonaria: era contrabbandata come persico 
reale una specie minore (il “persico del Nilo”), di in-
certa provenienza. 
Ovviamente, con questi esempi non si vuole sostenere 
(oggi che la liberalizzazione dei commerci è uno degli 
stimoli più importanti per l’affermazione e la sopravvi-
venza anche delle economie locali) la necessità di qual-
siasi manovra protezionistica. Ma anche il diritto di co-
noscere, la possibilità di controllare sono esigenze del 
moderno consumerismo. E, magari, il piccolo sogno di 
riequilibrare alcuni modelli distorti, con una maggiore 
attenzione allo sviluppo di sistemi integrati (economi-
camente redditizi, su piccola scala) di valorizzazione 
locale delle risorse o delle opportunità produttive: da-
gli orti familiari, ai prodotti da forno, alla miniaturiz-
zazione di alcune trasformazioni casearie. C’è l’esempio 
eclatante del fenomeno anglosassone delle microbrewe-
ries: produrre e commercializzare birra (“fresca” e “di-
versificata”) fatta in casa, o in piccoli laboratori locali 
sta diventando un vero business.

La dieta multilingue 
Angosciato (ma non troppo) da queste premesse, mi 
sono impegnato in una piccola operazione di testi-
monianza: l’individuazione della provenienza primige-
nia degli alimenti che compongono una mia normale e 
quotidiana razione di consumo. Per realizzare questo 
food game, ho goduto della complicità di molti colle-
ghi e amici, professionisti del settore delle tecnologie 
alimentari. Come già detto, infatti, le indicazioni le-
gali (dichiarazioni in etichetta) sono generalmente in-
sufficienti.
Innanzitutto, la razione considerata può essere classi-
ficata come moderna ma tradizionale, senza eccessivi 
cedimenti all’esotismo o a qualsivoglia mania ideolo-
gica o dietetica. Dunque, una moderna razione “medi-
terranea”, attenta al pesce, ai carboidrati, agli ortag-
gi ed alle verdure, aperta ai prodotti di conservazione. 
Ulteriore avvertenza: i consumi registrati erano quelli 
di una giornata del mese di giugno (molte merci cam-
biano provenienza su base stagionale) ed il riferimento 
geografico è quello di Como, Lombardia, Italia, Europa, 
Pianeta Terra.
Cosa ho dunque mangiato? A colazione: latte fresco 
(una tazza), 2 biscotti secchi (del marchio nazionale 
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più noto) con sopra spalmato un cucchiaio di crema 
cioccolato e nocciole, un caffè (zuccherato). A pran-
zo: un piatto di pasta al pomodoro e basilico, seguito 
da una fettina di manzo alla griglia accompagnato da 
insalata (soncino); infine un kiwi. Nella formulazione 
del pranzo andavano dunque ulteriormente considerati: 
parmigiano-reggiano, pane, olio di oliva, sale, pepe, ac-
qua minerale. A merenda ho ingoiato un gelato al latte 
(di quelli industriali, ricoperti al cioccolato). Infine, a 
cena: una pizza margherita surgelata, una sogliola les-
sata con un cucchiaio di maionese, accompagnata da 
patate fritte e seguita da una pesca. Come ingredienti 
secondari: pane, vino (Vermentino di Sardegna), olio 
di semi (per friggere le pa-
tatine), sale. Dopo cena, mi 
sono lasciato tentare da un 
cioccolatino (quelli dell’Am-
basciatore) e da un bicchie-
rino di whisky.
Sezionando i dati sulla pro-
venienza degli alimenti (ri-
costruita, come si è detto, 
con un po’ di pazienza ed 
una ventina di telefonate) 
risulta che prodotto che fa 
meno strada, per arrivare nel 
mio stomaco è il latte fre-
sco: vivo infatti in una zona 
privilegiata ove la raccolta 
ed il confezionamento av-
vengono non più di 20-30 
chilometri da casa mia. Su-
bito dopo (oltre 50 chilome-
tri) c’è il soncino (raccolto 
e spedito dalla provincia di 
Cremona). Dalla stessa di-
stanza (Pavia) arriva un in-
grediente secondario della 
pizza (il lievito). Allargando il cerchio, sempre su base 
nazionale, troviamo le uova (Vicenza, Veneto); il basilico 
(Imperia, Liguria) e poi alcune farine, sempre ingredien-
ti in miscela con altre della pizza e del pane (Padania). 
Circa la stessa distanza è quella che percorre il parmigia-
no-reggiano. Oltre 300 chilometri viaggiano già lo zuc-
chero (Ferrara, Emilia) e le pesche (Cesena, Romagna). 
Fino a 100 anni fa ci saremmo fermati a questo livello 
di distanze e dentro esso sarebbero stati collocati quasi 
tutti i prodotti di una razione alimentare. 
Olio di girasole (ingrediente della maionese e usato per 
friggere le patatine, Umbria), sale e parte della semola 
(Puglia), vino (Sardegna), acqua minerale (quella ef-
fervescente naturale, Campania) e passata di pomodoro 
(ancora Campania), oltre al limone (Sicilia) completano 
il quadro nazionale. Un quadro che vede gli ingredienti 
saporosi e secondari ben rappresentati, ma non quelli 
basilari, almeno dal punto di vista dietetico.
Occorre passare alla cartina europea per scoprire qual-
cosa di più sostanzioso: latte (ingrediente del gelato 
e della pseudo-mozzarella di ricopertura della pizza) 

dalla Baviera, farina (nei biscotti) inglese, come pure 
il malto ed il distillato (whisky), semola francese (pa-
sta), nocciole turche (crema al cioccolato e nocciole), 
patate olandesi, manzo irlandese e sogliola atlantica. 
Mi è andata anche male: ho scoperto che l’olio di oli-
va, benché con etichetta nazionale, aveva “distillato” 
il sole caliente di Spagna!
Ancora da più lontano, ovviamente, i nervini: cacao 
(cioccolato) dall’Africa Equatoriale e dalle Antille, caffè 
dalla Colombia e dal Brasile. Poi il pepe (lontano Orien-
te), il kiwi (in giugno, di provenienza neo-zelandese) e 
farine e semole canadesi, americane o australiane.
La mia razione parla dunque molte lingue, benché in-

centrata su un modello 
italiano moderno. Anzi, 
se valutiamo il suo profi-
lo nutrizionale essa è non 
solo abbastanza equilibra-
ta, ma anche equilibrata-
mente ripartita: il 30 per 
cento circa dei fabbisogni 
calorici sono soddisfatti 
da alimenti nazionali, ed 
altre quote equivalenti da 
alimenti europei ed extra-
europei.

Basilico chilometro zero
L’esperimento illustrato 
è, ovviamente, ben docu-
mentato ma scarsamente 
oggettivo. Esso si avvici-
na però alla realtà: gli in-
dicatori macroeconomici 
suggeriscono infatti che 
oltre il 60 per cento delle 
proteine o dei carboidrati 
consumati in Italia (dun-

que: carne, latte, pesce, farine) provengono da risorse 
importate. Sappiamo anche che nelle aree a forte indu-
strializzazione (come quella in cui vivo) l’agricoltura è 
ormai largamente marginale: non a caso, nella facoltà 
universitaria (Agraria) ove opero, in piena città di Mi-
lano, si susseguono quotidianamente visite scolastiche 
dirette alla stalla, per vedere le mucche. 
In fondo, quello del trasporto e del commercio inter-
continentale delle risorse alimentari è un elemento 
ineluttabile dell’economia: ma ciò non significa neces-
sariamente un elemento “ordinato”. Uno sviluppo più 
“dolce” e “responsabile”, un profilo di consumi più ma-
turo, potrebbe anche ridurre molte delle storture che 
consistono nel far viaggiare troppo il cibo.
Dopo aver riletto con un po’ di sconforto i risultati di 
queste mie note, come molti abitanti delle aree metro-
politane ho seminato della salvia e del basilico in due 
vasetti (mia moglie sta tentando con un mandarino, ma 
l’impresa mi sembra francamente disperata): fra qualche 
mese, saranno i prodotti che faranno meno strada per 
raggiungere la mia tavola. [da Slow food]
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Quale sia il significato da attribuire al chilometro zero nel percorso della storia non saprei dirlo. Certo: 
ridurre al minimo la distanza tra produttore e consumatore era – prima del trionfo del trasporto su gomma 
– un imperativo categorico; quello che non si riusciva a produrre nel giro di sguardo che abbraccia l’orizzonte 
era per quasi tutti impedito, anzi: sconosciuto.
In passato la sicurezza era sovente costituita dalla possibilità di avere tutto il necessario nell’orto e nel pollaio 
sotto casa: la biodiversità in un solo podere. Spesso, i documenti con gli inventari delle possessioni agricole 
restituiscono l’impressione di un progetto cosciente di totalità: due piante di noci, due di mele, due di pere, 
due di fichi, due di pesche, e così via con prugne, ciliegie, castagne, uva. È una logica di autosufficienza e 
autoconsumo che spesso cerca di piegare la natura a sforzi ben oltre il limite del “naturale”. L’impianto degli 
ulivi, per esempio, è spinto in epoca premoderna in zone tutt’altro che consone dal punto di vista climatico; 
ben oltre la “zoca de l’oli” (la conca intorno a Lenno), gli ulivi sono documentati nel Cinque-Seicento su tut-
te le sponde lariane, anche su quelle orientali (assai meno favorite dall’insolazione) e su quelle a nord, fino al 
limite estremo dell’Alto Lago. Lo stesso potrebbe dirsi della vite, impiantata in ogni fazzoletto di terra dispo-
nibile per fornire quel po’ di vino che poteva integrare con il suo apporto calorico una dieta comunque assai 
scarsa. Si intende che “olio” e “vino” sono da considerarsi con beneficio di inventario e che probabilmente 
nessuna “denominazione di origine tipica” sarebbe mai disposta a passare sopra alla discutibile qualità di 
queste produzioni del passato locale.
Dunque, fino all’età industriale, la mensa del Lario è obbligatoriamente a-chilometro-zero, ma senza che que-
sto implichi una qualche ricercatezza.
Due gli elementi fondamentali intorno a cui ruota la mensa popolare: il mais – soprattutto in pianura – e la 

castagna – soprattutto in montagna. Quella del mais è una vera e propria 
epopea che nel breve volgere di qualche decennio, dopo l’introduzione 
dalle appena scoperte Americhe, soppianta quasi completamente gli altri 
cereali; così la polenta gialla diventa l’elemento quasi unico delle men-
se contadine, alternato semmai a un brodo insaporito di qualche ortag-
gio che solo la carità di patria potrebbe far definire “minestra”. Quanto 
alle castagne, persino un turista come il poeta Shelley, pur rapito dalla 
melanconia e dallo “spleen” del lago, non potè fare a meno di notare la 
sua centralità nell’alimentazione del territorio, specie in tempi – tutt’al-
tro che rari – di carestia.
In questo contesto, pochissime sono le produzione che – storicamente – è 
possibile identificare e “qualificare” con sufficiente certezza.
Una è quella dei missoltini, gli agoni del lago che seccati e pressati costi-
tuiscono oggi una delle poche prelibatezze autenticamente lariane. Incer-
ta è la loro origine (e persino l’etimologia del loro nome), anche se tale 
modo di conservazione/preparazione non è affatto inconsueto nelle culture 

tradizionali. La più antica citazione a mia conoscenza dei missoltini è contenuta in un 
atto del 1513, in cui nel pagamento per l’affitto di un terreno a Bellagio si include una 
certa quantità di agoni e di missoltini (“misoltorum”), e la distinzione tra gli uni e gli 
altri fa chiaramente intendere che il secondo nome si applica solo a un tipo particolare 
di preparazione (presumibilmente quella ancor’oggi riconosciuta per tale).
Un’altra “produzione tipica” è quella del grano saraceno, tipo di cereale particolarmente 
adatto alla coltivazione in alta quota, così da essersi saldamente attestato nella valle 
dell’Adda. Dall’uso del grano saraceno deriva la caratterizzazione dei pizzoccheri (sorta 
di maltagliati o di gnocchi di grano saraceno, conditi poi con burro fuso, verdure di sta-
gione e patate), piatto tipico della Valtellina (e di Teglio in particolare). I pizzoccheri, 
in epoca storica, sono talmente a-chilometro-zero che non arrivano nemmeno a Como, 

nonostante che la Valtellina sia controllata dalla diocesi comense, e a malapena penetrano nell’Alto Lago.
L’indifferenziazione generalizzata delle tavole si esprime anche nella struttura storica dei mercati cittadini 
che a distanza di pochi metri l’uno dall’altro allineano i banchi del burro (in piazza Iasca, ora piazza Volta), 
della carne, del pane e del pesce (in Cortesella, ora piazza Perretta), della verdura (in piazza del Vescovado, 
ora Grimoldi), senza che sia possibile distinguere provenienze e particolarità (ma questa preoccupazione – è 
quasi superfluo ripeterlo – è tipicamente moderna).
Nel pedigree della cucina comasca più che il noto Martino da Como, grande eroe della gastronomia rinascimen-
tale, originario forse della Val di Blenio, mi sembra significativo il “Cuoco senza pretese”, volume ottocente-
sco anonimo, ma quasi sicuramente opera di Antonio Odescalchi, almeno cinque volte edito a Como tra 1824 
e 1837, che insegna “a far di necessità virtù” e a imbandire una tavola con quello che si ha a disposizione. 
Il che è – a ben pensarci – il significato storico del chilometro-zero. [FABIO CANI]
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FOOD MILES 
Letteralmente “i chilometri del cibo”. 
È la distanza che il cibo percorre dal luogo di 
produzione a quello di consumo. Il termine è 
stato coniato nel 1990 da Tim Lang, professore di 
Abitudini alimentari alla London City University

Il commercio globale ha reso semplice trasportare i prodotti 
alimentari per centinaia di migliaia di chilometri, ma questo 
modello di consumo ha costi notevoli a livello economico, 
sociale e ambientale. Trasportare merci significa consumare 
benzina e rilasciare sostanze inquinanti, che contribuiscono 
all’effetto serra. Senza contare che a causa dei tempi lunghi 
e delle condizioni di trasporto i cibi tendono a perdere gusto 
e valore nutritivo.
Non è solo il trasporto che contribuisce all’impronta dell’ani-
dride carbonica sul nostro cibo: l’agricoltura, la lavorazione, 
lo stoccaggio e il modo in cui facciamo la spesa devono essere 
tenuti in considerazione nel calcolo delle emissioni di CO2.
Differenti sistemi di coltivazione usano variabili somme di 
energia. La coltivazione biologica necessita di meno energia 
di quella intensiva, perché non utilizza fertilizzanti e composti 
chimici, che creano gas serra. La carne è il cibo che durante 
la produzione consuma di più, necessita infatti di un’enorme 
quantità d’acqua rispetto alla produzione di qualsiasi altro 
cibo: per produrre 150 grammi di hamburger servono 2.400 
litri di acqua, contro i 13 litri necessari per la maturazione di 
70 grammi di pomodori. Inoltre le mucche espellono metano 
che contribuisce anch’esso al mutamento climatico.
Per quanto riguarda il trasporto i supermercati dispongono 
di sistemi di distribuzione centralizzati, per cui anche se un 
determinato alimento viene coltivato vicino ad una filiale 
dovrà essere trasportato, prima di essere messo in vendita, 
con tir fino al deposito principale per poi essere rispedito al 
luogo di produzione. La lavorazione, l’impacchettamento, la 
conservazione fanno il resto contribuendo all’impronta del 
carbonio sul cibo.
È possibile calcolare i food miles di un determinato prodot-
to: è sufficiente stabilire da quale località è stato importato 
l’alimento e in che quantità. Partendo da questa informazio-
ne è possibile calcolare la distanza media percorsa dal pro-
dotto importato e, combinando questo dato con quello del-
le emissioni di gas serra, valutare la quantità di CO2 emessa 
durante il trasporto. 
La sfida è ridurre l’impatto che la produzione di cibo ha sul 
mutamento climatico. Trovare un modo di misurare la quantità 
di CO2 rilasciata ad ogni stadio della produzione è parte del 
lavoro che la Carbon Trust sta facendo in Gran Bretagna, in 
collaborazione con molte organizzazioni. Solamente quando 
verrà misurata l’impronta di carbonio di numerosi cibi simili 
tra loro, i consumatori potranno finalmente scegliere quali ali-
menti acquistare. Fino a quel momento, fare la spesa con ciò 
che cresce a livello locale (preferibilmente biologico e di sta-
gione), può essere l’unica garanzia che il cibo che compriamo 
stia facendo il minor male possibile all’ambiente. [da bbc.co.uk 
e da Life cicles project, traduzione di Nicoletta Nolfi]

Molte buone ragioni per scegliere cibo 
coltivato localmente

Gusto e freschezza eccezionali
I contadini locali producono prodotti di ottima 
qualità, il cibo è più fresco e ha un sapore 
migliore di quello imbarcato e stipato in scaffali 
per mesi.

Proteggi l’ambiente
I cibi locali non devono viaggiare, questo riduce 
le emissioni di biossido di carbonio e la necessità 
di imballare i prodotti.

Rendi forte l’economia locale
Comprare cibi locali aiuta a rendere l’agricoltura 
più redditizia e riduce il rischio di vendita delle 
terre agricole per lo sviluppo urbano. Comprare 
cibo locale ti consente di conoscere gli agricoltori 
che coltivano il tuo cibo, di costruire relazioni 
basate sulla comprensione e la fiducia.

Difendi la salute
Sapere da dove proviene il tuo cibo e come è 
stato coltivato ti permette di scegliere prodotti 
più sani, coltivati senza l’uso di sostanze 
chimiche, pesticidi, ormoni, antibiotici o semi 
modificati.

Aiuti i coltivatori locali in via d’estinzione
Con ogni acquisto di cibo locale sei sicuro che il 
tuo denaro  va direttamente all’agricoltore e non 
nelle tasche delle aziende intermediarie.

Comprare locale è facile
Trova un’azienda agricola, un mercato, o uno 
spaccio di cibo locale vicino a te e fai la spesa, 
comprando il più possibile cibo fresco. Incoraggia 
i fruttivendoli e i ristoranti della tua zona ad 
acquistare prodotti direttamente dalle aziende 
agricole locali.
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Quali sono, secondo lei le ragioni più importanti 
che fanno della rilocalizzazione dei consumi a livello 
locale una proposta innovativa dal punto di vista della 
qualità della vita?
Questa proposta va inquadrata nel più vasto tema della so-
stenibilità, un tema centrale a livello planetario. La pro-
duzione di cibo è uno dei settori che ha maggiore impatto 
sul pianeta, a livello ambientale e climatico. Consumare 
locale significa ridare vita alle economie locali, vuol dire 
ricollocare il rapporto cibo-tradizioni, ma soprattutto vuol 
dire pensare il cibo non solo come buono da mangiare, ma 
anche come buono da pensare.

In quest’ottica, quali sono i principali ostacoli da rimuo-
vere per realizzare una maggiore corrispondenza tra luo-
ghi di produzione e luoghi di consumo delle merci?
Oggi, paradossalmente, si parla troppo di tematiche di so-
stenibilità, ambiente e rilocalizzazione dei consumi, non 
vorrei essere frainteso, ma non c’è rivista in qualsiasi cam-
po, dalla moda, al costume, al design, all’architettura e 
non ultimo i prodotti alimentari, che non affronti l’argo-
mento. Credo però che la prima sfida da vincere sia quella 
dell’educazione alimentare sia del consumatore, ma in ge-
nerale della popolazione. Se non generiamo un processo di 
educazione alimentare, non modifichiamo il rapporto con 
il cibo e continuiamo a considerarlo solo come una sorta 
di combustibile per il nostro corpo, credo che tutte le al-
tre proposte non mirino nel bersaglio. 
Il primo passo è una grande campagna di educazione ali-
mentare a partire dalle scuole, per arrivare alle famiglie, 
fino agli adulti, una sorta di educazione permanente. 
Il secondo passo, a fronte di una maggiore consapevo-
lezza e di una visione più critica dell’alimentazione, è co-
minciare a pensare al consumo di prodotti territoriali per 
ridurre l’impatto, a chilometro zero e via di questo passo 
con decine di proposte che ormai sono, fortunatamente, 
diventate argomento di cronaca. 

È più importante lavorare per una modifica della rete 
commerciale a livello generale o sovrapporre a questa 
rapporti particolari con i produttori locali?
Credo che sia necessario operare a due livelli. 
Il primo è quello di ritornare a costruire delle reti territo-
riali che vedano come attori i consumatori, gli operatori, 
i piccoli produttori, il mondo dell’agricoltura locale e non 
ultimo quello della ristorazione e delle mense scolastiche, 

aziendali ed ospedaliere. Dobbiamo pensare al cibo come 
fosse esso stesso una rete, pensare un’idea di consumo che 
si ramifichi territorialmente dentro un processo che è sì 
di carattere economico, distributivo e commerciale, ma al 
tempo stesso culturale. 
Il secondo aspetto, quello della grande distribuzione, è 
sicuramente un fenomeno nei confronti del quale l’edu-
cazione alimentare e la rintracciabilità, l’informazione, la 
trasparenza di quello che si consuma diventano fattori im-
portanti. Bisogna cominciare a pensare a ridurre la quan-
tità dei nostri consumi, mangiamo troppo per le necessità 
che abbiamo, sprechiamo molto cibo che acquistiamo, e 
questo dipende da una cattiva educazione.    

In che modo queste richieste/esigenze potrebbero mo-
dificare l’attuale sistema di produzione in un territorio 
come il Comasco?
Alcune piccole cose stanno già avanzando, c’è un vecchio 
slogan che andrebbe ripreso, recitava in questo modo: «pen-
sare localmente, ma progettare in modo più globale». 
Nei piccoli territori piccole scelte e piccole modificazioni 
sono fondamentali, come riuscire ad esempio a costruire 
progetti con le mense scolastiche e ospedaliere o mettere 
in rete le produzioni locali. Spesso ci sono artigiani, picco-
li produttori, anche nei territori comaschi e brianzoli, che 
hanno la necessità di farsi conoscere, noi dobbiamo accen-
dere i riflettori su queste esperienze, creare un rapporto 
diretto tra mondo della produzione e del consumo, favori-
re gli scambi, generare progetti. Con Slow food lo stiamo 
facendo: stiamo creando piccoli mercati locali che hanno 
con la filiera e con la rintracciabilità un rapporto stretto e 
consentono di creare un contatto economico-commerciale, 
ma anche culturale tra il mondo della produzione e il mon-

Intervista a Giacomo Mojoli, 

vicepresidente internazionale di 

Slow food | Educare 
alla tavola GRETA PINI
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do del consumo. Stiamo cercando di sviluppare, sia nella 
provincia di Lecco, in Brianza e in futuro anche nel Coma-
sco, un’ipotesi di rete dei Gruppi di acquisto, una rete che 
in futuro permetta al consumatore di usufruire di prodotti 
che con il territorio hanno un rapporto stretto. 
Bisogna sempre tener in considerazione le potenzialità di 
ogni territorio. Viviamo in una zona dove il lago è fonda-
mentale, dovrà essere pensato esso stesso come una sorta 
di rete. Il Lario è fonte di attrazione turistica, ma è anche 
ricchezza in termini di biodiversità, può essere uno sce-
nario sul quale costruire dei progetti mirati, equilibrati, 
scientifici, attorno al discorso produzione ittica e consu-
mi. Tutte queste idee hanno bisogno di una regia, di un 
progetto e soprattutto di una nuova visione dello sviluppo 
territoriale e del concetto di sostenibilità.   

Ci sono nel territorio comasco/lecchese/brianteo con-
creti esempi che possono far intuire quale potrebbe 
essere lo sviluppo di questa tendenza?
Per dare un nome e cognome più preciso alle cose che ac-
cennavo prima, stiamo costruendo da parecchi anni que-
sta rete di piccole produzioni locali, ma è un lavoro lungo. 
Non è sufficiente creare situazioni di vendita, eventi, fiere 
per dire che questa rete è costruita, bisogna che questi 
produttori condividano un progetto di visione nuova del 
cibo, dell’agricoltura, dell’idea di rispetto dell’ambiente. In 
questi anni abbiamo individuato una sessantina di queste 
realtà, probabilmente sono molte di più, e stiamo cercando 
di dare vita a dei piccoli mercati, che consentano questo 
rapporto diretto tra produttore e consumatore. 
Seconda ipotesi di lavoro è l’educazione alimentare e del 
gusto, si tratta di un progetto che, da anni, Slow food 
sviluppa sul territorio e che vorremmo attuare anche nel-
le nostre zone. 
Una rinnovata visione del ruolo della ristorazione è il ter-
zo elemento. Non è più il momento di ragionare nei con-
fronti della ristorazione con il vecchio schema delle guide 
per punteggio o del ristorante d’eccellenza con più o meno 
stelle su questa o quell’altra guida, è arrivato il momento 
di porre al mondo della ristorazione una grande sfida: di-
ventare un veicolo di educazione e di formazione, un esem-
pio di stili alimentari. Per fare questo è necessario che le 
materie prime territoriali tornino ad essere protagoniste 
in cucina, ma per riscoprirle è necessario fare un lavoro 
molto serio di ricerca, di analisi, di verifica. Gli scandali 
che in queste settimane si sono succeduti nel nostro Pae-
se, stanno a dimostrare che è necessario mantenere sem-
pre una soglia di criticità e allerta nei confronti di ciò che 
mangiamo e di ciò che consumiamo.

La rilocalizzazione dei consumi a livello locale può an-
che costituire un intervento a favore della salvaguardia 
della varietà dei prodotti e dei sapori, contro l’omolo-
gazione dei consumi globalizzati?
Certamente, questo è una sorta di postulato iniziale. Die-
tro questa scelta deve esserci però una ricerca, una verifi-
ca, un rapporto reale con il mondo agricolo, perché mol-
te volte dietro al concetto di prodotti tipici, di tipicità si 
nasconde un pressappochismo che sovente è cavalcato da 

istituzioni non consapevoli e non preparate attorno a que-
ste problematiche. Il cibo, vorrei ribadirlo, è qualcosa di 
molto serio, richiede competenze, necessita di un approc-
cio scientifico, culturale e una preparazione specifica per 
coloro che sono addetti alla progettazione, formulazione di 
idee intorno a queste problematiche, così come accade nei 
campi della medicina, dell’urbanistica e della formazione 
scolastica. Non ci si improvvisa esperti di alimentazione o 
progettatori di idee sul territorio, è qualcosa che richiede 
serietà. Auspico che in futuro il mondo delle istituzioni 
presti maggiore attenzione a questi aspetti. 

È una concreta proposta di azione “dal basso” per di-
fendere una sorta di biodiversità della produzione lo-
cale?
La prima proposta è conoscere e radiografare in termini 
scientifici precisi, quello che in realtà un territorio possie-
de, bisognerebbe fare una “fotografia”, in modo tale che la 
maggior parte delle persone siano a conoscenza di quello 
che si può consumare. 
La seconda proposta è che, a fronte di questa “fotografia”, 
la popolazione cominci ad utilizzare questi prodotti quoti-
dianamente, si tratterebbe di un piccolo passo in avanti. 
Voglio ribadire un concetto: sono i piccoli cambiamenti 
fatti da molte persone che nel futuro genereranno grandi 
cambiamenti e l’educazione alimentare e del gusto è alla 
base di queste modificazioni.

D’altra parte quali rischi di “protezionismo” sono con-
nessi con tale modello e come possono essere evita-
ti?
Il protezionismo spinto, una visione rigida, campanilistica 
o addirittura di falso federalismo alimentare, sarebbe uno 
dei rischi peggiori che noi potremmo correre. Il problema 
non è fermarsi ad una visione campanilistica dei propri pro-
dotti, ma quello di capire che è auspicabile una maggiore 
conoscenza di questi prodotti e la circolazione degli stessi 
deve sempre rispondere ad una domanda di compatibilità 
e sostenibilità nei confronti dei territori e delle realtà re-
gionali. Questo non significa chiudersi, non esistono pro-
dotti di consumo che non possono circolare il problema è 
regolamentare e razionalizzare questi spostamenti.

La rilocalizzazione dei consumi, la pratica della “fi-
liera corta”, implica anche una possibilità di riduzio-
ne dei costi?
Questo è ormai provato da tutti, nel senso che la filiera cor-
ta permette certamente di ridurre il costo di distribuzione 
e della vendita di determinate materie prime. 
Torno a ripetere che il meccanismo per cui possiamo ge-
nerare dei modelli virtuosi nei confronti del rapporto con 
l’alimentazione è dato dalla modificazione degli stili e delle 
concezioni e delle visioni del consumo e dell’alimentazio-
ne. Questo significa rivoluzionare il concetto di quantità, 
qualità, di modo di consumare e soprattutto di generare 
dei progetti che, a cominciare dai bambini e dalla scuola 
dell’obbligo, consentano di far entrare questi ragionamenti 
dentro l’imprinting e la formazione di ogni individuo. 
Nel futuro il curriculum personale di ogni persona, e in 
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particolar modo degli adolescenti, non dovrà basarsi solo 
sulla classica visione della formazione scolastica, ovvero 
sia imparare a leggere, scrivere, fare di conto, usare un 
computer, conoscere una o più lingue, ma dentro questo 
curriculum formativo noi dobbiamo cominciare ad anno-
verare l’educazione alimentare e del gusto dei bambini e 
dei giovani. Ecco questo è il primo fondamentale passo, se 
avremo consumatori più preparati potremo anche ambire a 
nuovi modelli di consumo, ad una visione diversa del cibo e 
ad una sua distribuzione più attenta, più moderna, ma allo 
stesso tempo più ancorata alle tradizioni che ancora una 
volta ci vengono positivamente dal mondo agricolo. 

C’è la possibilità di integrare questa scelta con quella 
dei “gruppi di acquisto”?
I Gruppi di acquisto sono una prima risposta, anche in que-
sto caso dobbiamo pensare ad un modello organizzativo a 
rete. I gruppi di acquisto che nascono dentro le metropoli 
sono ormai dei prototipi di risposta a queste necessità che 
si stanno sviluppando in Europa, in Italia e per certi versi 
anche nelle nostre piccole realtà. Sono una prima reazio-
ne, ma diventeranno una risposta seriamente alternativa se 
sapranno unire all’aspetto del risparmio economico anche 
la crescita di un rapporto culturale con il cibo. Il problema 
di risparmiare non è solo un fatto economico, ma anche di 
cultura diversa con cui ci avviciniamo al cibo.   

Oppure tale scelta – come già il biologico – rischia di ri-
dursi a un’opportunità solo per una nicchia medio-alta 
della popolazione?
Non parlerei più di nicchia, questa parola credo sia una 

vecchia concezione del marketing o di un certo modo di 
ragionare. Oggi il futuro è entrato nella mentalità delle 
persone molto più velocemente di quanto possiamo imma-
ginare. C’è una tendenza in atto dettata certo dalla neces-
sità pratica del risparmio, ma fortunatamente i consuma-
tori prestano maggiore attenzione alla qualità del cibo. Il 
problema del biologico e della rintracciabilità dei prodotti 
stanno diventando una necessità trasversale. 
Alimentarsi più correttamente non è solo un fatto di salute 
e di piacere, ma anche di rispetto e di miglioramento della 
qualità della vita in generale. Forse dovremmo cambiare i 
criteri con cui ragioniamo sulla qualità generale della vita 
e cominciare a capire che mettere il cibo tra i primi due e 
tre elementi importanti non è solo un fatto edonistico, ma 
una visione intelligente dello sviluppo della nostra vita.

Parlava di educare i ragazzi, di creare dei mercati e 
strutture a rete sul territorio, a livello pratico è già 
stato fatto qualcosa, lo state facendo?
A livello pratico, su scala generale, sono più di quindici 
anni che Slow food attua all’interno delle scuole dell’obbli-
go, di quelle superiori fino all’università un vero e proprio 
programma di educazione alimentare e del gusto. Abbiamo 
realizzato un progetto di Università di scienze gastrono-
miche e ci stiamo occupando della realizzazione degli orti 
didattici, che esistono già in molte città italiane e vor-
remmo lanciare anche sul nostro territorio. L’idea di base 
è far capire ai ragazzi che il rapporto con la natura, con 
la terra, con l’ambiente, con il rispetto della stagionalità 
è un elemento chiave per generare un’alimentazione cor-
retta. Diciamo sempre che non ci può essere un cibo di 
qualità se non c’è un’agricoltura di qualità. 
Inoltre in parecchie città del territorio nazionale, e anche 
sul piccolo territorio locale, stiamo creando dei prototipi 
di mercati della terra, luoghi attraverso i quali sia possibile 
generare l’incontro diretto tra consumatore e produttore, ma 
anche luoghi dove è possibile attuare progetti di educazio-
ne alimentare, culturale, di conoscenza delle materie prime 
e di vera e propria scuola nei confronti dell’alimentazione. 
Quello che deve cambiare attraverso questa idea è proprio 
la visione, la mentalità nei confronti dell’alimentazione, 
che a partire dalle famiglie, passando per le scuole, fino 
al consumo individuale deve diventare un vero e proprio 
progetto, una sorta di design strategico del cibo.

Questo processo di cambiamento culturale, come lo ha 
definito più volte, quanto tempo richiederà?
Credo che qualcosa si stia già muovendo e questo si può 
toccare con mano in tante piccole realtà. È chiaro che il 
lavoro è lungo, ma soprattutto è chiaro che bisogna far 
sì che l’agricoltura, la qualità dell’alimentazione tornino 
ad essere problematiche centrali nei discorsi del mondo 
delle istituzioni, della comunicazione e della scuola. In 
questo senso sono un po’ critico. Stiamo facendo questa 
intervista alla vigilia di una prossima scadenza elettorale 
di fondamentale importanza per il nostro paese, eppure 
questi temi sono, se non totalmente, quasi completamen-
te assenti. Questo è la riprova che di strada da fare ce n’è 
ancora molta.
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Il modello alimentare del territorio lariano-brianzolo, 
al pari di quello praticato in tutta la fascia prealpina 
lombarda, si strutturava, nella cultura tradizionale, 
attorno a pochi ma consolidati elementi: il mais e i 
cereali minori (orzo, segale e farina), i legumi e gli 
ortaggi, il pesce d’acqua dolce, un po’ di carne di maiale, 
il latte e i latticini, le uova, le castagne, la frutta di 
facile conservazione o da appassimento (mele, pere, uva, 
fichi, noci, nocciole), oltre al vino - utilizzato non come 
bevanda ma come vero e proprio alimento energizzante. 
I vegetali spontanei (dai comunissimi tarassaci ai 
funghi, dai fiori di sambuco ai frutti di bosco) e gli 
animali di piccola taglia (le rane, gli uccellini dal becco 
gentile, le lumache e via raccogliendo) completavano il 
quadro con apporti energetici, vitaminici e minerali in 
molti casi determinanti per ridurre gli squilibri di una 
dieta quotidiana molto povera.
Nel secolare congegno di un’economia agricola basata 
sull’autoconsumo, entravano a stento la farina di 
frumento e persino il riso, due generi di lusso che 
dovevano essere acquistati con il pochissimo contante 
disponibile o barattati con le eventuali eccedenze della 
produzione dei campi e dell’orto. In questo modello 
alimentare strutturatosi nei secoli, attraverso successive 
piccole ridefinizioni, si può riconoscere la forma locale di 

quella che gli antropologi definiscono la teoria ottimale 
del foraggiamento, secondo la quale nei gruppi sociali 
di cultura preindustriale si ricercano e si utilizzano le 
specie animali e vegetali che massimizzano il tasso del 
ricavato calorico in relazione al tempo e alla fatica (o 
alla spesa) necessaria per nutrirsi.

Variazioni sul tema 
Ciò nonostante, a partire dal limite imposto dalla 
semplicità di quegli ingredienti si erano un po’ alla 
volta precisati i contorni di un modello gastronomico 
la cui peculiarità era rappresentata dalla predilezione 
per le sfumature gustative e olfattive e da quelle che, 
con il linguaggio della musica potrebbero essere definite 
variazioni sul tema, con appropriati scarti tonali da un 
piatto all’altro, ma sempre con una medietà di timbro 
e una costante giustezza d’intonazione assenti nella 
maggior parte delle cosiddette cucine regionali della 
nostra penisola. Caratteri questi che, se potevano 
sfuggire o parere insignificanti ai forestieri, soprattutto 
a chi veniva dall’Italia centro-meridionale, abituato a 
sapori forti e contrastanti, rappresentavano qui, per chi 
quella cucina era avvezzo a praticarla come la consuetudo 
aristotelica, quasi una seconda natura, l’espressione più 
riconoscibile e apprezzabile della cultura del territorio. 

La specializzazione serica, il passaggio al modello di sviluppo 

industriale hanno decretato la fine dell’agricoltura comasca. Alcune 

componenti dell’alimentazione tradizionale sono sopravvissute, 

ma grazie all’utilizzo di prodotti provenienti dal mercato globale | 
Fine dell’agricoltura ROSSANO NISTRI
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Insomma, con quel poco di cui si disponeva, nel mondo 
della tradizione si riusciva non solo ad alimentarsi nel 
modo più corretto sotto il profilo nutrizionale, ma anche 
secondo una pratica che permetteva di conseguire i 
migliori risultati sensoriali. Non solo: come ha indicato 
Marco Riva nelle pagine introduttive al Codice della cucina 
Lombarda (ed. Regione Lombardia, 2002), concludendo 
l’analisi di alcune formulazioni tradizionali, «il risultato 
nutrizionale è più che mirabile, soprattutto se verificato 
sulla base della quota di ciascun nutriente apportato dai 
diversi ingredienti delle varie formulazioni».

Che ne è stato della polenta uncia?
Ebbene, all’inizio del terzo millennio cristiano, nessuno 
dei piatti tipici della tradizione prealpina, dalla polenta 
uncia al riso in cagnone con il pesce persico, dalle patate 
in gras pestaa alla cutizza (quella sorta di frittellona 
o piadina dolcificata e fritta nello strutto di maiale 
tanto cara ai nostri nonni) può essere preparato con 
le produzioni del territorio. E non perché si ritenga 
opportuno cercare altrove materie prime migliori e 
prodotti di qualità che l’avara terra lariana non sa offrire 
secondo standard accettabili; ma al contrario perché 
attorno ai rami del lago di Como quelle materie prime 
non si producono affatto. O, se c’è una produzione, 
questa è così ridotta da non essere significativa rispetto 
alle richieste del mercato, tale da poter essere fruita 
solo da quei pochi che abbiano avuto la fortuna di 
individuarne l’origine o i canali di commercializzazione. 
A meno che, armato di tempo e di buona volontà, 
qualcuno non decida di farsi l’orticello di guerra, con 
due filari di viti, l’angolo per il maiale, i conigli e le 
galline, e non passi il suo tempo libero a pescare per 
torrenti e specchi d’acqua e a raccogliere cicorie matte 
e punte di ortiche per gerbidi e praterie. Perseguire il 
modello alimentare della tradizione lariano-brianzola 
con i frutti della propria terra è, per la popolazione 
prealpina dei nostri giorni, un pio desiderio.

Lasciate ogni speranza..
Basta dare un’occhiata ai dati diffusi periodicamente 
dagli uffici regionali, per abbandonare qualsiasi idea 
velleitaria. Sul territorio delle province di Como, di 
Varese e di Lecco (soprattutto nelle prime due) non c’è 
quasi più traccia di culture ortofrutticole e cerealicole 
di qualche consistenza. Non del ricco frumento, derrata 
che, stando alla testimonianza di Bonvesin de la Riva 
(De Magnalibus Mediolani), già scarseggiava all’inizio 
del XIV secolo sul territorio comasco e doveva essere 
cercata nel milanese; ma neppure di quei cereali 
secondari che fornivano la sostanza di base delle pult 
e del pane di mistura, il cibo ordinario della povera 
gente. Laddove si coltiva, il mais è destinato nella 
quasi totalità all’alimentazione animale. L’allevamento 
e la pesca, quasi azzerati tra gli anni ‘70 e. ’90 del 
secolo da poco concluso, si stanno oggi appena appena 
risollevando. Si fatica a trovare traccia dei nobili e 
famosi vitelli brianzoli, vanto delle macellerie milanesi 
fino agli anni tra le due guerre mondiali. Solo poche 

decine di pescatori sono ancora in attività, e gli agoni 
per la produzione dei missoltini arrivano dal Garda o 
dai vivai veneti, così come la gran parte del persico 
dai laghi dell’Italia centrale. Si contano sulle dita 
delle mani i vignaioli iscritti al registro dei coltivatori 
(per un totale di poche migliaia di bottiglie annue, 
sufficienti poco più che al consumo personale dei 
produttori e di pochi fortunati accoliti). Quello che 
potrebbe essere il vino dell’anfiteatro morenico lariano 
si produce sull’altro versante delle stesse colline, con 
lungimiranza imprenditoriale e correttezza enologica, 
e si commercia con ottimi risultati, in Canton Ticino, 
logicamente a prezzi svizzeri. Dalle olive, coltivate a 
metà lago nei paesi della cosiddetta zoca de l’oli sin 
da quando vi giunsero nel I secolo a. C. i legionari 
romani, si spremono quantitativi così limitati di 
olio extravergine che, seppure in costante lievissimo 
incremento annuo e integrati con le olive del Garda, 
accomunate a quelle lariane nella Dop Olio extravergine 
dei Laghi Lombardi, non permettono di assicurarne la 
presenza costante  nemmeno sul mercato comasco. La 
pasticceria tradizionale è circoscritta a precise occasioni 
del calendario e a territori che quasi sempre coincidono 
con i confini di un solo comune o di una sola valle.
È mancata, insomma, l’occasione e l’intelligenza per 
specializzare il territorio, come invece è accaduto in 
altre zone della regione, in relazione a produzioni 
competitive e remunerative, al momento del passaggio 
da un’economia di autoconsumo, in cui la comunità 
produce tutto, o quasi, il necessario per la propria 
sussistenza, all’industrializzazione delle risorse agricole 
e zootecniche. 

Un po’ di storia
Nel periodo tra Sette e Ottocento, quando i diversi 
territori lombardi andavano individuando o rafforzando 
le proprie specifiche vocazioni agricole, il comasco e 
la fascia prealpina occidentale scommettevano sulla 
seta, sulla bachicoltura e sulla connessa gelsicoltura, 
che sembravano assicurare ai piccoli e piccolissimi 
proprietari di terra e ai mezzadri, il massimo 
reddito con investimenti quasi nulli e costi minimi. 
L’agricoltore, trasformato in allevatore di filugelli, fu 
allontanato dalla possibilità di immaginare un positivo 
futuro agricolo per la terra sulla quale viveva. Né 
d’altronde, dopo il 1500, l’agricoltura aveva avuto 
modo di trovare vero sviluppo in quei territori: l’acqua 
non abbondava; il suolo era sottoutilizzato, i boschi 
avanzavano, larghe estensioni di pascoli e forte 
presenza di gerbidi; i metodi e gli strumenti di lavoro 
erano antiquati e poco razionali; le strutture abitative, 
le stalle e i magazzini, il più delle volte, inadeguati, 
miseri e fatiscenti. L’economia di autoconsumo si 
reggeva sullo sfruttamento intensivo del territorio, con 
una molteplicità di microcolture (a carattere poco più 
che orticolo) in grado di coprire con una certa varietà 
di prodotti il fabbisogno annuale della famiglia. In 
più c’erano i gelsi, attorno alle foglie dei quali si era 
sviluppato un fiorente commercio, che portava non di 
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rado l’unico denaro (quello 
per l’affitto) nelle tasche dei 
coloni e dei mezzadri. Con 
la specializzazione serica, 
anche l’aspetto del territorio 
si modificò in modo non 
indifferente. La presenza dei 
gelsi, la cui larga chioma 
metteva all’ombra le altre 
culture, privandole della 
neces sa r ia  inso laz ione 
e rendendone precaria la 
crescita, divenne, nel corso 
dell’Ottocento, così rilevante 
da essere ritenuta una delle 
cause del l ’ar retramento 
dell’agricoltura comasca. 
Con il passaggio al modello 
di svi luppo industriale, 
la cultura orticola è stata 
quasi del tutto soppiantata. 
Dell’alimentazione tradizionale 
sono sopravvissuti solo quei 
protocolli e quelle tipologie 
che possono in qualche modo essere realizzati con 
le produzioni agricole e zootecniche provenienti dal 
mercato globale. È esperienza comune, attorno al 
Lario, far polenta con la farina di mais proveniente 
dalla bergamasca o dal Veneto; o impastare pizzoccheri 
(specialità originaria della Valtellina, ma naturalizzata 
lariana nell’ultimo secolo) con quella di grano saraceno 
che, fortunatamente, si è continuato a produrre in 
Molise. È difficile invece potervi far pucia con uno di 
quei brasati di manzo brianzolo, insieme tenero e sodo, 
dei quali, si dice, fosse goloso il grande Sthendal e di 
cui cantavano le lodi (pura mitologia!) non più tardi 
degli anni ‘60 dell’altro secolo – e verrebbe da dire: 
dell’altro millennio, tanto sembrano lontani – i due 
Dioscuri della cucina padana, Luigi Veronelli e Gianni 
Brera. Altrettanto difficile accompagnarvi degli ottimi 
missoltini, o del persico e persino delle alborelle, che 
devono essere spedite sin dall’Albania a farsi carpionare 
negli alberghi e nei ristoranti disseminati lungo le rive 
del lago di Como.

Occasionalità fa rima con scarsità
Solo negli atelier dell’alta cucina e nelle cucine dei 
grandi alberghi internazionali la pratica gastronomica 
può sopravvivere senza collegamenti con la terra 
sulla quale è fiorita. La cucina è il frutto della 
cultura antropica di uno specifico territorio. Nella 
dimensione comunitaria, senza cultura del territorio 
non c’è gastronomia riconoscibile. C’è solo il mito di 
un Paradiso terrestre che non c’è mai stato, se non 
nell’immaginazione collettiva.
Se sono più che apprezzabili i distributori del latte 
fresco di mungitura e non pastorizzato, i mercatini per 
la vendita diretta dei prodotti agricoli e le bancarelle 
dei prodotti tipici nelle sagre e nelle altre occasioni 

di massiccia presenza comunitaria, non si può poi non 
dolersi alla constatazione che la fruizione di tutto ciò è 
legato all’occasionalità. Non si è sicuri – data la scarsità 
delle produzioni – di trovare due volte di seguito dallo 
stesso produttore (o fornitore) lo stesso formaggio e lo 
stesso salume, quegli asparagi o quel cavolfiore, quei 
lavarelli o quel trancio di luccioperca. 
Almeno nel breve periodo non sono ipotizzabili 
mutamenti così drastici del sistema produttivo, tali 
da far giungere ai consumatori con costanza e nella 
quantità necessaria i prodotti a chilometro zero che 
renderebbero possibile perseguire stagionalmente il 
modello gastronomico lariano. Né si può d’altronde 
pensare ad una reversibilità immediata dei mutamenti 
antropologici intercorsi nella nostra cultura dal secondo 
dopoguerra, mutamenti che hanno di fatto reso non 
praticabile il modello alimentare tradizionale.  Con 
la strutturazione dei tempi della produzione che ci 
ritroviamo a tutti i livelli della società (orario continuato 
nelle fabbriche e negli uffici, estrema frammentazione 
del tempo lavorativo, turnizzazione, terziarizzazione 
dei centri urbani ecc.); con il ruolo assunto dalla 
donna nella società post-industriale, non più o non 
solo casalinga e angelo del focolare, ma elemento 
qualificato e qualificante dei processi di produzione 
delle merci e delle conoscenze, chi può trovare il 
tempo per girare quotidianamente i diversi mercatini 
della zona per intercettare i prodotti a chilometro zero? 
Questa è la desolante conclusione: la riqualificazione 
dell’alimentazione passa indefettibilmente per la 
riqualificazione dei parametri dell’esistenza. E questo è 
davvero un altro discorso, un discorso così grande che, 
al di là dei legittimi auspici e tentativi (non mancano 
esempi in questa direzione), coinvolge per intero i 
destini del nostro pianeta e dei suoi abitanti.
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L’imbroglio del cibo globale
Una classifica stilata dalla Coldiretti con la collaborazione dello 
studio Ambrosetti (2008) mostra come anche un comportamento di 
acquisto responsabile possa contribuire alla riduzione dell’inquinamento 
e al risparmio energetico, dopo il record fatto segnare dai prezzi del 
petrolio.
Consumando prodotti locali e di stagione e facendo attenzione agli 
imballaggi, una famiglia può arrivare ad abbattere fino a 1000 chili di 
anidride carbonica l’anno. A livello globale è stimato che un pasto medio 
percorre più di 1.900 chilometri per camion, nave e/o aeroplano prima 
di arrivare sulla vostra tavola e spesso ci vuole più energia per portare 
il pasto al consumatore di quanto il pasto stesso provveda in termini 
nutrizionali, senza contare gli effetti sull’atmosfera e sui cambiamenti 
climatici provocati dall’emissione di gas ed effetto serra.
Nel 2008 è entrato in vigore il decreto (Gazzetta Ufficiale n.301 del 29 
dicembre 2007) che rende possibile in tutti i Comuni di avviare mercati 
gestiti dagli agricoltori localizzati anche in zone centrali e con frequenza 
giornaliera, settimanale o mensile a seconda delle esigenze locali. Una 
opportunità che può essere colta anche acquistando direttamente nelle 
57.530 imprese agricole nazionali che vendono frutta, formaggi, vino, olio 
e salumi e altre specialità alimentari. 

Un esempio virtuoso: il latte
9 i distributori di latte crudo in provincia di Como nel 2006

17 i distributori di latte crudo in provincia di Como nel 2007

+88,9 per cento l’aumento tra 2006 e 2007

8,5 per cento i distributori a Como rispetto a quelli lombardi

Prodotti  Provenienza Distanza (Km) Emissioni CO2 (Kg) Consumo (petrolio, kg)

VINO AUSTRALIA 16.015 29,3 9,4

PRUGNE CILE 11.970 22,0 7,1

CARNE ARGENTINA 11.180 20,8 6,7

MANGO PERU’ 10.865 20,2 6,5

ANGURIA PANAMA 9.516 17,8 5,7

CARNE BRASILE 9.175 17,2 5,5

AGLIO CINA 9.161 17,2 5,5

UVA DA TAVOLA SUD AFRICA 8.470 15,9 5,1

MELONE GUADALUPE 7.750 14,5 4,7

RISO USA 6.887 13,1 4,2
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Provincia di Como: i numeri dell’agroalimentare
1.173.141 euro i fondi per le misure agroalimentari in provincia di Como

2,6 per cento i fondi a Como sul totale in Lombardia

8,7 per cento la quota destinata alla produzione agricola integrata sul totale dei fondi arrivati in provincia

14,1 per cento la quota destinata alla produzione agricola biologica sul totale dei fondi arrivati in provincia

70,3 per cento la quota destinata alle produzioni estensive sul totale dei fondi arrivati in provincia

0,5 per cento la quota destinata al paesaggio sul totale dei fondi arrivati in provincia

6,3 per cento la quota destinata alla salvaguardia razze animali sul totale dei fondi arrivati in provincia

PRIMARIO

5

13085 138

ALIMENTARE

FRUMENTO

MAIS

ORZO

ALTRI CEREALI
SORGO

AVENA

SEGALE

ADDETTI NEL SETTORE 
ALIMENTARE (PROVINCIA DI COMO)

2002 20032001

3.529 3.7693.474

2004 2005

3.722 3.548

SCAMBI NEL SETTORE ALIMENTARE
(PROVINCIA DI COMO, 2006, MILIONI DI EURO)

IMPORT

IMPORT

EXPORT

EXPORT

CEREALI
SUPERFICIE COLTIVATA
PROVINCIA DI COMO

(ETTARI, 2006)

2.390

498

425
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SUPERMERCATI IPERMERCATI DISCOUNT

2005 20062004 2005 20062004 2005 20062004

79,1 81,171,1 122,4 124,9128,5 14,1 18,111,5

AUCHAN (BENNET, AUCHAN, PAM, LOMBARDINI)

CARREFOUR (CARREFOUR FINIPER)

ESD ITALIA (ESSELUNGA, AGORÀ)

CENTRALE ITALIANA (COOP, DESPAR, SIGMA, IL GIGANTE)

MECADES (INTERDIS, SISA, CRAI)

CENTALE CONAD (CONAD, STANDA, REWE)

C3

CORALIS

43.550

18.493

19.375

21.775

9.780

GRANDE DISTIBUZIONE  (PROVINCIA DI COMO, m2 NEL 2006)

7.910

3.950

465

AGRITURISMO
(LOMBARDIA 2007)

FATTORIE DIDATTICHE
(LOMBARDIA 2007)

GRANDE DISTIBUZIONE  (PROVINCIA DI COMO, m2 OGNI 1.000 ABITANTI)
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Martino Bargero, che da 
anni si occupa con passione del-
l’omonima azienda agricola, ha 
illustrato al pubblico presente le 
differenze tra le diverse moda-
lità di approccio all’agricoltura. 
L’agricoltura chimica – ha spie-
gato il relatore - tende a massi-
mizzare il raccolto minimizzando 
la diversità e alla lunga crea pro-
blemi all’ambiente, motivo per 
cui alcuni agricoltori hanno intrapreso la via del biolo-
gico. L’agricoltore biologico non si occupa semplicemen-
te di far crescere le piante, ma si impegna a ricreare il 
loro habitat naturale e a conservare quelle specie di pa-
rassiti, che svolgono un ruolo importante nella crescita 
dell’arbusto. «Si tende a dividere gli operatori in buoni 
e cattivi - ha commentato Bargero - gli agricoltori bio-
logici sono definiti buoni, mentre i cattivi sono quelli 
che utilizzano fertilizzanti chimici. In realtà si tratta di 
due differenti approcci alla coltivazione».
Martino Bargero sostiene che «le diverse tipologie di 
coltivazione rispecchiano il modo con cui ci relazionia-
mo con il mondo. È la società che determina l’agricoltu-
ra». Il nostro modo di vivere frenetico e la mancanza di 
tempo – ha continuato Bargero – ci costringono a fare 
la spesa il sabato, nell’ipermercato vicino a casa dove 
si può trovare tutto a portata di mano. Questo modo di 
consumare – ha sottolineato il relatore - ha effetti de-
vastanti sulle coltivazioni tipiche del territorio, impone 
infatti a determinate aree un solo tipo di coltura, con 
esclusivo vantaggio delle grandi catene di distribuzio-
ne. «Tutti noi mangiamo lattuga, ma nella nostra zona 
non viene coltivata» ha fatto infine notare. 
È uno spunto di riflessione interessante, quello lanciato 
da Bargero, che porta a chiedersi il reale valore di ciò 
che scegliamo di mangiare, di come noi e le nostre vi-
ziate abitudini alimentari stiamo in realtà sconvolgen-
do equilibri ambientali saldi da millenni. 
Il progetto Vivi sostenibile propone un modello di con-
sumo più naturale e sano, cerca infatti di riscoprire i 
sapori locali e di organizzare gruppi d’acquisto solidale 

(Gas), che prevedono la compra di prodotti da produttori 
biologici e il più possibile vicini, nei quali una persona 
a turno si occupa dell’acquisto, risparmiando così tem-
po e riallacciando i rapporti tra persone.
La serata si è conclusa con domande pratiche sul man-
tenimento dell’orto, facendo emergere quanto ancora 
questa pratica, fino a pochi anni fa così diffusa non per 
svago, ma per reale bisogno, stia riemergendo come al-
ternativa all’acquisto di prodotti sempre più economici 
e pericolosi per la salute. 

Martino Bargero in un incontro 

organizzato dall’Isola che c’è a Gironico 

ha illustrato l’esperienza della sua azienda 

di Carbonate| biologico 
comasco NICOLETTA NOLFI

L’azienda agricola Bargero
Cascina Moneta è situata a Carbonate, all’interno 
del Parco regionale Pineta di Appiano Gentile-Tradate. 
La superficie aziendale occupa circa nove ettari di cui 
cinque sono dedicati alla coltivazione di ortaggi. L’azienda 
alleva circa 5.000 galline ovaiole, libere di muoversi e 
pascolare nei campi. A partire dal 1960 l’azienda è stata 
condotta da Aldo Bargero, medico antroposofo, secondo i 
metodi dell’agricoltura biodinamica, dal 1984 invece, con 
la seconda generazione di coltivatori rappresentata da 
Martino Barbero, la produzione di ortaggi non avviene più 
con i metodi dell’agricoltura biodinamica, bensì con quelli 
dell’agricoltura biologica. L’azienda è associata fin dalla 
sua nascita ai movimenti che promuovono l’agricoltura 
biologica, fa inoltre parte dell’Aiab (Associazione italiana 
agricoltura biologica)

VIVI SOSTENIBILE - A 
QUALCUNO PIACE FARLO

Ha l’obiettivo di promuovere nel territorio 
comportamenti individuali e collettivi 
ambientalmente e socialmente sostenibili. 
Gli enti aderenti al progetto sono 21, 
dall’azienda ospedaliera S. Anna di Como 
ai comuni di Alzate Brianza, Brenna, 
Bulgarograsso, Fino Mornasco, Gironico, 
Drezzo, Parè, Maslianico, Moltrasio, 
Ponte Lambro, Unione Terre di Frontiera, 
Tremezzo, Ossuccio, Valmorea, Albiolo, 
Cagno e Rodero. In ciascun territorio i 
partecipanti saranno organizzati in gruppi 
locali che sperimenteranno, durante tutto 
il 2008, una formazione partecipata per 
conoscere e sperimentare nuovi stili di vita 
e di consumo più sostenibili. 
Vivi sostenibile è promosso da L’isola 
che c’è in collaborazione con il Centro 
servizi per il volontariato di Como e il 
Coordinamento comasco per la Pace, 
nell’ambito del progetto Quotidiano 
sostenibile 2008  co-finanziato dalla 
Fondazione Cariplo. Per il 2008-2009 
l’associazione comasca dell’economia 
solidale ha scelto il tema della filiera corta, 
con il progetto Corto circuito. 
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Quanti sono gli artigiani nel campo agroalimentare 
che lavorano nella provincia comasca? Cosa producono?
Sul territorio provinciale esistono circa 400 aziende, di 
cui circa un terzo associate al Cna. Sono principalmen-
te salumifici, pastifici e gelaterie, escludendo le pizzerie 
e le rosticcerie da asporto che rientrano nella categoria 
artigiana.

Esistono differenze di produzione e distribuzione ri-
spetto al territorio?
Certamente. Nell’Alto lago esistono perlopiù microazien-
de, che producono salumi e formaggi, nella bassa comasca 
si incontrano invece aziende più grandi e strutturate. Per 
quanto riguarda la distribuzione la quasi totalità dei pro-
dotti delle microaziende sono consumati in loco, mentre 
le attività più grosse coprono un mercato di nicchia che 
va oltre il territorio lombardo.

È possibile attuare il sistema a filiera corta sul nostro 
territorio?
Questo sistema sarebbe possibile. All’interno del Cna ab-
biamo costituito il consorzio Finche avrò le mani che opera 
in questa direzione. Il consorzio è formato da artigiani e 
agricoltori lombardi che dal 2005 vendono i loro prodotti 
direttamente nelle piazze o durante le fiere (come L’isola 
che c’è) per incentivare il consumo locale, sulla falsariga 
delle iniziative della Coldiretti.

Cosa propone il progetto Pdo-Art?
Pdo-Art è invece una scommessa. È un progetto finalizza-
to a realizzare una rete di distribuzione di prodotti arti-
gianali di qualità. Stiamo individuando, nelle province di 
Como e Cremona, un certo numero di aziende strutturate 

in grado di garantirci continuità di produzione, in queste 
partirà la prima fase sperimentale. Presenteremo ufficial-
mente il progetto durante la fiera Fa la cosa giusta! con 
un convegno ad hoc.

A che mercato vi rivolgete con questo progetto?
Cominceremo contattando i Gas (Gruppi di acquisto soli-
dale) attivi sul territorio. Chi fa parte di un Gas è già abi-
tuato a comprare in gruppo ed è sicuramente più attento 
alla provenienza e alla qualità dei prodotti. In un secon-
do momento vorremmo coinvolgere nella distribuzione le 
botteghe di commercio equo e i negozi di vicinato. Questi 
ultimi in particolare soffrono per la concorrenza dei super-
mercati e vorremmo dare loro la possibilità di rilanciarsi 
con prodotti di qualità in un mercato di nicchia.

Non c’è il rischio che questi prodotti siano destinati 
solo ad una nicchia di consumatori?
Per evitarlo bisogna muoversi in due direzioni: costruire 
una solida rete di distribuzione per gli artigiani e le pic-
cole imprese, così da renderli concorrenziali, ed educare 
i consumatori. È necessario far capire alle persone che la 
qualità non dipende dal costo del prodotto, ma dalla na-
tura della sua produzione. L’artigianalità è sicuramente 
una garanzia.

Modificare la domanda quindi?
È ovvio che se il consumatore intende seguire il modello 
della filiera corta non può pretendere di mangiare le frago-
le a novembre. Rendere il consumatore consapevole delle 
qualità dei prodotti locali e più rispettoso delle stagiona-
lità lo aiuterà a recuperare il legame con il proprio terri-
torio e con quelle aziende che lo tutelano.

Per sviluppare la filiera corta 

alimentare bisogna creare una 

solida rete di distribuzione ed 

educare i consumatori. Intervista 

a Enzo Fantinato, Cna alimentare 

di Como| La filiera 
corta a Como 
FRANCESCO COLOMBO
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La Confederazione italiana agricoltori si pone come 
obiettivo il progredire dell’agricoltura, organizza corsi e 
svolge attività di supporto per i soggetti che operano in 
questo campo. In tutta Italia gli iscritti sono quasi un mi-
lione, in provincia di Como circa un migliaio.

Organico
Il biologico è una tecnica agricola che esclude o prevede 
l’uso limitato di fertilizzanti e pesticidi chimici. Purtroppo 
sono solamente una quarantina le aziende associate alla 
Cia comasca certificate come biologiche, un numero esiguo, 
composto da allevatori e agricoltori che producono latte e 
derivati, patate, colture orticole e cereali.
I piccoli produttori biologici dei monti lariani si scontrano 
con gli alti costi della certificazione e con la difficoltà, an-
cora maggiore, di distribuire i propri prodotti sui mercati. I 
consumatori considerano a volte i prodotti biologici non “alla 
moda” perché diversi da quelli acquistabili nei supermercati 
per colore, forma e dimensioni. Il latte bio, ad esempio, è 
ritenuto grasso e di scarsa qualità perché presenta un co-
lore tendente al giallo.

Non si può
Il chilometro zero è una tipologia di commercio che prevede 
che il consumatore acquisti prodotti provenienti dalle aree 
direttamente adiacenti alla sua abitazione. Questo model-
lo di consumo ci porta a considerare la possibilità per una 
zona di autosostenersi.
La provincia di Como – spiega Domenico Scali – non può 
oggi andare in questa direzione. Le uniche produzioni che 
per quantità sono in grado di soddisfare la richiesta dei cit-
tadini comaschi sono quelle di patate e verze. 
L’autarchia era stata raggiunta durante il fascismo, ma a 
fronte di rinunce notevoli dal punto di vista alimentare. Per 
raggiungere questo scopo oggi sarebbe necessario cambiare 
il tipo di coltivazioni già esistenti sul nostro territorio. Pur-
troppo la nostra società per il momento non è una società a 
chilometro zero: ogni giorno milioni di persone lasciano le 
aree abitative per raggiungere dopo una o due ore di viag-
gio i loro posti di lavoro. 

Un camion per 100 kg?
Un tempo le famiglie acquistavano cinquanta chilogrammi 
di patate direttamente dagli agricoltori, le conservavano in 
cantina e le consumavano poco a poco; oggi invece non si 
acquistano più di cinque chilogrammi alla volta. 
Prendendo come esempio un condominio che ospita venti 
persone e ipotizzando che queste acquistino tutte insieme 
le patate e che l’azienda le consegni direttamente, quale 
azienda organizzerebbe un camion per portare cento chilo-
grammi di patate a questo “gruppo di acquisto”? Che im-
patto avrebbe, dal punto di vista ambientale, questo tipo di 
distribuzione rispetto a far viaggiare un autotreno che serve 
due o tre supermercati e trasporta diversi quintali di patate? 
Nella provincia di Como si possono trovare aziende che ven-
dono direttamente i loro prodotti (latte, formaggi e carne), 
ma sono molto poche, circa il 5-10 per cento del numero 
totale delle aziende agricole presenti sul territorio. 

Acquistare direttamente
L’agricoltura di massa o di mercato è stata una grande in-
novazione – secondo Domenico Scali – ha permesso infatti 
di abbassare i costi per l’alimentazione dall’ottanta al ven-
ti per cento e ha consentito un controllo maggiore sulla 
qualità sanitaria dei prodotti e sulla sicurezza. Il problema 
oggi sono i guadagni dei contadini che sono bassissimi, 
ma potrebbero aumentare con la diminuzione del numero di 
intermediari esistenti nella catena produttore-consumatore 
oppure incentivando la popolazione ad acquistare diretta-
mente dal produttore. 
Un aspetto fondamentale che il consumatore deve compren-
dere è che comprare direttamente in azienda non signifi-
ca risparmiare, ma remunerare in modo equo l’agricoltore. 
È quindi sbagliato pensare che se l’olio viene venduto nei 
supermercati a tre euro al litro, in azienda sia possibile ac-
quistarlo ad un prezzo inferiore.

Per Domenico Scali, presidente della 

Confederazione italiana agricoltori per 

le province di Como-Lecco-Sondrio, 

e Livia Fargnoli, responsabile qualità 

della Cooperativa lariana latte, non ci 

sono le condizioni per soddisfare con 

prodotti lariani le necessità alimentari 

della popolazione locale| Non 
si può fare FRANCESCO VANOTTI
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C U L T U R A

La biblioteca di Como, da sempre 
fiore all’occhiello del sistema cultu-
rale locale, è al centro di un cambia-
mento epocale: all’inizio del terzo 
millenno, ma soprattutto nella fase 
iniziale di una radicale ristrutturazio-
ne del sistema del sapere, è ancora 
in grado di svolgere la sua funzione? 
Non è tanto un problema relativo alla 
ristrutturazione degli spazi, quanto 
una questione più profonda, che at-
tiene alla filosofia del servizio, alla 
logica delle funzioni, agli obiettivi 
di lungo periodo: tutto ciò poi si ri-
flette, ovviamente, sulla consistenza 
fisica degli edifici – e basta sfoglia-
re le pagine di una qualsiasi rivista 
di architettura per vedere quante e 
quanto diverse siano le risposte pos-
sibili, e quanto sia cambiata l’imma-
gine stessa della biblioteca.
Riflettere su questi cambiamenti e su 
queste tendenze ci appare fondamen-
tale. Per questo abbiamo chiesto a 
Chiara Milani, responsabile della Bi-
blioteca Comunale di Como, una ri-
flessione generale sul problema, per 
cominciare a porre le basi di una di-
scussione necessaria. [Fabio Cani]

Nel mondo del digitale, del virtuale, dell’immateriale, le biblioteche non sono un 

magazzino del sapere passato, ma un  luogo di crescita e di democrazia, purché siano 

messe in condizione di valorizzare i loro tanti, possibili ruoli | Biblioteche 
nel futuro CHIARA MILANI
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Qual è la biblioteca che ogni let-
tore sogna? La biblioteca idea-
le?
Non c’è biblioteca ideale se non c’è 
una biblioteca reale. Anzi, bisogna 
costruire la biblioteca ideale a par-
tire da quella reale, con la sua storia 
e il suo patrimonio.
L’organizzazione bibliotecaria nazio-
nale, prendendo atto delle multifor-
mi realtà presenti nel territorio ita-
liano, ha compreso che le differenze, 
insieme, rappresentano un patrimo-
nio culturale importante, stratifica-
to nei secoli, cresciuto tra momenti 
di gloria e periodi di stasi. Così ha 
scelto una via difficile ma rispet-
tosa delle  molteplici collezioni bi-
bliografiche disseminate nel nostro 
paese. La scelta è stata creare una 
rete, classificando e raggruppando 
le biblioteche in tipologie di ser-
vizio perché, appunto, esse sono il 
servizio senza il quale non c’è svi-
luppo e la civiltà non si modella e 
non cresce. 
Così se le biblioteche universitarie 
perseguono i loro obiettivi, alle bi-
blioteche nazionali sono demandati 
alcuni importanti compiti di conser-
vazione, di indirizzo e di monitorag-
gio dell’intero patrimonio bibliogra-
fico nazionale. Le biblioteche e i 
punti di prestito dei piccoli comuni 
creano, secondo i bisogni dei terri-

tori di riferimento, una rete capillare 
di informazioni e servizi. Le biblio-
teche speciali, spesso nate insieme 
a un centro di ricerca – un museo, 
un’accademia, un laboratorio, un 
centro di studi – sono nodi significa-
tivi di un sistema, per il compito di 
approfondimento rispetto alla ma-
teria o alle materie alle quali sono 
legate. Anche le biblioteche priva-
te sono un punto importante di una 
rete tanto complessa. 
Questa organizzazione così all’avan-
guardia per i tempi in cui fu con-
cepita e realizzata, grazie anche 
all’antica consuetudine di scambi 
di informazioni scientifiche tra le 
biblioteche, ha fatto sì che queste 
istituzioni siano state tra le prime 
a sperimentare modelli informatici 
per governare la messe di dati ac-
cumulata in molti secoli. Si sono 
così formate le banche dati biblio-
grafiche che oggi, grazie a Internet, 
sono consultabili direttamente dal 
pc di casa. Esse esaltano il patri-
monio delle singole strutture, per-
mettono ricerche incrociate su più 
biblioteche e fanno capo, in Italia, 
a quella formidabile organizzazione 
che è sbn, il Servizio Bibliotecario 
Nazionale. 
Le biblioteche dei comuni capoluo-
go di provincia occupano, nella rete 
nazionale, una posizione strategica 

perché sono le strutture importanti 
più antiche e più radicate nel terri-
torio di riferimento. Sono i luoghi 
in cui per secoli intere generazioni 
hanno studiato e, si badi, non gene-
razioni di studiosi, ma persone che 
nella vita attiva hanno esercitato 
mestieri e professioni anche molto 
differenti tra loro: ieri come oggi, 
la biblioteca è per loro, è per la vita 
attiva. Le raccolte di queste biblio-
teche si sono formate seguendo la 
grande storia della cultura ma anche 
la storia della città in cui sono sor-
te. È possibile, analizzando le colle-
zioni di queste biblioteche, leggere 
la biblioteca stessa come una fonte 
storiografica ricca ed articolata. È 
infatti ancora vero che la “biblio-
teca è il suo catalogo”, elettronico 
o cartaceo, che documenta un pa-
trimonio bibliografico reale, tangi-
bile, reso in questo modo disponi-
bile: migliaia di libri, milioni di pa-
gine e carte racchiusi in un luogo 
fisico da cui vengono prelevati (il 
prestito) o consultati in sede, se si 
tratta di materiale antico, fragile o 
raro che può e deve esser utilizzato 
solo salvaguardandone la tutela, a 
beneficio di tutti. Prestare e rendere 
consultabile l’intero patrimonio bi-
bliografico della biblioteca ha rap-
presentato e ancora rappresenta la 
ragion d’essere di un servizio che si 
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svolge, tradizionalmente, in un luo-
go fisico, articolato in spazi studiati 
per differenti e specifiche funzioni. 
Questo luogo ha caratteri di imme-
diata riconoscibilità nel contesto di 
riferimento. Al suo interno, l’artico-
lazione degli spazi marca le diverse 
funzioni: lo spazio di accoglienza e 
di informazione, il luogo per ospita-
re i cataloghi, le sale per leggere e 
studiare, per sfogliare giornali e ri-
viste; gli spazi dedicati a particolari 
categorie di utenti, come i bambini. 
E ancora: un’aula dove fare attività 
di promozione del libro, un laborato-
rio di legatoria per la conservazione 
preventiva, una mediateca per fruire 
di musica e immagini; una sala mo-
stre per esporre a rotazione molti dei 
libri che i depositi librari conserva-
no. I depositi librari,  per i quali si è 
calcolata accuratamente la capienza 
con una proiezione sull’incremento 
del patrimonio e che sono il “die-
tro le quinte” di quel palcoscenico 
che è il banco della distribuzione. 
E ancora: una sala conferenze dove 
organizzare e ospitare manifesta-
zioni culturali, un piccolo angolo 
di ristoro e bagni possibilmente ben 
curati e puliti. 

Questa tranquilla linearità, dove 
ad ogni spazio corrisponde una 

funzione e un servizio, dove ad 
ogni servizio si trova preposto un 
addetto, corrisponde alle necessi-
tà attuali? Risponde davvero alla 
moderna idea di informazione e 
formazione? È così la biblioteca 
ideale? E, ancora prima, la biblio-
teca, oggi, è ancora così? 
Ad ogni tipologia di biblioteca (sto-
rica, di conservazione, specializzata, 
mediateca, emeroteca, per ragaz-
zi…) corrisponde un bibliotecario 
esperto, professionista dell’infor-
mazione e documentarista.
Una grande biblioteca, per esempio 
una biblioteca capoluogo di provin-
cia, racchiude tutti questi aspetti 
che si traducono in altrettanti servi-
zi al pubblico, il cui insieme è qual-
cosa di maggiore e di qualitativa-
mente diverso  dalla somma dei sin-
goli servizi. Essa rappresenta quindi 
un sistema articolato e complesso: 
pubblica e storica, profondamente 
radicata nel proprio territorio, deve 
soddisfare i bisogni informativi di 
tutte le categorie di utenti. Ha una 
sua specializzazione primaria legata 
alle caratteristiche sociali e cultu-
rali del territorio di appartenenza, 
alle sue industrie e al suo sviluppo 
socio-economico che testimonia 
nei secoli, sola istituzione di que-
sto genere, soprattutto attraverso 

la raccolta di opere a 
stampa provenienti da 
più soggetti produtto-
ri, in un’ottica autenti-
camente democratica. 
Questo è un settore, 
detto “locale” o di sto-
ria locale, che un’op-
portuna disposizione 

legislativa invita a incrementare con 
la massima attenzione, acquisendo 
tutta la documentazione prodotta 
dal territorio di appartenenza. Solo 
questo lavoro richiede la cura parti-
colare di un bibliotecario apposita-
mente preposto, esperto di biblio-
grafia, di editoria locale (cartacea e 
non) e in grado di contattare tutti 
i produttori, raccogliere e ordinare 
tutte le testimonianze. 
Anche per questo motivo in una 
grande biblioteca la maggior par-
te dei materiali è rappresentato da 
fondi storici, documenti divenuti 
negli anni rari e di pregio. Per la 
loro corretta gestione, solida deve 
essere la preparazione culturale del 
bibliotecario, accompagnata dalla 
padronanza delle discipline atti-
nenti la tutela, la conservazione e 
il restauro di quegli oggetti specifici 
che sono i libri, fatti carta, perga-
mena, pelle, inchiostri, colle; tutti 
materiali con caratteristiche fisiche 
che sono continuamente cambiate 
durante i secoli e che quindi van-
no diversamente curati e trattati da 
una figura specifica, il bibliotecario 
conservatore.
Una grande biblioteca ha, oltre ai li-
bri, riviste e giornali: di questi ulti-
mi spesso possiede l’unica copia dei 
primi numeri pubblicati (con tutti i 
problemi di conservazione, tutela e 
riproduzione di un tipo di carta fra-
gilissima perché concepita per non 
durare, come il nome quotidiano in-
duce correttamente a pensare). Il 
trattamento di riviste e quotidiani è 
complesso. Lo spazio che occupano 
richiede un’attenta programmazione 
dello sviluppo di queste collezioni 
e una riflessione sulla logistica dei 
magazzini. Acquistare la copia in  
Dvd non risolve il problema: la co-
pia elettronica di un quotidiano è 
diversa dall’oggetto materiale e la 
consultazione del Dvd non è gradita 
a tutti i lettori. Ci sono poi riviste 
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scientifiche che oggi 
sono pubblicate soltan-
to in formato elettroni-
co e offrono varie pos-
sibilità di abbonamen-
ti. Come orientarsi? Il 
bibliotecario lo sa.
Settori di specializza-
zione della biblioteca 
– per esempio gli archivi storici, i 
fondi di mappe e disegni -  richie-
dono bibliotecari e archivisti con 
una  preparazione culturale e pro-
fessionale specifica che deve accom-
pagnare l’approfondimento della ti-
pologia dei materiali trattati. 
I libri antichi sono diversi dai libri 
moderni, i libri moderni sono diversi 
tra loro. Costruire una collezione che 
valga nel tempo e che testimonia il 
proprio tempo, rispettosa di tutte 
le opinioni e quindi di valore è un 
mestiere che ha i suoi strumenti che 
sono culturali, bibliografici e gestio-
nali. Costruire una collezione non è 
il frutto di improvvisazione, esplici-
tare i criteri della formazione delle 
collezioni attraverso la Carta delle 
collezioni significa rendere traspa-
rente i criteri adottati e informare i 
cittadini sulle azioni di documenta-
zione della propria biblioteca.
Anche la sala ragazzi di una grande 
biblioteca è una biblioteca nella bi-
blioteca. Comperare libri per ragaz-
zi richiede una preparazione e una 
professionalità non comuni, perché 
i ragazzi hanno età diverse. Ogni 
età ha i suoi libri e non si possono 
comprare tutti i libri che i bambini 
vorrebbero, perché le risorse econo-
miche non sono mai sufficienti. Non 
si può dare, per esempio, lo stesso 
libro di ecologia a un bambino di 6 
anni o a un ragazzino di 12.

Quali competenze deve avere un 
bibliotecario a cui è affidato que-
sto delicatissimo settore? 
I compiti di questo specialista non 
si limitano alla costruzione della 
raccolta di materiali (non si parla 
solo di libri ma di Dvd e documenti 
multimediali) ma comprendono la 
progettazione e spesso l’esecuzio-
ne di speciali attività di promozio-
ne del libro che hanno lo scopo di 
invogliare al piacere di leggere com-
pagno di tutta la vita, da proporre, 

mediante particolari attività, anche 
ai bambini piccolissimi.
Oggi non è più possibile fare a meno 
dei documenti multimediali. Ultima-
mente vengono costruite apposite 
strutture, chiamate mediateca (una 
per tutte la recente mediateca mul-
timediale di Santa Teresa a Milano). 
Una grande biblioteca deve contem-
plare la mediateca tra i suoi servizi, 
perché l’immagine accompagna ed è 
parte integrante della nostra vita e 
della nostra formazione e ha una sua 
particolare ed unica efficacia.
Il bibliotecario responsabile di que-
sto servizio è un esperto che ha 
costruito una professionalità mol-
te volte a partire da una passione 
personale – il grande valore aggiun-
to ad ogni servizio, specialmente al 
servizio pubblico - e da una laurea 
specifica. Possiede conoscenze tec-
niche e professionali specifiche per 
poter costruire queste raccolte.
L’introduzione dell’informatica in 
biblioteca – e in biblioteca l’in-
formatica è arrivata precocemente 
– ha cambiato l’approccio al docu-

mento. Oggi si cataloga seguendo 
regole, spesso molto complesse, 
il cui risultato è e deve essere la 
massima semplicità di ricerca per i 
lettori.  Ma anche in questo ambi-
to, il sistema di catalogazione sta 
rapidamente cambiando, modellan-
dosi sulle nuove possibilità offerte 
dall’informatica.
A queste delicate operazioni di trat-
tamento dell’informazione bibliogra-
fica sono preposti i catalogatori, 
che devono possedere una buona 
cultura, una preparazione profes-
sionale notevole che comprende la 
conoscenza dei software di catalo-
gazione, la capacità di aggiornarsi 
continuamente per padroneggiare 
tecnologie, regole e protocolli inter-
nazionali in continua evoluzione.
E infine, un servizio essenziale per 
ogni biblioteca, composto da una 
serie di azioni a cui viene dato il 
nome di reference. Tutti i bibliote-
cari responsabili della progettazione 
e della costruzione delle singole col-
lezioni e dei diversi servizi sono an-
che coloro che aiutano e orientano 
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gli utenti, consigliano e soddisfano i 
loro bisogni informativi, effettuano 
ricerche bibliografiche di ogni tipo, 
procurano libri introvabili o copie di 
articoli importanti mediante il pre-
stito interbibliotecario. Essi sono il 
biglietto da visita della biblioteca 
a partire dalla risposta telefonica 
fino all’esecuzione delle ricerche 
più raffinate.
È chiaro quindi che lavorare in bi-
blioteca, ad ogni livello, richiede 
una preparazione compiuta e speci-
fica perché in questi ultimi anni la 
biblioteca è profondamente mutata 
e il cambiamento radicale avverrà 
proprio nei prossimi anni. Oggi la 
biblioteca, nella letteratura specia-
listica, non a caso è definita ibrida, 
perché ibride sono le sue collezioni. 
Ibrida e in mutazione: muta il ser-
vizio che essa offre, in quantità ma 
soprattutto in qualità. Il direttore 
della biblioteca, oggi, deve sapere 
operare scelte tecniche molto com-
plesse, rispetto per esempio al sof-
tware di gestione e di catalogazione 
della biblioteca, scelte che tengano 
conto della tipologia della bibliote-

ca stessa, della qualità  del servizio 
da offrire. La scelta del software di 
gestione della biblioteca, per esem-
pio, incide profondamente sulla qua-
lità del servizio.

Quale servizio vogliamo dare ai 
cittadini? Che cos’è lo specifico 
servizio di una biblioteca?  Dare 
in prestito i libri? Conservare e tu-
telare il patrimonio antico e raro? 
Dare opportunità di formazione 
permanente? Fornire un referen-
ce avanzato? Creare opportunità 
per bambini e ragazzi? Proporre 
un programma culturale adegua-
to alle aspettative del territorio 
oppure stimolare i cittadini con 
esperienze culturali innovative? 
Proporre occasioni di apprendi-
mento e crescita, di svago e di se-
renità? Offrire un luogo dignitoso 
per studiare e leggere?  E come 
deve esser organizzato questo luo-
go rispetto al fine del servizio?
In biblioteca i cittadini cercano in-
formazioni e risposte, ma oggi una 
ricerca preliminare può essere at-
tuata collegandosi alle banche dati. 

E quindi costruire il sito 
di una biblioteca (e il 
suo catalogo on-line) è 
un’impresa fondamenta-
le e tutt’altro che sem-
plice.
Sono profondamente 
convinta che la biblio-
teca è e resterà comun-

que sempre un luogo fisico: l’in-
formatica non distruggerà il libro 
in quanto oggetto, ne potenzierà 
anzi la disponibilità e la fruizione. 
La biblioteca è lo spazio civico più 
radicato e radicale di un territorio, 
un luogo per corpi e anime. Un luo-
go in continua espansione, dove è 
dimostrato che alle persone piace 
stare e ci starebbero di più. Dove 
ogni nuovo servizio è sempre un 
successo. Ecco perché è necessa-
rio oggi che le istituzioni riflettano 
sulla logistica degli edifici che ospi-
tano le biblioteche, spesso prima di 
intervenire su strutture fisiche do-
tate di grande fascino storico e di 
immediata riconoscibilità culturale 
ma molto, molto problematiche. Si 
possono azzardare ipotesi di diver-
sificazione e di diffusione di questi 
servizi e si possono fare anche gra-
zie all’informatica.  Ma bisogna pen-
sare in grande, perché la biblioteca 
non è un progetto temporaneo, ma 
un servizio permanente che, nell’am-
bito dello sviluppo di un territorio, 
ha una valenza strategica enorme 
anche economica. Operare scelte 
lungimiranti richiede momenti di 
riflessione condivisi tra cittadi-
ni, istituzioni e bibliotecari. E la 
professionalità di questi ultimi è 
essenziale per costruire oggi, con 
saggezza, la biblioteca del futuro. 
«Non c’è nulla da temere dal biblio-
tecario; non difende nessuna tesi, 
non è depositario di alcun sapere. 
È rassicurante come un angelo cu-
stode, vigila sul nostro patrimonio, 
si prende cura dei nostri bagagli 
intellettuali» perché la biblioteca 
«non è un accessorio alla scuola, 
né un divertimento repubblicano. È 
una necessità civica e scientifica» 
(Michel Melot, La Sagesse du Bi-
bliothécaire, traduzione italiana La 
saggezza del Bibliotecario, Edizioni 
Sylvestre Bonnard, Milano 2004. p. 
90 e p. 91). 
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Simboli
MARCO LORENZINI

«Ferdinand De Saussure ci ha in-
segnato che il simbolo è un tipo di se-
gno, cioè un’unione di significato e si-
gnificante in un determinato contesto. 
Lo scudo crociato della Dc era la prote-
zione crociata contro l’infedele ateo e 
comunista, la falce e il martello del Pci e 
del Psi, gli strumenti di lavoro del quarto 
stato; il simbolo incarnava uno specifi-
co significato che rimandava ad un’idea 
generale sul mondo, sulla società, sul 
futuro. Altri tempi si dirà».
La cartelletta del signor M. era aperta su 
uno scritto in fondo al quale, a mano, vi 
erano appuntare le seguenti frasi.
La campagna elettorale e le elezioni di 
aprile 2008 ci consegnano un mondo 
alieno. Il nuovo è avanzato fino a inci-
tarsi nella memoria e nel desiderio come 
un cancro.
Popolo della libertà (Popolo? Della? Li-
bertà?).
Libertà Identità Mercato Individuo Tra-
dizione Responsabilità Merito Sicurezza 
Conservazione.
Partito democratico (Piroette funam-
boliche).
Normalità Sviluppo Sicurezza Responsa-
bilità Merito Moderazione Mercato
Unione di centro (Ex centro di gravità 
permanente).
Moderazione Responsabilità Tradizione 
Sicurezza Merito Mercato Equilibrio
La Sinistra l’Arcobaleno (Hanno sempre 
bisogno di articoli, congiunzioni e ag-
gettivi).
Di parte Diritti sociali e civili Universa-
lismo Società Sviluppo sostenibile Sicu-
rezza sul lavoro Pace e disarmo.
Passerà anche questo tempo, la storia ha 
digerito ben altro. Affinché il ruttino sia 
rapido conviene battere energicamente 
le spalle di questo tempo.

ARCHITETTURE 
DEL MODERNO

FABIO CANI

Secondo un strano meccanismo di traslazione 
temporale, la nostra epoca è particolarmente restia 
ad attivare una seria riflessione sulla contempora-
neità culturale: su quello che succede oggi si può 
reperire molta promozione, ma è molto più difficile 
trovare ipotesi interpretative non campate per aria. 
Ciò è particolarmente vero per l’architettura, che pure 
– come arte utilitaristica per eccellenza – sarebbe il 
caso di non abbandonare a se stessa. Invece, è quasi 
impossibile trovare una traccia di analisi, un percor-
so di approfondimento su ciò che si sta facendo in 
questa epoca; meglio aspettare qualche anno, è la 
parola d’ordine. Ben vanga quindi una iniziativa che 
rompe il silenzio e che comincia a mettere in file un 

po’ di elementi.
Caratteristica saliente di questa pic-
cola serie editoriale (che è anche un 
sito web) è la sovraregionalità: sotto 
l’egida della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, infatti, si sono “consor-
ziate” le Regioni di Emilia-Romagna, 
Liguria, Lombardia e Piemonte. Hanno 
così dato vita al progetto iter/reti che 
per il momento si esprime in 5 agili 
volumetti e in un sito (www.architet-
turadelmoderno.it). Il territorio coma-
sco è coinvolto in prima persona, visto 
che per la Lombardia, oltre il referente 
scientifico della Triennale di Milano, è 
stato coinvolto il Clac di Cantù.
I cinque volumetti corrispondono a 
cinque itinerari tematici: anima (cioè 
i luoghi religiosi), corpo (sport e tem-
po libero), metamorfosi (architetture 
del riuso), spazio (complessi urbani), 
tempo (industrie, uffici pubblici e mu-

sei), ciascuno di venti esempi.
In tutto sono 100 proposte che alternano suggerimenti inconsueti 
ai classici della modernità; ovviamente, il codice riassuntivo è tale 
che non si può pretendere nemmeno una parvenza di esaustività, 
ma si tratta comunque di una serie di tappe interessanti (il “gioco” 
può essere anche più interessante e più divertente se – attraverso 
il sito – si costruisce il proprio personale itinerario).
Anche il territorio comasco/lecchese/brianteo è rappresentato; si 
va dall’ex Casa del Balilla di Como al centro balneare del Segrino, 
dalla chiesa di S. Pietro Apostolo a Sartirana di Merate al restau-
ro dell’ex chiesa di S. Caterina a Como: ben rappresentato per il 
corpo e l’anima, comunque presente nella metamorfosi, questa 
parte del territorio è assente dal tempo e dallo spazio. Casualità 
delle scelte o ironia della sorte?
Per chi volesse provare a seguire questi percorsi (stimolati anche 
dalla grafica accattivante e dalle sintetiche informazioni storiche) 
il riferimento locale è il Clac di Cantù (www.clacsrl.it).

Beagle
NAVIGAZIONI 
DARWINIANE
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duta alla “normalità”, 
e negandosi anche le 
ragioni della presenza 
della tela a Vienna (il 
quadro, infatti, è di 
committenza ufficia-
le, quasi si trattasse 
di un reportage sulla 
visita imperiale).
L’approfondimento 
critico non manca 

invece a una piccola, intelligente e duplice 
mostra alla pinacoteca di Rancate, dove si af-
fiancano un’esposizione dedicata ai quadri di 
“arredamento” del famoso locale Gambrinus 
affacciato a Lugano sulla piazza principale, 
e un’altra esposizione dedicata ai primordi 
ticinesi di un artista seicentesco poco noto 
(e in un certo senso davvero minore) come 
Luigi Reali. Le due mostre sono un esem-
pio evidentissimo di come si possa lavorare 
a riscoprire il patrimonio di un territorio in 
modo attento e rigoroso ma non pedante. Le 
due piccole serie di opere sono davvero “di-
vertenti”, anche nella misura in cui propon-

gono due modi radicalmente diversi di comunica-
zione artistica: il più antico è rivolto ovviamente 
alla devozione, ma anche con tutte le sue difficoltà 
espressive, coglie possibilità non “omologate” alla 
cultura artistica dominante, più popolari, forse; il 
secondo, nella pennellata facile e corsiva di Gioa-
chimo Galbusera, esalta le possibilità promozionali 
(rivolte a turisti, villeggianti e residenti) della pit-
tura di paesaggio.
Se avessero orecchie per intendere (e occhi per 
vedere) i responsabili della politica culturale di 
qua dal confine potrebbero capire che non di soli 
“grandi eventi” vive un territorio.

le mostre

Alla fine l’ab-
braccio è arrivato. 
Si parla di quello “di 
Vienna” naturalmen-
te, inaugurato nel 
mese di marzo col 
consueto contorno 
di fuochi d’artifi-
cio. Secondo l’ormai 
collaudato (a Como) 
modello dell’impor-
tazione temporanea di un pezzo di museo 
straniero, quest’anno è la volta del Belvedere 
di Vienna, il quale è un tale serbatoio di capo-
lavori che può privarsi, senza troppo soffrire, 
di alcune opere, anche importanti.
In questo caso, se è necessario chiarire che 
non tutte le opere sono all’altezza della fama 
del museo, si deve anche evidenziare che al-
cune sono veramente spettacolari. Lasciando 
da parte i celebratissimi (a ragione) Klimt e 
Schiele, vale la pena di proporre qualche altra 
opera su cui posare l’attenzione. I tre ritratti 
“fisiognomici” di Franz Xavier Messerschmidt, 
per esempio, sono uno dei “miti fondativi” di 
tutta la ricerca “alternativa” dell’arte moderna (si 
può provare a rileggere, dopo averli visti, le Ricer-
che psicanalitiche sull’arte di Ernst Kris). I dipinti 
di Kolo(man) Moser sono una proposta meno nota, 
ma altrettanto alta di Klimt, della Vienna seces-
sionista. Infine, anche l’unico quadro “comasco” 
– la veduta di Villa Olmo firmata da Giuseppe Bisi 
– merita un’attenta riflessione. Peccato che mostra 
e catalogo sbaglino il titolo (quello giusto è Vil-
la Raimondi presso Como un momento dopo l’arrivo 
di S. M. l’Imperatore Ferdinando I) negandosi così 
il gusto del geniale gioco linguistico dell’artista, 
che sposta l’evento temporale per riportare la ve-

• Giuseppe Bisi, 
Villa Raimondi 
presso Como un 
momento dopo 
l’arrivo di S. M. 
l’Imperatore 
Ferdinando I.°, 
1838
olio su tela (Museo 
del Belvedere, 
Vienna).
In mostra a Como, 
Villa Olmo.

GIRO DI MOSTRA
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le mostre

Vertige
Opere recenti di Jules Spinatsch, Cécile Wick, Nicolas 
Faure
Galleria Gottardo, Lugano - Viale Stefano Franscini 12
❚ Fino al 26 aprile 2008

La mostra riunisce i lavori di tre fra i più importanti 
rappresentanti della fotografia contemporanea svizzera. 
Il leitmotiv intorno al quale si sviluppa il concetto della 
mostra è il paesaggio montano con i suoi disparati modi 
di apparire e di rivelarsi. Il davosiano Jules Spinatsch, 
la zurighese Cécile Wick e il ginevrino Nicolas Faure 
costruiscono con i loro lavori delle simbologie, delle 
associazioni, delle impressioni legate alla sfera della 
montagna.
Orari: martedì 14-17; da mercoledì a sabato 11-17. 
Chiuso domenica e lunedì.
Per informazioni: tel. 004191.808.1988; www.galleria-
gottardo.org.
Ingresso libero.

Ezio Gribaudo
Le stanze delle meraviglie
Museo d’arte contemporanea, Lissone (Mi) - Viale 
Padania, 6 
❚ Fino al 27 aprile 2008

Ezio Gribaudo (nato a Torino nel 1929) è uno dei più 
interessanti artisti italiani contemporanei, multiforme e 
instancabile ricercatore nella sperimentazione pittorica, 
scultorea e grafica. Come per la maggior parte degli 
artisti della sua generazione, la sua attività iniziale è 
stata influenzata dal movimento dell’arte informale.
La mostra – curata da Luigi Cavadini, direttore del 
Museo, e da Silvia Pegoraro – comprende una sessantina 
di opere.
Orari: da martedì a sabato 15-19 (giovedì 15-23), festivi 
10-12, 15-19. Chiuso lunedì.
Informazioni: tel. 039.2145174, museo@comune.lissone.
mi.it. Ingresso libero.

Pino Pascali
Il disegno del mondo
Ex chiesa S. Francesco, Como - Largo Spallino 1 
❚ Fino al 12 maggio 2008

La mostra pone in rilievo l’aspetto eclettico e multiforme 
dell’opera di Pino Pascali a partire dalla sua produzione 
di disegni e progetti: tanto i bozzetti per le sculture e le 
installazioni, quanto quelli realizzati per la pubblicità e 
per le scenografie televisive.
Orario: da mercoledì a domenica 15-19.30. Chiuso lunedì 
e martedì. Ingresso libero.

• Una sala della 
mostra Vertige, alla 
Galleria Gottardo di 
Lugano.
• Ezio Gribaudo, 
Metallogrifo, 1971
tecnica mista.
In mostra a Lissone.
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Editoria tra Svizzera e Italia
Gli Agnelli nel Settecento a Lugano, gli Hoepli 
dall’Ottocento a Milano
Villa Ciani, Lugano
❚ Fino al 25 maggio 2008

Due mostre in una, accomunate 
dall’argomento editoriale. Gli Agnelli, 
editori milanesi trasferiti a Lugano nel 
Settecento, furono diffusori attenti delle 
nuove idee culturali e vennero poi travolti 
dalla reazione contraria alla rivoluzione 
francese. 
Gli Hoepli, svizzeri trapiantati a Milano, 
dalla seconda metà dell’Ottocento sono 
promotori di un’editoria di qualità, 
fortemente interessata alla tecnica 
e alla divulgazione (notissimi sono i 
manuali Hoepli, che nei primi decenni 
del Novecento contribuirono a diffondere 
una cultura tecnica di base). L’esposizione 
è ricca di curiosità bibliografiche, ma 
anche di squarci sul contesto culturale 
degli ultimi tre secoli di qua e di là della 
frontiera. Importanti sono anche i due 
volumi editi in occasione dell’esposizione.
Orari: da martedì a domenica 10-18. 
Chiuso lunedì.
Per informazioni: tel. 004158.8666850.
Ingresso: intero: Frs. 12.-, euro 8.-; 
ridotto: Frs. 8.-, euro 5.-; gratuito fino a 
16 anni.

Fulvia Mendini
Orange Blossom 
Roberta Lietti Arte Contemporanea, Como – Via Diaz 3
❚ Fino al 31 maggio 2008

La mostra presenta 12 quadri, acrilici su tela,
 realizzati appositamente, con altrettante coppie di 
giovani uomini e donne ripresi frontalmente con una 

struttura ordinata e lineare, immobilizzate 
in posture rigide e ieratiche come delle vere 
e proprie icone. È esposto anche un anello 
da lei disegnato, eseguito in esemplare 
unico in oro, micromosaico e pietre.
Orari: da martedì a sabato 10.30-12 15.30-
19. Chiuso lunedì e festivi.
Per informazioni: tel. 031.242238, 
www.robertalietti.com.
Ingresso libero.

Cesare Tallone
Pittore di figura
Museo Villa dei Cedri, Bellinzona - Piazza 
San Biagio 9
❚ Fino al 15 giugno 2008

La mostra ripropone la figura di Cesare 
Tallone 
(1853 - 1919), pittore assai noto alla 
fine dell’Ottocento, ma oggi confinato ai 
margini della storia dell’arte che pure per 
molto tempo lo ha considerato fra i più 
significativi esponenti di un’epoca. 
Grazie alla presentazione di un nucleo 
significativo di opere, specialmente ritratti, 
si ricostruisce la sua carriera di artista e 
di eccellente insegnante (tra i suoi allievi 

ebbe anche Giuseppe Pellizza da Volpedo e Carlo Carrà).
Orari: da martedì a venerdì 14-18, sabato domenica e 
festivi 11-18. Chiuso lunedì.
Per informazioni: tel. 004191 8218518, www.villacedri.
ch
Ingresso: intero: Frs. 8.-, euro 5.50; ridotto: Frs. 5.-, 
euro 3.50.

In questa pagina
• Fulvia Mendini, Orange 
Blossom, 2007
olio su tela.
In mostra a Como, Galleria 
Roberta Lietti.
• Cesare Tallone, Ritratto di 
Lina Cavalieri, 1905 circa 
olio su tela (Milano, 
collezione Campari).
In mostra a Bellinzona.

Pagina a fronte
• Egon Schiele,  Ritratto del 
dottor Hugo Koller 
(particolare), 1918, olio su 
tela. In mostra a Villa Olmo 
a Como.
• Luigi Reali, Pentecoste, 
1633
olio su tela (parrocchiale di 
Santo Spirito, Rivera).
In mostra a Rancate.
• Gioachimo Galbusera, 
Paesaggio dell’alto 
luganese, 1911
olio su tela (collezione 
privata).
In mostra a Rancate.
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La Magia di Magritte
Il Museo in erba, Bellinzona - Piazza Magoria 8
❚ Fino al 18 giugno 2008

Un percorso ludico interattivo, composto da quattordici 
valige giganti azzurre conduce bambini e bambine alla 
scoperta della vita tranquilla e dell’opera molto strana e 
affascinante di Magritte. Di fronte a tredici riproduzioni 
delle sue opere, i giovani visitatori si vedranno 
specchiati all’infinito oppure potranno nascondersi 
dietro un viso-mela uscito direttamente dall’immaginario 
dell’artista, si vedranno con quattro mani, faranno 
entrare le nuvole in una stanza.. Un divertente catalogo-
gioco li guiderà durante il percorso ed è con una mela in 
mano che lasceranno il Museo in erba.
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-11.30, 13.30-16.30; 
sabato, domenica e vacanze scolastiche: 14-17.
Chiuso: festivi.

L’abbraccio di Vienna
Villa Olmo, Como
❚ Fino al 20 luglio 2008

Ottanta opere provenienti dal museo del Belvedere 
di Vienna, distribuite su un arco temporale che va 

dal XVIII al XX secolo: dal Paul Troger a Franz Xavier 
Messerschmidt, da Rudolf Alt a Joseph Rebell, fino ad 
arrivare all’inizio del Novecento con Klimt, Schiele, 
Kokoschka, Moser e Friedrich.
Orari: martedì mercoledì giovedì 9-20, venerdì sabato 
domenica 9-22. Chiuso: lunedì. Per informazioni: tel. 
039 206868, www.grandimostrecomo.it
Ingresso: intero: euro 9.-; ridotto: euro 7.-.

Luigi Reali, Gioachimo Galbusera
Pinacoteca Züst, Rancate (CH)
❚ Fino al 17 agosto 2008

La mostra propone la figura di Luigi Reali, pittore 
seicentesco di origine fiorentina ma itinerante tra la 
Valsesia Novarese, il Canton Ticino, la Valtellina e la 
Valcamonica e quella di Gioachimo Galbusera, milanese,  
particolarmente affermato in Ticino per il virtuosismo 
decorativo delle sue nature morte e la leggerezza formale 
dei suoi paesaggi.
Orari: marzo-giugno da martedì a domenica 9-12, 14-
17, luglio-agosto da martedì a domenica 14-18. Chiuso: 
lunedì. 
Per informazioni: tel. 004191 6464565, www.ti.ch/zuest. 
Ingresso: intero: Frs. 8.-, euro 5.50; ridotto: Frs. 6.-, 
euro 4.-; gratuito per le scuole.
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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 


