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1996: PACO promuove le prime iniziative contro il progetto delle paratie a lago
2009: lo scandalo del “muro di Como” che nasconde la vista del lago
Como, 24.09.2009
PACO è sempre stato contrario al progetto delle paratie a Lago: molto prima dello scandalo del
muro abbiamo organizzato iniziative per cercare di far capire che non era il caso di stravolgere il
rapporto naturale della città con il lago con interventi basati sulla filosofia della difesa da un
nemico che nessun cittadino comasco considera tale.
La maggior parte delle nostre iniziative è stata nel 1996, ovvero nel periodo in cui il progetto veniva
impostato e portato all’approvazione degli uffici comunali:
•

richiesto la convocazione del Consiglio comunale per discutere l’ordine del giorno
(ODG) proposto con altri consiglieri di minoranza (6 giugno e 17 giugno 1996)

•

proposto un emendamento allo stesso ODG nel quale si chiedeva di sospendere e di
realizzare una serie di interventi "soft" che poi si potranno elencare, previsti da studi
assolutamente seri con coinvolgimento del CNR, in grado di risolvere il problema (modesto)
delle esondazioni senza impatto (ciò avrebbe potuto dimostrare nei fatti l'assurda inutilità
delle paratie). Della posizione di PACO fanno testo i verbali delle riunioni, l’ODG e
l’emendamento respinto dalla maggioranza

•

organizzato una serie di iniziative pubbliche "Capire il lago” dal 21 al 26 ottobre 1996 (dal
lunedì al sabato) con:
o dibattito pubblico (tra i relatori l'ing. Rusconi, il dr. Del Pero, e altri)
o mostra di immagini delle esondazioni e del lago in negozi ed esercizi pubblici sul
lungolago
o due incontri pubblici con i cittadini per illustrare le ragioni della nostra totale
contrarietà
o una manifestazione intitolata "Asciutto bagnato" in cui si è simulata
un’esondazione del lago con un lunghissimo striscione e la collaborazione di molti
cittadini.

Il nostro impegno è continuato nel 1998 con la presenza critica all'incontro con i progettisti (24
ottobre 1998), nella sala del consiglio comunale.
La nostra opposizione è stata, da subito, al "modello" ingegneristico, comunque impattante e
capace di metter a repentaglio una serie di equilibri, che dipinge il lago come un "nemico" e le
esondazioni come un "disastro".
Oggi è chiaro a tutti quali erano (e sono) i nemici della città e qual è il vero "disastro". Le forze
politiche non sono “tutte uguali”: c’è chi ha gravi responsabilità per l’assurdo esito di questa
vicenda e chi ha cercato in tutti i modi di evitare questo brutto epilogo.
Alla maggioranza che governa Como da 15 anni vanno imputate tutte le responsabilità per il
danno che ha inflitto alla vocazione turistica della città.
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