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di FRANCO CATTANEO

L’
uscita dall’era
Merkel è un rebus
per la Germania, un
Paese che 

solitamente vanta titoli per 
stabilità ed efficienza. Questo 
sembrano affermare i 
risultati delle elezioni, le 
prime nella stagione post 
pandemia. I numeri parlano 
di una corsa all’ultimo voto, di
un testa a testa: i 
socialdemocratici di Scholz 
avanti di un punto e mezzo, 
un po’ meno delle previsioni, 
rispetto ai cristiano-
democratici di Laschet. Terzi 
i verdi di Annalena Baerbock, 
che hanno sprecato in 
campagna elettorale 
l’obiettivo della loro 
«rivoluzione di velluto», 
quarti i liberali. L’estrema 
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RINGRAZIO
IL VACCINO
E ANCHE
LA TERZA DOSE

Bloccate le strade, con una mac-
china elevatrice edile hanno
sfondato due cancelli in ferro
del deposito gestito dalla socie-
tà “Mk&co”, un’azienda che si
occupa di gestire, per conto dei
Monopoli, prodotti soggetti ad
accise e imposte, quali tabacchi
e sigarette. 
Quindi, hanno sottratto circa
1.200 chilogrammi di sigarette
per un valore stimato in circa
300mila euro.
Poi la fuga a bordo di due furgo-
ni.
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Non è stato però uno “spettaco-
lo” apprezzato dai titolari del
deposito e nemmeno dai tanti
pendolari rimasti a lungo in co-
da a causa dei mezzi per la rac-
colta e lo smaltimento rifiuti,
rubati e messi di traverso, ieri
mattina all’alba, per chiudere
l’accesso alla zona industriale e
verso lo svincolo autostradale.

Rovellasca
Malore dopo la partita
Muore a 48 anni
tecnico delle giovanili
SAIBENE A PAGINA 37

Filo di Seta

Terza dose per Biden, 
ma Trump ha subito 
chiesto il riconteggio.

di EMILIO MAGNI

T
erza vaccinazione anti-
Covid. Presente. Sono
“over 80” e purtroppo
devo sfoggiare un

“palmares” ricco di 
(dis)avventure cliniche di tutto 
rispetto, vissute in ospedali 
vari, pure elvetici, e il mio 
cuore ogni tanto fa i capricci, 
quasi fosse una prima donna 
cui hanno tolto palcoscenico, o 
esclusa dal jet set. 

Sono vecchio e secondo me
sono pure “a rischio”, anche se 
magari le sentenze dei medici 
sono incerte nel farmi entrare 
CONTINUA A PAGINA 6

Da 15 giorni in provincia
di Como non si registrano decessi
per Covid. I contagi restano molto
bassi e la copertura vaccinale fa ben
sperare. 
In provincia, l’ultima vittima si è 
registrata domenica 12 settembre,
dal primo di settembre a oggi sono
due i decessi causati dal Covid. 
Dal primo luglio, quindi negli ulti-
mi tre mesi, si contano 11 lutti attri-
buibili al virus. Nel mese di giugno,
i decessi erano stati 17. Ma l’inizio
della stagione estiva ha rappresen-
tato anche un momento di passag-
gio, con un calo di tutti gli indici 
relativi alla pandemia. 
Nel l 2020 la risalita della seconda
ondata si era abbattuta con violen-
za in tutta fretta, con un picco di 
contagi a inizio ottobre. 
Quasi un anno dopo ricoveri e trac-
ciamenti per il momento sono sot-
to controllo. Quest’anno non si è 
verificato il fenomeno dei contagi
dal rientro delle vacanze, come 
non sembra fare da volano la ria-
pertura delle scuole.
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Commando in azione a Rovello
Via con 300mila euro in sigarette

Rubano sigarette per
300mila euro dopo aver blocca-
to le strade con due camion
messi di traverso e sfondato i
cancelli di un capannone-depo-
sito. Tra la “Casa di carta” e
”Heat – la sfida” il furto messo
a segno in un deposito dei Mo-
nopoli di Stato, in via Petrarca
a Rovello Porro.

Pochi autobus sul lago
Gli studenti restano a piedi

Ancora studenti lasciati
“a piedi” dai pullman lungo la sta-
tale Regina e le proteste dei genito-
ri si fanno vibranti. Perché non è 
possibile che le lezioni quotidiane,
dicono in sostanza, diventino un 
terno al lotto per la mancanza del
mezzo di trasporto. Con il rischio
che i genitori si trasformino tutti
in tassisti, lungo la strada già con-
gestionata di suo. 
Ad alzare la voce, questa volta, è 
Lorenzo Bettella - papà di un ra-
gazzo di Ossuccio - che parla di 

«sdegno nei confronti dell’incapa-
cità organizzativa in merito alla 
disastrosa gestione del trasporto 
degli studenti residenti sul lago 
verso le scuole presenti a Como».
Ecco la replica di Asf: «Ci dispiace
molto per quello che ci viene se-
gnalato. Com’è noto, la capienza dei
mezzi è limitata all’80%, questo è
un numero che è stato anche indi-
cato su ogni vettura. Rappresenta
quindi un limite che per legge non
è possibile superare».
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Longone
Una via a due Reti
Fibra da un lato,
solo rabbia dall’altro

L’incredibile situazione di via
Diaz: un lato è servito da Inter-
net ad alta velocità, quello op-
posto lamenta una connessio-
ne lenta. CRISTIANI A PAGINA 40

Via Diaz a Longone al Segrino

di LORENZO SPALLINO *

S
criveva Luciano 
Vandelli in un 
fortunato libretto del
1997 dedicato alle

fatiche dei primi cittadini, 
paragonate a quelle di Sisifo, 
che si realizza nei quattro 
anni di mandato quello che si 
decide nei primi sei mesi. 
Oggi gli anni di mandato sono 
cinque, ma la regola dei sei 
mesi è rimasta. E i sei mesi 
corrispondono anche a quello 
che mi disse mio padre 
quando entrai in Comune: 
«Ricorda che i tuoi dirigenti ci 
mettono sei mesi a prenderti 
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Como
Lutto per Cantaluppi
Due mandati
da presidente delle Acli
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LA GERMANIA
SENZA
UN CENTRO
DI GRAVITÀ

Como, il virus rallenta
Non c’è stato l’effetto scuola
Da 15 giorni nessuna vittima in provincia e i contagi rimangono bassi

ECONOMIA

Ratti, fatturato
a 34 milioni

Il consiglio di amministrazione

approva i risultati al 30 giugno

Una lieve diminuzione (-5,3%) 

sull’esercizio precedente
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CAMPIONE 

CASINÒ, TUTTO FERMO
I VERTICI IN TRIBUNALE
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di LORENZO SPALLINO *

le misure. Solo se ti guadagni il loro rispetto in
questo periodo puoi pensare di realizzare qualco-
sa». 

Con la legge Bassanini del 1997 e, poco dopo,
la riscrittura del Testo Unico degli enti Locali del
2000, lo Stato ha cercato di incidere sul processo
decisionale delle amministrazioni locali, separan-
do gli organismi di indirizzo e di controllo politi-
co-amministrativo (il consiglio comunale) da
quelli chiamati a collaborare con il sindaco nel
governo del comune (la giunta), le cui competenze
coesistono con quelle dei dirigenti, cui sono attri-
buiti i poteri non assegnati a giunta e consiglio.
Questa riorganizzazione ha radici profonde, alle
quali non è estranea l’insofferenza di quegli anni
nei confronti dei partiti tradizionali e della gestio-
ne centralista dello Stato, ritenuti responsabili
di un uso clientelare e comunque inefficiente
delle risorse pubbliche. 

A vent’anni da una riforma così radicale, viene
da chiedersi quale ne sia il bilancio. Se guardiamo
le cose con l’occhio del cittadino, non c’è dubbio
che molti dei privilegi dell’agire pubblico sono
stati cancellati, mentre la digitalizzazione ha
aperto nuove strade nell’interazione con la pub-
blica amministrazione. Se invece il punto di vista
è quello dell’amministratore, è altrettanto vero
che la complessità dell’azione amministrativa è
aumentata in modo esponenziale, spesso – ma
non solo - per quelle esigenze partecipative e di
tutela dell’ambiente che giustamente i cittadini
sono i primi a reclamare. A farne le spese è la
celerità del processo, non fosse altro che per il
rischio di commettere errori in fase procedimen-
tale. Se nel 1971 si poteva pedonalizzare la Città
Murata di Como con un provvedimento del sinda-
co di poche facciate, oggi modificare il perimetro

segue da pagina 1

della Zona a Traffico Limitato è un’operazione
non semplicissima che richiede più competenze
e pareri. È ovvio che la moltiplicazione dei sogget-
ti decisori e la maggiore complessità delle proce-
dure non è una buona scusa per sottrarsi al gover-
no della città. Anche perché non è raro imbattersi
in amministrazioni che nel quinquennio di man-
dato hanno realizzato poco o nulla accanto ad
altre particolarmente dinamiche. 

Tra le prime, è un dato di fatto, c’è sicuramente
la Varese delle due amministrazioni che hanno
preceduto l’attuale, tra le seconde la Milano degli
ultimi tre mandati. Il che non vuol dire che tende-
re a conservare l’esistente senza stravolgerlo non
sia una scelta legittima che, tutto sommato, ha
il vantaggio di non esporre la classe politica a
tensioni con il territorio: basta essere coscienti
del fatto che senza sviluppo le città diventano

musei di sé stesse. E muoiono, come ha ben
sintetizzato nel 2020 Michele Dau su Arel, l’Agen-
zia di Ricerche e Legislazione fondata da Nino
Andreatta. 

Senza un’idea di città, senza un agire che non
sia accostamento casuale di singoli episodi, la
storia dell’urbanistica ci dice non solo che è im-
possibile l’evento straordinario, ma che anche
l’agire quotidiano, la piccola manutenzione, può
diventare un problema nella misura in cui il
cittadino non ne legge il percorso. Né è una solu-
zione affidare all’esterno dell’amministrazione
la soluzione di problemi complessi: i quotidiani
tavoli di regia, le conferenze di servizi ad alto
livello, i trasferimenti di competenze agli organi-
smi sovraordinati per effetto di legislazioni ecce-
zionali, sono in più di un caso espressioni delle
difficoltà degli enti locali di assumere scelte e

LE ASSURDE FATICHE
DEL SINDACO SISIFO

gestire procedure, esautorando sindaco, giunta
e consiglio dall’amministrare la città. Il che non
è lontano da quello che scriveva Agatino Lican-
dro, sindaco di Reggio Calabria dal 1990 al 1992,
nel libro-confessione “La città dolente”: lo Stato
(il legislatore), approfittando del fatto che lo Stato
(amministrazione locale) non è capace di ade-
guarsi alle procedure fissate dallo Stato (Governo,
Parlamento e Regione), crea strutture e soggetti
autonomi cui affidare la risoluzione dei problemi.
In questo quadro per nulla confortante c’è però
un dato positivo che emerge: le amministrazioni
più attive si muovono in sostanziale continuità
con le scelte di fondo delle precedenti. Pur con
le ovvie distanze e prese di posizione su aspetti
sociali più legati all’appartenenza politica, l’esem-
pio di Milano è sotto gli occhi di tutti. 

Senza citare Expo, episodio a sé, la continuità
sulle scelte urbanistiche legate alla rigenerazione
urbana delle amministrazioni da Letizia Moratti
in poi è evidente. Senza spendere tempo ed ener-
gie a smontare quello che le giunte precedenti
hanno fatto, le amministrazioni che si sono succe-
dute sono state capaci, pur con i necessari aggiu-
stamenti e cautele per gli ambiti di maggior tutela,
di porre le basi per una nuova attrattività, confer-
mata da una curva di crescita costante della
popolazione residente a partire dal 2011. Il prag-
matismo milanese, se così vogliamo chiamarlo,
trova una solida sponda teorica nel paradosso di
Burke, citato da Gianfranco Miglio nelle sue
Lezioni di politica. Eletto al Parlamento alla fine
del XVIII secolo, il costituzionalista Edmund
Burke indirizzò una lettera ai suoi elettori, i quali
volevano vincolarlo ad un programma, spiegando
che i mandati imperativi non erano concepibili
nel sistema inglese: «Questo Parlamento al quale
voi mi mandate, non è un consesso di ambasciato-
ri di coloro che lo hanno eletto», ma un organo
unitario dove ogni rappresentante «deve badare
agli interessi dell’intero paese, che è rappresenta-
to nel Parlamento e non a quello degli elettori».
È possibile che, in più di un caso, la paralisi
nell’agire di molte amministrazioni locali potreb-
be essere risolta se si facessero proprie le parole
di Burke. 

Solo così il sindaco-Sisifo potrà liberarsi dalla
assurdità delle sue fatiche a meno che, come dice
Camus, sia felice perché con la sua condanna
prende coscienza dei propri limiti e affronta con
dignità il destino.

* Avvocato, ex assessore all’Urbanistica del Comune di Como

Non ho capito una cosa: se il virus era stato
creato per eliminarci perché poi hanno crea-
to il vaccino per eliminarci? Non riescono ad
eliminarci? #grandereset
Alessandro Antinelli

@AleAntinelli

Il tweet del giorno

Quel che del virus
ancora non ho capito


