
È banale citare l’universo delle virtù politiche, morali, civili 
disegnando l’identikit del nuovo capo dello Stato. Idem ba-

nale è insistere sulle garanzie richieste al prescelto circa l’equi-
distanza dalle parti, cioè dalle fabbriche votaiole del consenso. 
La narrazione del più alto magistero istituzionale racconta che 
gl’inquilini del Quirinale han sempre rispettato la consegna. Al 
netto delle precedenti esperienze, archiviate con saggezza.
Perciò l’arruffato discutere di questi giorni appare retorico/inu-
tile, se alla teoria di Letta non s’affianca la pratica. Se sotto ai 
“tavoli” di Salvini non s’infilano le sedie. Se ai propositi di Conte 
non s’accostano i nomi. 
Al dunque. Risulta sconosciuta una personalità politica che 
goda tra gl’italiani, e tra i non italiani, d’una stima pari a quella 
in dote a Mattarella. Non c’è Amato o Casini o Gentiloni; Moratti 
o Cartabia o Casellati che tenga. Neppure Berlusconi. Un tempo 
al top della popolarità, oggi non più, a causa di rovesci giudiziari 
così noti da non meritare l’elencazione. Tant’è vero che la sua 
candidatura è considerata semplicemente di bandiera anche a 
destra, dal Capitano e dalla Meloni.
Facciamola breve: resta un solo nome da spendere, estraneo 
a storie di partito, ma ben dentro la storia del Paese. È quello 

di Draghi. Lui al Colle 
assicura sette anni di 
guida autorevole d’una 
nazione (ecco il vero 
patriottismo) chiama-
ta al cambiamento 
epocale, ottimizzando 
le risorse del Pnrr dopo 
la sperabile guarigione 
dal Covid. Sostituirlo a 
Palazzo Chigi, con un politico o un tecnico, non sarà un pro-
blema per chi ha formato il governo della grande intesa. E ben 
venga, come accennato da Giorgetti, il semipresidenzialismo di 
fatto, se inteso al modo d’un ascendente esercitato da Marione, 
fuoriclasse che il mondo c’invidia, sul suo successore a Chigi. 
L’intendance suivra, ripeteva De Gaulle: al bene ci si adegua, 
quand’è nell’interesse collettivo.
Insomma, a finire: realismo, maturità, vista lunga. Guai a 
perdere Draghi. Guai a perdere l’irripetibile occasione. Guai a 
declassare un’Italia in formidabile ripresa economica a un’Ita-
lietta da marcia indietro. 
Ps
Ovvio postillare che un ripensamento di Mattarella in extremis, 
su richiesta unanime del Parlamento, metterebbe al riparo da 
eventuali, possibili, dannate sorprese. Non succede. Ma se 
succede, accoglieremo l’evento come il migliore augurabile in 
perdurante epoca d’emergenza e angoscia.

La prossima elezione del Presidente della Repubblica sarà 
delicatissima come sempre. 

Niente però a che vedere con alcune elezioni del passato fra le 
quali la più drammatica fu quella del 1992 culminata al sedice-
simo scrutinio con la nomina Oscar Luigi Scalfaro il 25 maggio. 
A quello straordinario evento partecipai anch’io in rappresen-
tanza di Regione Lombardia. 
Francesco Cossiga aveva dato le dimissioni due mesi prima del-
la scadenza naturale in polemica con i partiti per il loro immobi-
lismo sulle riforme di sistema anche dopo la caduta del muro di 
Berlino e la fine dell’Unione sovietica. 
Di fatto le elezioni del 5 aprile 1992 videro la Dc confermarsi di 

gran lunga come primo 
partito con il 30% 
anche se con la perdita 
del 4%. Il Psi con il 14% 
lasciava sul campo 
l’1,2% e il PDS addirit-
tura il 5% fermandosi 
al 16%. E intanto esplo-
deva la Lega di Bossi 
con il 9%. 
Questa sopravvenuta 
debolezza del sistema 

di potere aveva dato “coraggio” alle procure italiane, soprattutto 
a quella milanese, che colpevolmente avevano lasciato correre 
troppe cose sbagliate come avrebbero successivamente dimo-
strato le loro stesse indagini.
All’appuntamento presidenziale del 1992 la Dc, ancora il 
partito guida, si presentava praticamente con due candidati, 
quello ufficiale Arnaldo Forlani che ne era il segretario, e il capo 
del governo Giulio Andreotti che tramava nell’ombra. I due si 
elidevano a vicenda mentre Bettino Craxi, l’altro uomo forte 
della politica e leader del Psi, ambiva soprattutto al ritorno a 
Palazzo Chigi.
La candidatura di Forlani fallì dopo il secondo tentativo per 
mano dei franchi tiratori capeggiati appunto da Andreotti. A 
seguito di questo insuccesso furono fatti vari nomi, alcuni 
davvero eccellenti e lo stimatissimo Giovanni Vassalli, proposto 
dai socialisti, fu mandato spiacevolmente allo sbaraglio senza 
nessuna rete di protezione. 
Mi ricordo una cena in tarda serata con Martinazzoli e una ven-
tina di amici della sinistra Dc: la sensazione era di sconcertante 
impotenza. La mia posizione di presidente del gruppo regionale 
della Dc, chiamato con insistenza e all’unanimità a questo in-
carico (fatto del tutto inconsueto), mi conferiva il grado più alto 
fra gli eletti sia di Milano che della Regione. Questo mi rendeva 
ancora più turbato per la tangentopoli che si stava aprendo 
nella prima regione d’Italia.
In questa situazione arriva, il 23 maggio, la tragica notizia della 
strage di Capaci e dell’assassinio di Giovanni Falcone. L’aria 
si fa cupa, irrespirabile, piena di paure. La soluzione istituzio-
nale sembra l’unica via d’uscita: il presidente della Camera 
Scalfaro o il presidente del Senato Giovanni Spadolini, eletti 
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entrambi qualche settimana prima? Scalfaro presiede le sedute 
e commemora Falcone con un discorso rassicurante sull’evolu-
zione dell’assetto politico e viene eletto il 25 maggio a grande 
maggioranza. La prima Repubblica sta per finire ma nessuno sa 
cosa ci sarà dopo. 
La fase repubblicana che stiamo vivendo ha molte magagne 

e l’incertezza regna sovrana a qualche settimana dal voto del 
Parlamento ma siamo ben lontani da quell’inquietante maggio 
1992. Chi mostra totale sfiducia verso l’Italia di oggi dovrebbe 
ricordare i momenti molto bui del passato prima di una passiva 
rassegnazione.

I l primo mese di questo 2022 sarà segnato dall’elezione del 
nuovo presidente della Repubblica. Al di là delle scelte della 

politica attorno ai nomi e alle strategie da seguire, scelte che 
cambiano giornalmente, si muove sullo sfondo un dibattito sul 
ruolo, sui poteri, sugli equilibri che guidano la presidenza della 
Repubblica. La Costituzione fissa con precisione compiti e dove-
ri del Presidente. L’ottica dei padri costituenti è stata soprattut-
to quella di evitare il più possibile il ripetersi di un’esperienza 
disastrosa come quella della dittatura fascista.
Al Presidente sono quindi riservati pochi anche se importanti 
compiti come quello di nominare il presidente del consiglio e i 
ministri così come quello di sciogliere le Camere oltre a svolge-
re un compito di alta rappresentanza dell’unità nazionale.
Anche il fatto che il presidente venisse eletto in via indiretta 
dal Parlamento e non direttamente dai cittadini era stata presa 
per evitare che un’elezione diretta potesse conferire eccessivi 
poteri e potesse dar vita a tentazioni totalitarie.
Bisogna notare peraltro che i sette presidenti che si sono suc-
ceduti al Quirinale hanno interpretato ognuno in maniera diver-
sa il loro compito, anche in ragione delle diverse circostanze in 
cui si sono venuti a trovare. Nessuno comunque ha mai tentato 
di uscire dal proprio ruolo: anche le picconate di Francesco Cos-
siga negli ultimi mesi del suo mandato non hanno mai messo a 
repentaglio la solidità delle istituzioni.
Possiamo pensare che siano maturi i tempi, ora che la dittatura 
è affidata ai libri di storia (tranne che per qualche nostalgico 
dell’antifascismo militante), per rafforzare i poteri del presiden-
te magari arrivando al modello francese con l’elezione diretta 
da parte dei cittadini?
Di modelli costituzionali ce ne sono peraltro più di uno, ognuno 
con i propri pregi e i propri difetti. Il modello tedesco è quello 
più vicino a quello italiano, con un presidente con un ruolo 
strettamente istituzionale. Il modello svizzero è ancora più 
informale con un presidente eletto per un anno a turno tra i 
sette consiglieri federali: tra l’altro in questo 2022 presidente 
svizzero sarà Ignazio Cassis, ticinese di origine italiana, titolare 
del Dipartimento degli Esteri che continuerà a dirigere.
Senza dimenticare che in Europa vi sono ancora molti paesi in 
cui non c’è un presidente, ma c’è un re (o una regina): in questi 

casi il ruolo politico è quasi simbolico e tutto il potere sta nel 
Governo. 
Un’elezione diretta del presidente della Repubblica potrebbe 
replicare il modello elettorale in vigore nei grandi comuni: un 
voto in due turni con ballottaggio tra i due candidati che hanno 
avuto maggiori preferenze. Ecco una prima importante diffe-
renza: nell’elezione diretta ci si deve naturalmente candidare, 
mentre nell’attuale sistema ci sono al massimo delle proposte, 
più o meno concordate, da parte dei partiti. 
È peraltro impensabile cambiare solo il metodo di elezione 
senza modificare la griglia dei poteri del presidente. Ma appare 
complesso dare maggiori poteri al presidente e ridurre quelli 
del capo del Governo. Negli ultimi settant’anni non ci sono 
praticamente mai stati conflitti di competenza tra il Quirinale e 
Palazzo Chigi. Gli unici episodi riguardano le scelte dei ministri. 
Il presidente Scalfaro nel 1994 bloccò, e non senza ragione, 
la proposta di Silvio Berlusconi di nominare il suo avvocato, 
Cesare Previti, al ministero della Giustizia. E così nel 2018 Mat-
tarella si oppose alla proposta di Giuseppe Conte di nominare 
Paolo Savona, noto per le sue posizioni antieuropee e anti euro, 
al ministero dell’Economia nel governo appoggiato da Lega e 
Cinquestelle.
Di semi-presidenzialismo si è parlato nelle scorse settimane 
per l’ipotesi, avanzata da Giancarlo Giorgetti, di nominare Mario 
Draghi alla presidenza, ma lasciandogli, di fatto se non di dirit-
to, ampi poteri di intervento soprattutto sul fronte dell’attuazio-
ne del piano europeo di aiuti alla ripresa. Un’ipotesi suggestiva 
che peraltro potrebbe contare sulla correttezza istituzionale di 
una personalità come Draghi, un’ipotesi tuttavia che non può 
tradursi in formalità 
istituzionale, cioè in 
una revisione della 
Costituzione che 
richiederebbe non 
solo tempi lunghi, ma 
anche maggioranze 
convinte: due elemen-
ti che ora non ci sono. 
In conclusione, appare 
quindi velleitario 
pensare di cambiare 
la Costituzione per 
risolvere un dilemma 
strettamente contin-
gente della politica.

I l mio primo ricordo di un’elezione del Presidente della Re-
pubblica risale a quando avevo tre anni e nove mesi. A quel 

tempo, la mia famiglia si era da poco trasferita in un piccolo 
appartamento di recente costruzione, alla estrema periferia 
della città. Si era aggiunto al nostro nucleo familiare (sei perso-
ne) il nonno materno, rimasto vedovo un paio di anni prima. La 

stanza in cui dormiva mio nonno (e non solo lui) era la stessa 
in cui consumavamo i pasti e in cui troneggiava un nuovissimo 
televisore, per la cui accensione bisognava prima sollevare una 
levetta collocata sul fronte di un enorme alimentatore posato a 
terra e attendere che si illuminasse una piccola spia rossa.
Ora, mio nonno, volontario della Grande guerra e prigioniero a 
Mauthausen, era un tipo taciturno, come erano gli uomini di 
quel tempo. Ho pochi ricordi di lui e nessuno della sua voce. 
Era un uomo alto e distinto, che, nel corso della sua vita, aveva 
fatto il venditore ambulante di caramelle ed il commesso in un 
negozio di tessuti. Non credo avesse studiato molto, ma aveva 
una bellissima grafia. Era monarchico. Il grosso della sua ere-
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dità finì nelle mani del mio fratello maggiore, il primo dei suoi 
nipoti a portare il suo nome: consisteva in un album di ritagli 
ricavati dalla rivista «Oggi» e tutti dedicati alla famiglia Savoia 
ed un piccolo tricolore con lo scudo sabaudo.
L’elezione del quinto Presidente della Repubblica italiana si 
svolse nel dicembre del 1964. Ci vollero ben 21 scrutini: dal 16 
al 28 dicembre. Mio nonno seguì le elezioni in diretta. Si piaz-
zava al centro del tavolo da pranzo (rivestito rigorosamente da 
una fòrmica dai colori vistosi, come erano tutti i tavoli da pranzo 
negli anni del boom) e di fronte al televisore. Davanti a sé, un 
foglio di carta ed una matita. Durante lo spoglio, il nonno se ne 
stava con la testa china su quel pezzo di carta annotando i voti, 
che rimbalzavano dal televisore. Verificava che i conti trasmessi 
alla fine di ogni scrutinio fossero esatti.
Di quei giorni, me ne ricordo solo uno. Un mio fratello, poco più 
grande di me, ed io giocavamo nella stessa stanza in cui mio 
nonno controllava il corretto operato della Repubblica. Non 
c’erano altri spazi per i nostri giochi. Ad un certo punto, aveva-
mo iniziato a rincorrerci intorno al tavolo e, forse senza neppure 
aver finito il primo giro, il nonno si alzò furente, ma sempre 
silenzioso, raggiunse mio fratello e, silenziosamente, lo menò. 
Capimmo, anche senza spiegazioni, che quando si eleggeva a 
Roma un Presidente della Repubblica non si dovevano disturba-
re le operazioni di voto e di scrutinio.

Mio nonno morì 
l’estate successiva. 
Un tumore ai polmoni 
se lo portò via veloce-
mente.
Probabilmente per 
quella lontana espe-
rienza, pur nelle tur-
bolenze dell’adolescenza e della gioventù, ho sempre seguito 
con una certa emozione l’elezione presidenziale. E ho sempre 
pensato che quel momento fosse uno dei più solenni della no-
stra società politica. Quel rito era, per me, più importante delle 
stesse personalità chiamate a rivestire quella carica.
A memoria, però, non ricordo che questo momento – ripeto 
– così alto e solenne, sia stato mai preceduto da una campa-
gna elettorale, con tanto di promesse, dal respiro e dallo stile, 
anch’esse, di una volgare campagna elettorale. Per questo, 
credo, quando ho letto sui giornali che qualche personaggio dal 
passato discutibile, dopo essersi candidato alla prima carica 
dello Stato ha iniziato, come il più spregiudicato dei venditori di 
merce fasulla, a fare anche promesse elettorali, il mio pensiero 
è andato a mio nonno. Ed ho pensato che le sue mute, ma ef-
ficaci, spiegazioni circa il rispetto che si deve ad alcune liturgie 
laiche, civili, politiche, non fossero poi così sbagliate.

Complice un documentario televisivo assai reale nella sua 
asprezza, ho fatto un sogno. 

Ero ricoverato in terapia intensiva. Intubato, non riuscivo a 
respirare e l’infermiere mi aveva sdraiato a pancia in giù. L’idea 
di morire mi faceva orrore. Cercavo di non pensarci, ma l’idea mi 
tornava ossessiva. Provavo a pregare, ma Dio lo sentivo lontano, 
indifferente. Volevo gridare, ma mi mancava il fiato. Mentre ero 
in preda alla più terribile disperazione, arrivò un medico tutto 
bardato con tuta, scafandro, guanti e mi sussurrò: «La fase acuta 
è passata. Si può girare!». Mi sono svegliato di colpo, mi sono 
sentito leggero e ho incominciato a vivere la mia giornata serena.
A colazione ho esposto il mio sogno a mia moglie, severa intran-
sigente delle misure di precauzione. Mi ha risposto: «Vedi, per 
avere speranza, bisogna provare, seppur in sogno, la disperazio-
ne!». 
Ho pensato, allora, di scrivere la mia nota settimanale sul tema 
della speranza che dobbiamo vivere, nonostante l’incertezza che 
alligna in questi giorni, mentre il virus contagia anche i vaccinati 
e miete vittime soprattutto tra coloro che, per testardaggine o 
per un falso fideismo, non sono vaccinati.

Buon anno, dunque, amici lettori, 
all’insegna della speranza! Spero non 
vi dispiaccia se accompagno il mio 
augurio con tre considerazioni su al-
trettanti valori che sono premessa per 
impossessarsi di questa virtù: l’unità, 
l’audacia, la fiducia.
Tutte le costituzioni moderne esprimo-
no un patto tra i cittadini e le istitu-
zioni. Questo patto stabilisce i diritti 
fondamentali e inalienabili uguali per 
tutti i cittadini. Tra questi c’è il diritto 
alla salute e chi governa deve tutelare 
questo diritto e tutti sono tenuti a 

rispettarlo: in tal modo diventa obbligo, cioè dovere. In questo 
difficile periodo di pandemia dovremmo ritrovare una forte unità, 
come la rivelarono i nostri padri all’indomani della guerra. Al 
contrario, c’è una minoranza che è chiusa nel suo bozzolo, pri-
gioniera di una sorta di arroganza. A udire certe notizie sembra 
che il combattimento non sia tra virus e uomo, ma tra gruppi di 
individui che, spesso non troppo celatamente, sono spalleggiati 
da fazioni politiche. Costoro non amano avere conoscenze, ma 
ascoltano solo opinioni e rifiutano di riflettere. La loro risposta è 
solo “no” o una sguaiata parolaccia. L’individualismo dei pensieri 
e degli interessi privati può essere vinto da chi opera in unità di 
intenti e si affida alle sfide che il vaccino e le norme sanitarie 
offrono. La speranza diventa allora la speranza corale di un 
popolo.
Ma la speranza non è una vaga possibilità, un timido barlume, 
un incerto e timoroso aspettare, è piuttosto un aprirsi all’orizzon-
te del futuro con audacia. Non si affronta il domani con l’odio 
politico che insulta, con le ideologie degli intellettuali prigionieri 
dei loro dogmi, con chi diffama anche lo scienziato che ha impie-
gato una vita per scoprire e dimostrare con i dati ciò che aveva 
intuito. La speranza si può attuare con l’audacia delle decisioni, 
con la lucidità dell’intelletto, con il coraggio donato da chi ti 
attornia. Tutti dovremmo ad essere determinati nella capacità di 
rinunciare a qualche comodità: i politici – che non possono da 
soli controllare la complessità del reale – si lascino guidare dagli 
scienziati e mostrino in queste circostanze avverse maggiore 
risolutezza nell’emanare norme che non possono essere solo 
frutto di furbate utili a complicare le cose proprio nel momento in 
cui c’è bisogno di chiarezza; i medici vincano lo sconforto che li 
spinge a ritirarsi davanti alla sfrontatezza di certi malati con mo-
menti di sosta e di riflessione; dobbiamo tutti apprendere a non 
lasciarci andare con l’impulso, ma a guardare il mondo con gli 
occhi di chi piange i suoi morti, con chi ha malati gravi in terapia 
intensiva, con chi è in quarantena.
Dobbiamo essere molto grati a tutti gli uomini di scienza che, 
davanti al continuo mutamento del virus, continuano incessante-
mente ad osservare, a studiare, ad analizzare dati dimostrando 
che la scienza è al servizio del bene comune di tutto il pianeta. 
Non basterà scoprire nuove strade scientifiche, noi tutti dovre-
mo imparare a convivere necessariamente col virus e dovremo 
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Notizie tragiche le ascoltiamo o le leggiamo tutti i giorni, ma 
quando queste riguardano i bambini ciascuno di noi prova 

uno smarrimento agghiacciante. 
Daniele e Francesco - rispettivamente 7anni di Morazzone e 2 
anni e mezzo di Torre del Greco - non hanno concluso la loro 
esistenza terrena per una malattia grave o per un incidente, ma 
per volontà “malata” di un loro genitore, ovvero della perso-
na che più li avrebbe dovuti amare, tutelare, sostenere. Per il 
piccolo Francesco la mamma temeva una crescita inadeguata, 
per Daniele, bello, sorridente, contento di vivere, la motivazione 
è al di fuori da sé stesso, in quanto capro espiatorio di un odio 
covato tra genitori.
Quali sono state le colpe dei due piccoli? Quelle di esistere! Ma 
entrambi non hanno chiesto di venire al mondo perché nessuno 
è responsabile della propria nascita! Tutti siamo invece re-
sponsabili di far vivere bene chi nasce. Quante volte ho sentito 
pronunciare dal mio maestro pavese, il compianto professor 
Burgio, queste parole, cui aggiungeva che nessun bambino è 
un bambino qualunque e nessun bambino dovrà diventare un 
uomo qualunque. Ma in questo caso non è stata data a questi 
due pargoli la possibilità di diventare adulti. 
Eccesso di amore, qualcuno potrebbe ipotizzare per il caso del 
piccolo Francesco, al contrario odio efferato da parte del padre 
di Daniele. Che dire? Non mi permetterei mai di entrare nel me-
rito giuridico sulle scelte dei magistrati in questo ultimo caso: 
hanno applicato la legge, la fredda legge purtroppo. Daniele 
non immaginava che quel suo papà che lui definiva “cattivo” 
si sarebbe presentato come un orco con un coltellaccio che gli 
avrebbe poi reciso probabilmente la carotide. Forse in qualche 

sogno-incubo magari gli è toccato di immaginarlo così, dopo 
qualche litigata con la mamma. Ma, come succede ai bambini, 
gli voleva bene, perché era il suo papà, che lui - maturo oltre la 
sua età – sapeva perdonare ogni volta. 
Francesco non ha avuto il tempo di crescere e di essere aiutato, 
qualora si fossero manifestati i problemi, magari frutto solo 
di una patologia materna o di una errata interpretazione di 
qualche referto medico. La personalità della mamma, magari 
fragile, le ha provocato una chiusura in sé stessa, con l’unico 
paradossale desiderio di proteggere la propria creatura, pur-
troppo con la morte.
Ora sono entrambi piccoli angeli che da lassù ci pongono tante 
domande e fanno riflettere questa distratta società in cui sem-
bra che i bambini non abbiano voce o che il loro grido di dolore 
sia inascoltato. Come non sono sufficienti i regali per colmare il 
bisogno di affetto dei figli, così non mettiamoli sempre al centro 
delle tensioni del mondo adulto. Basterebbe invece essere mol-
to attenti ai tanti piccoli particolari o segnali che a qualunque 
età lanciano al mondo dei grandi che li circondano: somatizza-
no spesso e volentieri perché “parlano” con il loro corpo!
Mettersi alla loro altezza, ovvero abbassarsi - come suggeriva 
Korczak, autore di “Come amare il bambino” - e forse il loro 
grido di dolore sarebbe percepito. Lo chiedono a ciascuno di noi 
questi due angeli, per evitare altri episodi simili. 
Daniele magari avrà espresso con qualche disegno il suo disa-
gio o semplicemente con il rifiuto di stare con il padre. Ma la 
legge glielo imponeva. E lui da bravo bambino ubbidiva. 
Francesco è passato dal caldo abbraccio materno alle gelide 
acque vicine a una spiaggia buia, come fosse l’antro dell’orco. 
Chissà cosa avrà provato, povero piccolo, quando ha cercato 
di ribellarsi, ma le acque lo hanno inghiottito senza che lui ne 
avesse colpa o possibilità di difendersi. 
E ora rimangono le lacrime, i sensi di colpa, la rabbia per non 
aver capito i rischi che entrambi correvano. Rendiamoci tutti 
promotori di una società più attenta.

porci nuove regole morali per costruire una società più giusta, un 
progetto di convivenza che, persino quando ci mostra l’aspetto 
peggiore, guarda ad una vita migliore, affidandoci alle forze sane 

di un popolo.
Buon anno, dunque, con la speranza nel cuore, frutto di audacia 
e di gratitudine per coloro che operano per l’interesse generale!
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Una sbalorditiva mistificazione mediatico-politica ha investito 
Draghi, reo nella conferenza stampa di qualche giorno fa 

d’aver impedito ai presenti di porre domande sul Quirinale. In 
realtà non ha vietato di fargliele, limitandosi ad annunciare il 
no a rispondervi. Un censore della libera stampa? Ma dai. Un 
realista istituzionale e politico, questo sì. Dato l’attuale ruolo, 
visto il malaccetto “Sono un nonno al servizio delle istituzioni”, 
considerato che autopromuoversi al Colle è uno sfregio alla 
Costituzione, cosa poteva scegliere di diverso dal silenzio? 
Qualunque risposta avesse dato, ne sarebbero scaturiti giudizi 
obliqui, con ricadute deleterie. 
Invece dell’inquilino di Chigi, sono i partiti della semiunità nazio-
nale a dover rispondere a urgenti domande. Esempio: perché 
non sottoscrivono il rinnovo del patto invocato a dieci giorni di 
distanza sia da Mattarella sia da Draghi? Perché non spiegano 
la via condivisa da seguire su temi come Pnrr, inflazione, costi 
dell’energia, derive sociali eccetera? Perché non dicono all’uni-
sono chi insediare al Colle; e nel caso fosse Draghi, quale suo 
alter ego nominare alla presidenza del Consiglio: e se non lo 
fosse, come convincere l’attuale primo ministro a restare tale, 

dopo averlo logorato 
in allegra incoscienza 
rischiando di perderlo 
per sempre?
La situazione emergen-
ziale è in molti aspetti 
simile a un anno fa, 
nonostante la riduzione 
del danno grazie alle 
vaccinazioni. Ma ai nostri statisti sembra sfuggirne il profilo in-
quietante. Anziché inseguire ambizioni personali (vedi Berlusco-
ni) sembrerebbe ovvio/doveroso rimanere al servizio del Paese 
continuando l’opera “da costruttori” indicata dal presidente 
della Repubblica quando chiamò Draghi a guidare l’esecutivo 
delle larghe intese. E dunque: o si mantiene l’assetto attuale, 
con preghiera unanime al capo dello Stato d’accettare il bis; o 
si eleva al Colle Draghi, con scelta di comune accordo del sosti-
tuto sulla poltronissima lasciata libera.
Difficoltà a mantenere l’attuale maggioranza di governo senza il 
premier traslocato al Colle? Nessuna. Proprio nessuna. Met-
tano la faccia i leader di partito, accettando ruoli ministeriali: 
durante una guerra -e quella al Covid lo è- ci si assumono le 
responsabilità invece di scaricarle. Anziché indignarsi per il 
nulla, sarebbe meglio esser degni di tutti. Cioè degl’italiani che 
si aspettano una silenziosa coscienza politica, civile, morale dai 
loro rappresentanti.

(O) Finalmente torniamo al trialogo! Senza la nostra parte-
cipazione hai solo creato confusione e non ti sei fatto 

capire, specialmente l’ultima volta, a proposito della mescolan-
za di politica e scienza nella comunicazione istituzionale.
(C) Per questo aspetto risponderò in altro modo e luogo. Urge 
occuparci dell’elezione del Presidente della Repubblica.
Comincerò col dire che personalmente ho partecipato a due 
sole elezioni, quella di Pertini nel 1978 e quella di Cossiga nel 
1985. Apparentemente molto diverse, la prima, molto contra-
stata, al sedicesimo scrutinio, la seconda al primo con larga 
e qualificata maggioranza. Ma ambedue ebbero una cosa in 
comune: innescarono un grande cambiamento politico.
(S) Cerchi il paradosso anche qui?
(C) Il paradosso si svela da solo, se si guarda all’avvenimento 
non come ad uno spettacolo, come già stanno facendo i media, 

ma con l’occhio dell’analisi 
politica. Chi pensa a goder-
si lo spettacolo della classe 
politica imbizzarrita potrà 
anche divertirsi a vedere 
sfilare gli astenuti, a sentire 
ripetere la parola ‘bianca’ 
durante gli scrutini incon-
cludenti, a contare i voti ai 
candidati di ‘bandiera’…

(S) Direi piuttosto di ‘barriera’, messi lì per impedire la defezio-
ne anticipata dei propri elettori.
(C) Guardando invece al passato e ancor più al presente con 
criticità, ci potremmo accorgere dell’importanza di questo avve-
nimento. Se nella prima repubblica le grandi decisioni politiche 
spettavano ai congressi dei principali partiti, massimamente DC 
e PSI, oggi questo avvenimento è l’unico che può dare svolte 
decisive. Tanto più che con il diniego di Mattarella alla ricandi-
datura e con la morte di Sassoli, la scorta di politici autorevoli 
formatisi nella prima repubblica si va esaurendo.
(O) Io non credo che questa sia più importante delle elezioni 
politiche. Credo che la realtà della partecipazione popolare 
sia tuttora più forte delle manovre dei partiti. Infatti il mio vivo 
desiderio sarebbe l’elezione diretta del Presidente. So che si 
correrebbe il rischio dell’esasperazione delle differenze, una 
specie di Trump vs Biden anche da noi, ma si potrebbe anche 
sperare che venga eletto un Presidente ‘di tutti’, che rappre-
senti davvero l’unità della nazione. Non lo è stato anche con le 
elezioni di Pertini e di Cossiga? Come si sono realizzate?
(C) Pensate che nel primo caso eravamo alla fine di giugno 
del 1978, poche settimane dopo l’assassinio di Moro e pochi 
giorni dopo le dimissioni di Leone, causate da accuse feroci, 
rivelatosi poi infondate, di essere stato oggetto di corruzione 
internazionale in occasione dell’acquisto degli aerei C130 
Lockheed. Quindi c’erano ragioni perché DC e PCI sostenessero 
a spada tratta l’elezione di un proprio candidato. Ma in mezzo 
a loro giostrava il PSI del giovane Craxi, che già aveva sostenuto 
nel ‘caso Moro’ una politica alternativa a quella del PCI e della 
maggioranza della DC: la trattativa con le BR. 
Quindi la situazione si presentava massimamente divisiva. 
Poi, quasi improvvisamente, al sedicesimo scrutinio, Pertini fu 
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eletto quasi all’unanimità. In apparenza Craxi ottenne il sì alla 
candidatura di Pertini per lo sfinimento dei partiti maggiori e 
per la crescita dell’insofferenza dell’opinione pubblica al ‘tea-
trino della politica’. Credo però che la verità sia un’altra: me la 
disse anni dopo, in confidenza, Zaccagnini, quando non era più 
segretario della DC: “Sarei stato eletto anche al primo scrutinio, 
se avessi accettato i voti del PCI”. Ma questo avrebbe avuto il 
significato di definire una sostanziale alleanza, che però avreb-
be spaccato in due la DC e il Paese. È stato meglio accettare la 
candidatura di Pertini, che ha chiuso la fase della solidarietà 
nazionale e aperto la strada al ritorno del centrosinistra e rista-
bilito una prospettiva di unità nazionale.
(S) Con questo esempio hai voluto sostenere la tesi che anche 
ora lo scontro che si profila tra i partiti, comunque lo si voglia 
caratterizzare (Draghi al Colle o a Palazzo Chigi o a casa, cen-

trodestra vs centrosinistra, europeisti vs sovranisti, centro alla 
ricerca d’identità perciò contro tutti, Berlusconi alla caccia di 
voti con chissà quali argomenti, eccetera eccetera) non si ridur-
rà a un gioco di potere, ma produrrà una vera svolta politica?
(C) Con queste regole e con questo Parlamento fatiscente, 
corroso (non corrotto) da centinaia di cambiamenti di partito, 
è molto probabile e persino sperabile che avvenga qualcosa di 
simile. Il Parlamento attuale non è in grado di esprimere una 
maggioranza omogenea, né di continuare a lungo con questo 
precario compromesso. Dobbiamo aspettarci che l’ELETTO, 
chiunque sia, sarà insieme causa ed effetto di un radicale 
cambiamento politico. Ma ne riparleremo la prossima volta, 
quando tratterò dell’elezione di Cossiga, al primo scrutinio e 
quasi unanime.
(S) Sebastiano Conformi (C) Costante (O) Onirio Desti

P remetto. Ho fatto a dicembre la terza dose del vaccino. 
Sono per la sua obbligatorietà, per tutti, come unica soluzio-

ne per uscire da una situazione che vede ancora quasi 5 milioni 
di italiani non ancora vaccinati, pur avendolo potuto fare. 
L’unica giustificazione per rifiutarlo è la presenza di patologie 
che rendono pericoloso e sconsigliato il vaccino. Considero 
prive di qualsiasi giustificazione le presunte ragioni di diniego 
alla vaccinazione sollevate dai No vax e da chi pone questioni di 
costituzionalità e di libertà rispetto al green pass.
In Italia, quando gioca la nazionale di calcio, scopriamo almeno 
40 milioni di Commissari Tecnici (allenatori della nazionale), 
oggi siamo al paradosso che, in questa situazione di emergen-
za, abbiamo milioni di virologi, scienziati e costituzionalisti che 
ci spiegano le ragioni del no.
Io penso che chi, politico, flirta ambiguamente con queste per-
sone per speculare un tornaconto elettorale non solo commette 
un errore, ma mostra tutta la propria inaffidabilità a governare 
un Paese e, se mi si passate la battuta, scherza col fuoco.
Vi propongo ora una breve riflessione su quello che stiamo 
vivendo anche nella nostra città e sui danni “sociali” che due 
anni di pandemia stanno arrecando.
Un biennio che ha devastato l’economia. Sono più numerosi i 
poveri perché sono cresciuti i disoccupati, sono aumentati quel-
li che hanno perso le occasioni di lavoro e perché, in un simile 
contesto, i primi a ‘saltare’ sono i più fragili. Quelli che si trova-
no nella zona grigia, lavorano in nero, hanno contratti precari o 
lavorano in settori deboli. Ai Servizi Sociali, a partire del maggio 
2020 dalle 20 alle 30 persone al mese si rivolgono per un 
aiuto. Persone dietro cui c’è anche una famiglia. Persone mai 
viste prima da questo servizio comunale. Persone che chiedono 

un aiuto alimentare, ma soprattutto un aiuto economico perché 
se non lavori non hai entrate, se non hai entrate non paghi il 
mutuo, l’affitto, le bollette di luce, acqua, gas, non paghi la Tari 
e non paghi la mensa alla scuola dei tuoi figli.
Ma due anni sotto scacco del virus non sono solo un proble-
ma economico. La pandemia ha inciso profondamente sulle 
persone provocando un disagio psicologico nuovo. Questa è 
forse l’eredità peggiore che dovremo gestire nei prossimi anni. 
Abbiamo non solo un aumento dei casi rispetto alla popolazio-
ne adulta, ma un crescendo di situazioni a volte anche dram-
matiche nel mondo dei preadolescenti, degli adolescenti e dei 
giovani. E non parlo solo di minori e giovani che bevono per 
strada, “fumano” o ingaggiano risse. Abbiamo situazioni pro-
dotte certamente dall’isolamento e dalla mancanza di socialità. 
Ma anche situazioni che hanno visto l’aggravamento di fragilità 
che già c’erano ed erano dovute alla debolezza delle agenzie 
educative, alla debolezza delle famiglie e al fatto che gli adulti 
non fanno più gli adulti e che i punti di riferimento per chi si sta 
creando una personalità sono sempre di meno. L’emergenza 
educativa esisteva anche prima della pandemia, ma oggi ha 
assunto aspetti nuovi e diversi rispetto al passato. 
Su questo dovremo lavorare molto tutti insieme, istituzioni, 
terzo settore, famiglie, scuola. Dovremo lavorare perché ci sia 
una vera attenzione delle istituzioni superiori che si occupano 
di sanità e quindi i veri depositari del decidere, del legiferare 
e del finanziare; perché ci siano politiche di prevenzione, ma 
anche strutture in grado di intervenire e parlo di Regione e di 
Stato: perché sia coinvolto il terzo settore così da avere in via 
sussidiaria il suo prezioso apporto.
Tutto è molto complicato nella nostra difficile contemporaneità 
e come sempre la prima linea, la trincea che dice qui c’è lo Sta-
to e non lasciamo solo nessuno è l’Ente Locale. Anche questa è 
una sfida frutto della pandemia. Una sfida che non si può non 
raccogliere.
Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di 
Varese

Esattamente cinque anni fa, sabato 28 febbraio 2017, venne 
inaugurata a Varese una nuova strada intitolata a Caloge-

ro Marrone, siciliano di Favara, capo dell’ufficio anagrafe del 
Comune di Varese. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 
aveva rilasciato centinaia di documenti falsi e in bianco a ebrei 
e antifascisti affinché potessero sfuggire alle retate nazifasci-

ste assumendosi un rischio estremo. Infatti in seguito a una 
delazione, probabilmente interna agli uffici comunali, venne 
arrestato e trasferito in alcuni campi di detenzione per poi 
chiudere tragicamente la sua vita nel campo di sterminio di 
Dachau il 15 febbraio 1945. L’eroismo civile di Marrone rimase 
sconosciuto per decenni alla storia delle Resistenza italiana 
e a quella di Varese. Un vuoto colmato con una accuratissima 
ricerca storica da Franco Giannantoni e Ibio Paolucci che per le 
edizioni Arterigere firmarono nel novembre 2002 un libro dal 
titolo emblematico: “Un eroe dimenticato”.
 L’8 gennaio 2013 lo Stato di Israele attribuì al piccolo grande 
uomo di Favara la massima onorificenza civile israeliana di 
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“Giusto fra le nazioni”, riconoscimento ottenuto grazie all’impe-
gno e alla tenacia di Giannantoni nella faticosa raccolta di do-
cumenti e testimonianze richieste dalle autorità israeliane. Lo 
stesso amico e collega propose in diverse circostanze ai governi 
cittadini di intitolare a Marrone la via che unisce viale Monte 
Rosa a via XXV Aprile, ancor oggi dedicata a Padre Reginaldo 
Giuliani, cappellano militare, volontario delle Camicie nere al 
seguito delle truppe italiane inviate dal fascismo a conquistare 
l’Etiopia nel 1935 –’36. 
Tra polemiche pretestuose, dinieghi burocratici e quant’altro 
non se ne fece nulla finché l’amministrazione Galimberti optò 
per la nuova e più anonima via che a Casbeno collega attual-
mente via Corridoni con il centro medico Beccaria e il parcheg-
gio costruito alle spalle della stazione ferroviaria delle Nord. 
La vicenda è tornata d’attualità qualche mese fa quando il neo 
assessore alla cultura della giunta Galimberti bis, Enzo Lafor-
gia, docente di storia, ha proposto, con successo, di cancellare 
Padre Giuliani dalla toponomastica cittadina a beneficio di Gino 
Strada, eroe umanitario, testimone di laica solidarietà a livello 
internazionale con la onlus Emergency da lui fondata e morto in 
Normandia il 13 agosto scorso. Un nome che ovviamente mette 
d’accordo tutti o quasi, ma è lecito chiedersi se non fosse più 
opportuna per il chirurgo di guerra una collocazione evocativa 
vicina alla sua professione. 
Varese vanta una Facoltà di medicina di alto livello e un 

articolato sistema di strutture 
ospedaliere. In quelle sedi la sua 
storia e il suo esempio di medico 
al servizio degli ultimi avrebbero 
avuto senz’altro un eco ampia, 
continua. Il suo nome e il suo 
esempio uno stimolo per gli stu-
denti a percorrere le sue stesse 
strade. Le stesse considerazioni 
valgono, a nostro giudizio, per 
l’eroico funzionario Calogero Marrone. Via Giuliani attraversa 
il baricentro di quella che un tempo era considerata la “Città 
studi” di Varese, ancora oggi abitata da licei e istituti tecnici e 
quindi fitta di giovani soprattutto negli orari di uscita. Dedicarla 
al suo nome sarebbe stata una scelta coraggiosa e un incentivo 
per insegnanti di buona volontà a raccontare ai loro studenti chi 
mai sia stato e cosa abbia fatto quel sobrio funzionario comu-
nale venuto dalla Sicilia e assassinato nella Germania nazista. 
Partire dalla vie cittadine e dai personaggi cui sono intitolate le 
scuole potrebbe essere un utile spunto, al tempo stesso locale 
e globale, per stimolare i ragazzi a riscoprire la storia, discipli-
na oggi assai negletta nelle scuole della Repubblica, come del 
resto la geografia. In merito consigliamo sul numero scorso di 
RMFonline la lettura dell’illuminante pezzo “Foscolo centroa-
vanti” di Roberto Gervasini.

Il 10 gennaio scorso sembra possa essere stato una data 
importante per il futuro di Varese. Esaurite le sbornie natalizie 

(si fa per dire), salutato senza rimpianti il 2021 all’insegna delle 
novità (dallo zampone al tampone…) quel giorno segna la teori-
ca ripresa dei cantieri già avviati nei mesi scorsi. Riguardano il 
comparto delle stazioni – che abbraccia un’area decisamente 
ampia –; la ex caserma e l’annessa piazza Repubblica (dove 
c’è da smantellare un teatro e costruire un mercato coperto); 
la terribile strozzatura del fine raccordo autostradale, con i 
guai di largo Flaiano; forse l’area di via Carcano oggi adibita a 
parcheggio dopo la demolizione di una vecchia azienda; quindi 
il Palaghiaccio (ormai a buon punto di una ristrutturazione che 
viaggia per i fatti suoi, senza creare molti disagi); dalla prima-
vera il Palasport di Masnago (sperando che nel frattempo la 
Pallacanestro Varese non sia già ruzzolata in Legadue). 
E poi, chissà, potrebbe prendere largo l’aggiornamento del Poli-

teama per farne il nuovo teatro – questa storia, si sa, è legata al 
filo doppio alla chiusura dell’Apollonio -, così come potrebbero 
esserci sviluppi (senza che ancora si attivino le ruspe) sull’area 
ex Aermacchi. Fatta la premessa che sono un fautore non di 
una Varese 2.0, ma addirittura di una Varese 3.0 che coniughi 
scelte da terzo millennio con il mantenimento di un’identità 
storica, la quantità di cantieri che si prospettano mi ha invitato 
a trovare una sintesi. 
Con un pizzico di apprensione l’ho trovata nell’avverbio (che 
può anche essere aggettivo) “troppo”. Troppa carne al fuoco. 
Troppo “casino” in arrivo (qualcuno della viabilità ha in mente 
un buon piano per evitare la paralisi, magari rivedendo – nell’e-
mergenza, ma anche in prospettiva - uno schema di circolazio-
ne forse obsoleto?). Troppo tempo perso. Troppi accavallamenti 
di iniziative, senza trascurare che una città con le strade model-
lo “gruviera” (caro Galimberti, al di là del periodo invernale non 
favorevole, è già finita la campagna di asfaltatura, visto che le 
elezioni sono passate?) e con marciapiedi a dir poco indecenti 
avrà bisogno pure di ulteriori cure. Ma il troppo è purtroppo 
figlio di un’altra parola: nulla. Il nulla che conosciamo da anni. 
Pure questi troppi.

Lilibet festeggerà nel 2022 il 
suo Giubileo di platino con la 

Corona, previsto dal 2 al 5 giugno. 
La vedremo probabilmente in pan-
ni solenni, anziché in uno dei suoi 
coloratissimi abiti accompagnato 
dal cappellino eccentrico e fiorito 
ben in vista. 
Mancherà Filippo al suo fianco. 
L’assenza di lui la farà sentire 

sola, le sarebbe piaciuto averlo vicino in un anniversario che 
appartiene a entrambi.
Si erano scelti da giovani, lei lo aveva prediletto e voluto testar-
damente da subito quel giovane simpatico, nobile e squattrina-
to. E la loro strada è stata per sempre insieme. 
Ma, anche questa volta, non ci saranno lacrime, solo sorrisi. 
L’hanno cresciuta così, l’emozione si lascia in camera da letto: 
in pubblico si deve essere rasserenanti. Una vita da regina ti 
tiene pronta a tutto. E lei non ha mai deluso nessuno. Nessuno 
cui aveva giurato solennemente di mettersi a diposizione per 
l’intera vita. 
Elisabetta, Her Majesty, ha avuto la vita che aveva abbracciato: 
per senso del dovere, per obbedienza a una famiglia e a una 
dinastia che ha saputo onorare. Può piacere o non piacere 
questa scelta femminile di una vita tutta legata al dovere - in 
generale poco di moda oggi - anche nelle esistenze più normali. 
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Ma lei l’ha onorata dall’inizio fino ad ora, con la massima obbe-
dienza e dignità che una sovrana possa dimostrare. 
Elisabetta è stata ed è un’ottima regnante: ha svolto bene il suo 
mestiere di regina. La storia glielo ha già riconosciuto e gliene 
darà sempre atto. 
E Lilibet lo sa. Ha tenuto saldamente in mano il volante della 
sua vita, come le avevano insegnato in tempo di guerra. Quan-
do, inserita per sua insistita richiesta nel “Servizio territoriale 
Ausiliario”, ramo femminile dell’esercito britannico, aveva impa-
rato a pilotare i camion e a ripararli, in caso di necessità. Non 
solo pianoforte e equitazione, come nella sua prima educazione 
da giovane principessa. Perché la guerra aveva scombinato le 
carte felici del prima. E suo padre George si era ritrovato a sua 
volta a guidare la Patria e la resistenza alleata. 
È però certo che Lilibet ha avuto la vita che ha voluto. Anche se 
può apparire contrastato questo giudizio, lei ha davvero sempre 
scelto: innanzitutto di non tirarsi indietro, a ventisei anni, in 
quel 6 febbraio del 1952. Come aveva invece fatto lo zio, Edo-
ardo VIII, innamorato perso di Wallys Simpson, che nel lasciare 
il trono aveva forse accorciato la futura vita di Giorgio VI, suo 
fratello e padre di Elizabeth. 
“Appartengo al mio popolo. Ma non come intendeva Elisabetta 
I. Non ho scelto io di essere regina. So ciò che si attendono da 
me. Manterrò i miei impegni” aveva dichiarato. E lo ha sempre 
fatto. È rimasta al proprio posto in qualunque momento, affron-
tando le ondate amare di una vita coinvolta nel destino di altre 
vite, anche quelle più care della famiglia che lei aveva costruito. 
Altre presenze femminili hanno influenzato ben diversamente 
nel corso della storia le sorti della sua monarchia. La presenza 
intrigante e distruttiva della poco empatica Camilla e le insoffe-
renze di Diana, devastata da un matrimonio infelice, gli scan-
dali di Sarah e, ancor prima, gli amori impossibili di Margaret, 
negati dalla ragion di Stato. Da ultimo le bordate di Megan e 
Harry: un’altra tempesta familiare che ha turbato la tranquillità 

e la serenità saggia e pacificante portata nella Royal Family 
dalla famiglia di William e Katherine. 
Siamo certi che, fosse nata in altra situazione familiare, più nor-
male, Elisabetta avrebbe comunque seguito la strada dell’impe-
gno, della coerenza e del rispetto degli accordi presi. 
Regine si nasce o si diventa ? Per Elisabetta, la Lilibet di papà 
Giorgio, la risposta vale in entrambi i casi. 
Elizabeth Alexandra Mary, nata a Londra il 21 aprile del 1926, 
40esimo monarca d’Inghilterra a partire da Guglielmo il Conqui-
statore, è tra i più longevi monarchi in carica.
“E- ha tenuto a sottolineare con la consueta ironia- sono la 
prima regina capace di guidare”.
Ne abbiamo le foto, e le prove.
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N on si ricorda un partito di maggioranza relativa così 
balcanizzato/liquefatto da non risultare determinante, al 

netto delle sue spaccature, per l’elezione del presidente della 
Repubblica. È anche questo, specialmente questo, a stempe-
rare nel nulla i pronostici di voto alla vigilia del grand’evento. I 
Cinquestelle non sono più i Cinquestelle. Sono un ex insieme, 
reduce dal trionfale successo nel 2018 e testimonianza d’una 
malinconica Caporetto nel 2022.
Il prezzo maggiore della ritirata dal protagonismo lo paga l’inte-
ra sinistra-centro, sprofondata nel caos. Perché l’M5S è l’alleato 
di Pd e Leu, Conte il partner obbligato di Letta e Bersani, però al 
suo lato Di Maio rappresenta una voce diversa da ascoltare, e 
che dire dei numerosi, infiniti “indipendenti” (voltagabbana) che 
un tempo vestivano la casacca grillina e oggi non più, lasciamo 
infine perdere -anzi, no- la nefasta influenza che sull’ingorgato 
traffico di quelle parti esercita il fresco rovescio giudiziario del 
Fondatore, Garante, Elevato. 
Il Movimento del Vaffa che rivoltò l’Italia come un calzino e 
doveva aprire il Parlamento come una scatola di tonno offre 
zero affidabilità. Segnalata disperazione nella casa dei Dem, 
pur non sopravvivendo benone neppure altri: basti pensare a 
come se le suonano (metaforicamente, ma che male) a destra, 
dove Berlusconi boxa per sé, Salvini vuole fare il ringmaker e la 
Meloni lancia a ogni ora il guantone di sfida agli alleati. 
In un tale caos, complicato dall’irruzione che a Montecitorio 

farà la pandemia con-
dizionando le modalità 
tecniche d’elezione del 
Prescelto, un qualunque 
scommettitore rischiereb-
be la ghirba. Non lo pensa 
il viandante per caso, cioè 
noi spettatori della rappre-
sentazione qui fuori dal 
Palazzo; lo pensano gli attori maggiori e specialmente minori 
del drammone, spauriti all’idea che un pastrocchio quirinalizio 
porti al calo anticipato del sipario sulla legislatura, e tutti a casa 
disperatamente. Senza gloria, stipendio, vitalizio. Portandosi 
dietro un bagaglio pieno di sprezzo degl’italiani, che avevano 
dato fiducia alla rivoluzione populista e cui pruderebbe un’in-
fiammante presa per i fondelli.
La speranza è che fra tanti uomini deboli (e donne: ci sono 
anche le donne), alla fine prevalga, se non il fascino, almeno il 
prestigio d’una personalità forte. Forte non perché autoritaria, 
ma perché portatrice d’autorevolezza in un’imbarazzante as-
senza della medesima. Lo standing nazionale e internazionale 
di Draghi fa di lui la medaglia da mettersi al Colle, e non saran 
mica tutti scemi gl’importanti firmatari di significativi endorse-
ment politico-economici a suo beneficio. Solo se un altro che 
il mondo ammira, Mattarella, accettasse di ricandidarsi a pro 
del bene collettivo lasciando il premier sulla poltrona di Chigi, 
l’opinione pubblica -italiana ed extraitaliana- si rassicurerebbe. 
Ma queste sono chiacchiere di cui il bussolotto del destino 
altamente si stropiccia: farà ruzzolare come gli pare i dadi che 
gli han buttato dentro. È l’ora del gioco d’azzardo, cari amici, 
essendocene preclusi d’alternativi.

(O) Ci mettiamo a discutere oggi martedì 18, quando l’e-
lezione del Presidente incomincerà col primo scrutinio 

lunedì prossimo e ancora non ci abbiamo capito nulla. Non sap-
piamo nemmeno se una parte consistente dei ‘grandi elettori’ 
avrà la possibilità di votare, causa restrizioni anticontagio. 
(C)Mi pare che manchi quello che qui chiamano il ‘kingmaker’, 
che nel calcio sarebbe quello che fa il goal o almeno il passag-
gio decisivo, ciò che chiamano assist. Vediamo solo un tizio 
dalla lunga carriera, che si crede meglio di Ibrahimovic (infatti 
dieci anni fa lo ha anche licenziato), che si tiene la palla tra i 
piedi, non la passa a nessuno, pur sapendo che la politica è un 
gioco di squadra ed è importante che vinca la squadra, non chi 
segna il goal. Minaccia anche di non giocare più, se non fanno 
segnare lui. Quanto alle regole anticontagio, concordo con i co-
stituzionalisti che affermano la necessità di consentire il voto, 
con le opportune precauzioni, anche a chi dovesse trovarsi in 
quella condizione. 
(S)Lasciamo stare le metafore e raccontaci: come andò e chi fu 
il kingmaker, il regista dell’operazione, quando fu eletto Cos-
siga, caso rarissimo, al primo scrutinio? De Mita ha scritto un 

libro per rivendicarne il merito.
(C)Lui stesso afferma però che le circostanze erano diverse e 
soprattutto che la politica, pur complicata anche allora, rispon-
deva a regole razionali e di buon senso. La grande differenza 
con la complicata elezione precedente è che nel 1985 Craxi 
presiede il governo e non può certo opporsi ad una candidatura 
democristiana. La giusta scelta di De Mita, che teme fratture 
interne alla DC (come puntualmente avverrà la volta successi-
va) nella scelta del candidato, è di aggirare l’ostacolo, chieden-
do ai partiti alleati e al PCI una rosa di nomi da cui fare uscire il 
possibile eletto al primo turno, con una maggioranza sufficiente 
a scoraggiare i “franchi tiratori”.
(S)Ovvero “franchi traditori”? Un genere che non è mai man-
cato, dalla prima elezione, contro Sforza e fu eletto Einaudi, 
all’ultima, Prodi ne sa qualcosa. 
(C)Rispondo con un’affermazione che farà discutere: il voto in 
Parlamento, specialmente su questioni importanti e che riguar-
dano le persone, è sempre stato per me e ritengo debba essere 
sempre e per tutti, un voto di coscienza, cioè personale. Anche 
quando si segue l’indicazione del partito, che ha il suo valore, 
ma non può essere determinante, deve esserci la fondata ed in-
tima convinzione di chi vota. Per me fu così, sia con Pertini, sia 
con Cossiga. Nel primo caso prevalse una saggia indicazione 
politica, che dissolse il mio dubbio che la persona non fosse la 
migliore possibile, per ragioni di età e di carattere. Nel secondo 
ci fu anche la stima per la persona, in ambedue la consapevo-
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lezza che il mio voto 
avrebbe dato un 
giusto contributo alla 
governabilità dello 
Stato e allo sviluppo 
della Società. 
(O)Esattamente il 
criterio che dovrebbe 
guidare anche le 
scelte attuali, con 
o senza kingmaker. 

Sarà possibile? Come, con quale persona?
(C)Oggi gli esperti dicono che molti deputati, per interesse 
personale, voteranno solo chi garantirà il proseguimento della 
legislatura fino al termine naturale o quasi. Questo fine verreb-
be conseguito eleggendo un candidato moderato che assicuri la 
continuità di un governo Draghi. Perciò l’insistenza sul Mattarel-
la-bis. 
Confesso che se dovessi scegliere, questa volta sarei molto in 
dubbio. Ottima la qualità delle persone, ma precaria la pro-
spettiva politica conseguente. Tempo pochi mesi e le elezioni 

più o meno anticipate brucerebbero anche Draghi e portereb-
bero i partiti a consumare la residua credibilità in uno scontro 
frontale. Se ci fosse davvero un kingmaker, dovrebbe trovare 
la soluzione ad un problema difficile: coniugare la stabilità nel 
presente, necessaria per il rilancio postcovid, con una prospet-
tiva di riforme profonde, anche costituzionali, che consentano 
di affrontare i gravi problemi irrisolti e ancor oggi lasciati sullo 
sfondo: debito pubblico, disoccupazione, transizione informa-
tica, ecologia, indipendenza della magistratura ed efficienza 
della pubblica amministrazione. 
(O)Dici poco ma te ne aggiungo uno che sta diventando enor-
me: la partecipazione elettorale, preso atto che alle elezioni 
suppletive di Roma ha partecipato l’11,33%. E a questo si 
rimedia non solo con l’ennesima legge elettorale, ma con una 
seria riforma costituzionale, non più rinviabile. Io taglierei la 
testa al toro: Draghi al Quirinale, governo presieduto da Franco 
per attuare quanto possibile del PNRR, elezioni in primavera, 
tre anni di serrate riforme, poi si vedrà.
(C)Più che una proposta mi sembra un sogno, per te. Per altri 
un incubo. 
(O)Onirio Desti (C)Costante (S)Sebastiano Conformi

Mercato del lavoro a mo’ di Giano Bifronte? Da una parte, 
i tassi di disoccupazione, cresciuti dal 6% al 10% tra il 

2008 e il 2019. Dall’altra, le difficoltà a reperire le competenze 
richieste: dalle stime quantitative (400.000 richieste azien-
dali non soddisfatte? 500.000?) all’aneddotica quotidiana su 
saldatori e manutentori, per fare due esempi e per non parlare 
delle professioni sanitarie. Ed è così che nel nostro dizionario 
sono entrate di diritto parole come mismatch, espressiva della 
mancata corrispondenza tra le competenze di chi cerca lavoro e 
quelle richieste dalle aziende, e shortage, evocativa della nuda 
e cruda assenza di candidature minimamente spendibili. 
Non oso avventurarmi nella soluzione delle enne equazioni che 
determinano il mercato del lavoro in Italia, di oggi e di domani. 
La reazione immediata è da Zibaldone di pensieri, all’insegna 
di dualismi come rigidità e flessibilità, modelli salariali e sistemi 
premianti, categorie protette e turn over, skilling e reskilling……
anziani e giovani. Complessità astrale! Preferisco muovermi tra 
le quattro mura domestiche dell’Università, provando a delinea-
re cosa vuol dire “costruire nuove professionalità”. 
Qualche lettore ricorderà che ho avuto un grande maestro di 
vita, un imprenditore varesino che mi ha insegnato le basi della 
saggezza, anche attraverso immagini colorite. Descrivendomi le 
reazioni dei collaboratori a qualche sua richiesta un po’ origina-
le, mi diceva: “Sel fa cusè? El va su Google!”. Che ci sia dell’en-
fasi è indubbio. Ma è pur vero che questo “Andà su Google” è 
entrato nella nostra quotidianità, pregi e difetti dell’approccio 
compresi nel pacchetto. Orbene, ogni tanto navigo per farmi 

suggestionare da indagini sulle professioni del futuro. Naviga-
zione del giorno in cui scrivo, con vista sul 2030: scenografo 
dei ricordi, ottimizzatore di comunità, semplificatore, specialista 
delle interfacce umane, progettista di eventi virtuali, …. Leitmo-
tiv delle analisi: “Chi è adesso alle elementari non farà nessuno 
dei lavori che si fanno oggi!”. Sarà anche vero, ma continuo a 
pensare che per costruire le nuove professionalità non basta 
tratteggiarne i contenuti e lanciare un mantra che scateni i 
social. Il mercato del lavoro vive e vivrà sempre più di turbolen-
ze, di incertezze, di innovazioni, di contesti sociali e geopolitici 
in movimento. Con scenari del genere, ritengo che le Università 
debbano dedicare adeguate risorse al processo, tenendo la 
questione dei contenuti professionali sullo sfondo. Un Ateneo 
ha una missione formativa, vien da dire educativa. Il problema 
non è tanto quello di illustrare la tecnologia dell’ultimo mese o 
di trasferire l’innovazione dell’ultima settimana (dando ovvia-
mente per scontato di aver rimosso dai programmi i contenuti 
dei tempi di Carlo Cudega, che poi così scontato non è). Il 
problema è soprattutto quello di far crescere gli studenti nella 
capacità di apprendere, di criticare, di collegare più variabili, di 
lavorare in team, di aprirsi al confronto, di mettere per iscritto 
delle tesi, auspicabilmente in un buon italiano e in un buon 
inglese… Sono queste le fondamenta per giocarsi una sana e 
soddisfacente “partita evolutiva” in un mercato del lavoro sem-
pre più instabile e distante dalle aspettative di Checco Zalone, 
quelle sul posto fisso per intenderci. Non è un caso che Derek 
Bok, Rettore di Harvard, parlando ai propri studenti, abbia affer-
mato: “Noi non siamo capaci di prepararvi per quel lavoro che 
quasi certamente non esisterà più intorno a voi. Ormai il lavoro, 
a causa dei cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnologici, 
è soggetto a variazioni rapide e radicali. Noi possiamo solo inse-
gnarvi a diventare capaci di imparare, perché dovrete reimpara-
re continuamente”. Era il 1996. Vale ancora, vale di più.

Quello che è avvenuto alla fine delle vacanze scolastiche il 
10 gennaio è stata una vera e propria rivoluzione nella poli-

tica italiana. Una rivoluzione perché per la prima volta in modo 

chiaro e netto, a cui poi sono seguiti i fatti e le decisioni, è stata 
messa la scuola come priorità assoluta. Una priorità che richie-
de l’impegno di tutti per far funzionare un sistema educativo 
che per troppi anni è stato messo in secondo piano.
E così, nonostante le proteste di alcuni governatori, come quello 
della Campania, nonostante le resistenze di presidi e professo-
ri, le scuole di ogni ordine e grado hanno riaperto in presenza 
pur nella coscienza di dover affrontare un periodo difficile e di 
dover procedere con prudenza e cautela.
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Ma non si può non sottolineare quanta differenza ci sia stata 
tra le scelte del Governo presieduto da Mario Draghi e quelle 
dello scorso anno, quando le scuole furono le prime ad essere 
chiuse e le ultime in Europa ad essere riaperte. Con soluzioni 
bizzarre, basti ricordare i famigerati banchi a rotelle, e scelte 
quest’anno invece basate sulla responsabilità e sulla partecipa-
zione.
Molto puntualmente Draghi ha sottolineato come la scuola sia 
un momento fondamentale non solo per la crescita personale 
dei giovani, ma anche in una dimensione sociale per ridurre 
le disuguaglianze, per realizzare una società capace di essere 
inclusiva, per offrire le competenze necessarie ad affrontare la 
complessa realtà attuale.
Va dato atto al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, di aver 
operato con il necessario coraggio per tentare di uscire dalla 
logica che ha sempre, purtroppo, guidato la politica educativa: 
quella per cui la scuola vedeva al centro i docenti (e quindi i 
sindacati che li difendevano e li difendono) e solo in secondo 
piano gli studenti.
La scuola in presenza è fondamentale proprio per ridare cen-
tralità agli allievi, per permettere di realizzare quella trama di 
relazioni che integra e sviluppa l’istruzione fondata sulle nozio-

ni. Solo le relazioni, il confronto con i professori, i compagni, le 
realtà con cui la scuola può venire in contatto, possono stimola-
re la curiosità, la ricerca, la volontà di apprendere dall’infanzia 
all’adolescenza.
Solo una scuola che appaia interessata ad una formazione a 
360° può contrastare efficacemente uno dei problemi che si 
è ancora più accentuato durante la pandemia, quello dell’ab-
bandono e della dispersione scolastica. Un abbandono che 
ha portato l’Italia ad essere agli ultimi posti in Europa come 
percentuale di studenti iscritti sia alla scuola superiore, sia alle 
università.
È da registrare positivamente in questa prospettiva anche l’ap-
provazione alla Camera a metà gennaio di una legge di inizia-
tiva parlamentare sulla “Introduzione dello sviluppo di compe-
tenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche”. 
Presentata dall’Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, 
la legge è stata approvata praticamente all’unanimità ed ha 
come scopo proprio quello di superare la visione della scuola 
come fornitrice di nozioni e di apprendimento per realizzare 
un’istruzione che valorizzi la persona nelle sue attitudini e nella 
sua identità.
Un percorso difficile e complesso, ma importante necessario. 

Davanti alle innumerabili parole dette e scritte, tutte schiette 
e sincere, in occasione della morte di David Maria Sassoli, 

di fronte alle toccanti testimonianze dei figli, della moglie, dei 
numerosi amici, degli uomini delle istituzioni nazionale ed euro-
pei, mi sono chiesto: “Da dove proveniva il fascino, o, meglio, il 
carisma di questo uomo?” 
Il mio pensiero è andato agli anni splendidi di speranze che il 
Concilio e il ‘68 avevano suscitate e maledetti per il costo di 
sangue e di sconfitte che ha chiesto. In quella stagione, per 
molti straordinariamente ottimista e per altri così scettica al 
punto da provocare lo smarrimento della ragione e della spe-
ranza, nacquero in Italia piccoli gruppi di cristiani desiderosi di 
vivere la radicalità del Vangelo e la loro laicità nella realtà della 
politica (non dei partiti!).
A Roma, tra i molti, negli anni ’80 si era formato un gruppo chia-
mato “La rosa bianca”, nome mutuato dal movimento di giovani 
tedeschi antinazisti, attivo dal ’42 al ’43, arrestati e condannati 
a morte per aver distribuito volantini contro il regime nazista. 
A questo gruppo si avvicinò il giovane David Sassoli. Proveniva 
dallo scautismo cattolico e da esso imparò la sobrietà di vita, 
l’amore per la natura, la relazione con gli altri, doti effuse di 
una personalità mite, ma ferma, leale con tutti, allegra, spensie-
rata e nel contempo attenta ai bisogni della povera gente, de-
siderosa di approfondire nella riflessione con gli amici il senso 
da dare ai propri giorni come servizio agli altri. Era un “leader 
naturale” e un uomo buono.
 Cattolico, praticava la sua fede non con il bigottismo delle pie 
devozioni, ma con l’esempio di vita che traeva dalla Parola che 
non muore mai. Non era un bigotto, ma nemmeno uno spaval-
do. Non rimpiangeva le forme tradizionali, ma acquisì col tempo 
una libertà di coscienza che non lo collocava né tra gli arroc-
camenti del conservatorismo né tra le fughe in avanti di certi 
progressisti. Come molti altri, si sentiva libero dalla necessità 
di scegliere politicamente e di cercare con gli altri la Verità. 
Ricordava a sé stesso i consigli che aveva ricevuto dallo studio 
della religione, ma gli sembrava che la teologia – o la dottrina – 

sfiorasse il suo interrogativo senza fornire una vera risposta. 
Si gettò nel giornalismo e ben presto divenne un volto cono-
sciuto e amato dai telespettatori. Nei suoi servizi usava termini 
pacati, ma decisi. Non usava la parola al servizio del potere, si 
esprimeva semplicemente e chiaramente e chi l’ascoltava en-
trava subito in empatia con questo giovane giornalista dal ciuffo 
sbarazzino. Era un competente comunicatore.
Mediante la libertà, David Maria acquisì la competenza nei con-
fronti delle istituzioni, sentì di essere diventato più vicino a tutti 
gli uomini che incontrava sul suo cammino, soprattutto dei più 
poveri. Di fronte al pericolo di dissolvere la fede in una religione 
vana o – peggio ancora – in un’ideologia politica, riconobbe che 
la grazia di Cristo si può effettuare anche con la carità, di cui 
la politica è la più alta forma. Mentre i valori umani venivano 
calpestati da una politica miope, e, in diversi casi, da credenti 
non tanto brillanti per maturità umana, cristiana e competenza 
professionale, alcuni dei quali coinvolti in reati personali e col-
lettivi, capì che l’inettitudine della politica era dovuta anche alla 
crisi dei valori cristiani che venivano ostentati più con le parole 
che con le azioni. Anche se inadatto all’addomesticamento del 
conformismo, accettò la candidatura alle elezioni europee nel 
2009 fino a divenire Presidente del Parlamento di Strasburgo. 
E divenne un politico coerente con ciò che annunciava.
Rimase sempre quello di una volta. Anche dallo scranno di 
Strasburgo o di Bruxelles inaugurò la politica che fosse degna 
di questo nome e che si ispirasse sempre alla visione e all’inse-
gnamento dei padri fondatori dell’Europa. Nel suo alto incarico 
sembrava voler restituire all’Europa i doni ricevuti per natura: 
l’orgoglio del modello democratico, l’amore per la giustizia, 
la difesa per i diritti di tutti. Convinto europeista, percepiva 
l’Europa non come un incidente della storia, ma un’idea da far 
sviluppare per unire, 
conciliare, tessere, e 
talvolta rammendare, le 
ferite nate dai naziona-
lismi.
Dobbiamo a David Maria 
una grande riconoscenza 
e quell’applauso segreto 
che ciascuno di noi sa 
levare nella parte più 
gelosa del proprio cuore.
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L’approdo al Sacro Monte, come tutti sanno, è un antico nodo 
scorsoio che si è via via stretto al borgo nel corso dei decenni 

successivi alla chiusura della funicolare nel 1953, poi riaperta 
nel 2000, fin quasi a decretarne il soffocamento durante i perio-
di di festa quando, se c’è il concorso decisivo del bel tempo, par-
te una sorta di furibondo assalto automobilistico alla montagna. 
È accaduto anche a Capodanno con la solita, puntuale, coda 
di polemiche, recriminazioni, proteste e proposte. La strada si 
è trasformato in un imbuto, di qui la necessità di chiuderla più 
volte al traffico per tornare a una parvenza di normalità. Come se 
non bastasse anche la funicolare, per manutenzione e incredibi-
le coincidente pensionamento del manovratore, era ed è tuttora 
fuori combattimento. La consueta proposta di salire con un bus 
navetta in partenza dallo stadio è stata al solito snobbata da 
turisti e visitatori. Si tratta di un’alternativa che richiede tempo 
e pazienza visto che il servizio di trasporto collettivo, oltre a non 
venir minimamente pubblicizzato, è tutt’altro che veloce. 
Tutti elementi che hanno ridato voce al partito dei parcheggi 
che in buona sostanza si rifà alle dichiarazioni dell’ottobre 2015 
dell’allora vice sindaco Mauro Morello che stimava in 350 posti 
auto il fabbisogno per il Sacro Monte. Parcheggi da dislocare 
in tre aree distinte: piazzale Pogliaghi ossia in vetta al borgo, 
piazzale Montanari all’imbocco dell’ex percorso dei tram in 
direzione funicolari e alla prima Cappella davanti alla chiesetta 
seicentesca dell’Immacolata. Subito apparvero rischiose per 
l’ambiente sia la prima che la terza destinazione, prova ne sia 
che il multipiano Pogliaghi è finito nel dimenticatoio per evidenti 
controindicazioni ambientali, di fatto era e resta un incentivo 
all’uso dell’automobile in un sito delicato e sensibile, mentre 
quello della prima Cappella venne cancellato dopo una lunga 
battaglia popolare condotta dal movimento civico Varese 2.0 e 

da altre forze. 
A chi, nell’ora dei ricorrenti disagi da ingorghi da weekend, mo-
stra rimpianti per quell’area di sosta sfumata, va ricordato che: 
1) comportava uno scavo in profondità geologicamente scono-
sciute e mai indagate realizzato a colpi di cariche di dinamite, 
con la conseguente incerta tenuta statica della chiesetta: 2) 
l’andirivieni di mezzi pesanti per almeno due anni per asportare i 
materiali di scavo: 3) un ingorgo automobilistico semi permanen-
te sia in fase di costruzione sia in fase di esercizio del manufatto; 
4) il costo esorbitante, circa tre milioni di euro per una novantina 
di posti macchina. Intervento patrocinato all’epoca da Regione, 
Comune, Provincia e Parco del Campo dei Fiori. 
Nel 2016 la vittoria del centrosinistra portò alla completa can-
cellazione del progetto. Fuori dai radar è da allora invece rimasta 
l’ipotesi di Piazzale Montanari che fino al 2010 sembrava la 
soluzione più probabile e condivisa. 
Tre mesi fa “Gli amici del Sacro Monte” e Il Parco del Campo dei 
Fiori sono tornati opportunamente a parlare di un parcheggio 
alla base del borgo. In pratica un ritorno alle indicazioni fornite 
a suo tempo da un gruppo di progettisti perugini della società 
Sintagma, se la memoria non ci inganna, che avevano prospet-
tato un parcheggio di 180 posti alla base delle funicolari. È fuori 
discussione che anche quella è un’area delicatissima che richie-
derebbe studi e mitigazioni ambientali complesse e costose. E 
allora perché non puntare su un arretramento del parcheggio in 
piazzale Montanari, una zona anch’essa da trattare coi guanti 
ma meno problematica di quella sopra indicata. Col vantaggio di 
una collocazione a pochi passi dalla navetta per la funicolare. 
Centoottanta posti sembrano un numero sufficiente per una 
domanda che si impenna nei fine settimana ma che risulta assai 
piatta durante i giorni feriali. Va dunque trovata una soluzione 
equilibrata e a un costo ragionevole perché se è vero che nessu-
no si può accollare una gestione in perdita della struttura di so-
sta, è altrettanto vero che non ci si può continuare a illudere che 
l’accesso penitenziale - sosta allo stadio + bus fino a piazzale 
Montanari + navetta + funicolare (3 minuti di ascesa!) + scarpi-
nata finale fino alla Chiesa- possa realisticamente funzionare.
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SULLA VIA SACRA SENZA PENITENZE  
Sacro Monte/1 Sì al park di piazzale Montanari
di Cesare Chiericati



V oce diffusa di trent’anni fa: la classe politica è vecchia, 
superata, consunta. Bisogna spazzarla via. Detto e fatto, 

complice il repulisti di Mani pulite. Subentratavi una nuova, pro-
getta di soggiogare il vizio alla virtù. Senza riuscirci: i difetti dei 
tempi precedenti si replicano, non migliora il prodotto offerto 
dagl’insediati nei palazzi del potere. Bivacchi di manipoli.
Seguono decenni mediocri, a cavallo del primo e secondo mil-
lennio. Tante speranze, molte delusioni. Berlusconi può segnare 
il transfert nell’epoca del liberalismo illuminato. Macché. Prodi 
assicura di potergli subentrare con gloria, fidando prima di 
Letta nel campo largo della sinistra riformista. Figuriamoci. Ne 
sortisce una crisi di sistema, che incrociando nel 2011 l’emer-
genza finanziaria è causa del baratro cui l’Italia s’affaccia quan-
do Napolitano licenzia il Silvio IV e chiama Monti a presiedere il 
governo di salvezza nazionale.
Alto il conto pagato dagl’italiani, idem quello presentato alla 
classe politica. Che, come vent’anni prima, torna a sembrare 
vecchia, superata, consunta. Bisogna spazzarla via. Detto e 
fatto. Nasce il Movimento del Vaffa che poi si salda al leghismo 
transitato dall’idea indipendentistica alla strategia sovranista. 
Grillo e Salvini vincono le elezioni del 2018, ma il forzato patto 
gialloverde va presto a picco, come la seguente intesa gialloros-
sa firmata Cinquestelle-Pd. Il fallimento delle due esperienze 
e l’incapacità dei partiti d’individuarne una terza costringe un 
anno fa Mattarella ad atteggiarsi al modo di Napolitano con 

Monti: consegna le 
chiavi di Palazzo Chigi 
a un tecnico, stavolta 
Draghi, per resistere 
alla pandemia e alla 
crisi economica.
Da allora a oggi la 
situazione migliora, ma 
le questioni sanitaria 
ed economico-sociale 
restano. Eravamo in ambasce, continuiamo ad esserlo. Nelle 
more dei due sventurati drammi, cui si assomma la possibile 
guerra al confine ucraino, cade la rielezione del capo dello 
Stato. Cade? No. Arriva secondo i tempi stabiliti. Dunque c’era 
l’agio d’accogliere l’evento, ingegnarsi ad affrontarlo, metter 
l’occhio su un bouquet di soluzioni, individuare la più acconcia 
e condivisa. Nulla di tutto questo. 
Facendo il verso al film di Celentano-Pozzetto, “Lui è peggio 
di me”, la nuova classe politica si spazza via da sé stessa, 
denunziandosi inappropriata. Altro che testimonianza di matu-
rità, consapevolezza, efficienza. Lo spettacolo di questi giorni 
delude, avvilisce, disgusta. I rappresentanti d’un Paese dovreb-
bero costituire il fior fiore dei rappresentati e invece continua 
a manifestarsi il contrario: i prescelti dal popolo si rivelano 
indegni d’esserne perfino le riserve. Egoisti, litigiosi, inadeguati, 
ridicoli. L’opposto d’una rivoluzionaria naïvete, di cui abbiamo 
creduto il provvidenzialismo. Cambiato l’inquilino del Quirinale, 
non cambia l’opzione che ricorre con ciclica mestizia: c’è una 
generazione d’adultescenti -definizione del neuropsichiatra 
Ammanniti- che va rimossa. Sotto a chi tocca, pur se repetita 
non iuvant.

Signor Presidente,
è scesa la sera su questo atteso 24 gennaio, ma i grandi 

elettori non hanno ancora scelto il nuovo Presidente. Eppure io 
mi rivolgo a Lei idealmente, come se Lei fosse stato già stato 
eletto in un sincero colloquio tra un cittadino e il suo Presiden-
te. 
Scrivo e la notte è diaccia, eppure, oggi pomeriggio, mentre 
dalla finestra aperta mi giungevano, tramite la televisione, gli 
echi della prima chiama, in giardino ho scorto i primi indizi di 
primavera: una pervinca è fiorita sotto un pino e una primula 
sta per aprirsi. È un buon augurio che invita alla speranza. C’è 
tanta voglia di speranza in giro!
Lei sa che il Paese vive la sofferenza della pandemia, nel mez-
zo di una crisi politica dove troppi cincischiano, molti non hanno 
il coraggio di affrontarla per timore di restare privi del potere 
da cui sono dominati e tutti sono pronti a esprimere giudizi 
inzeppando bizzarre stravaganze con evenienze possibili. La 
gente è turbata, molte coscienze sono inquiete perché il dialogo 
fecondo, il confronto costruttivo sono stati sostituiti negli ultimi 
giorni dalle logiche rattrappite, dagli odi perenni, dalla fluidità 

dell’agire che permette agli eletti di transitare da una parte 
all’altra, in cui la tattica ha ucciso la chiarezza, mentre sale 
sempre più possente il grido dei poveri che diventano sempre 
più poveri e la povera gente è costretta a mendicare un pasto 
ed attende che dall’assistenza si passi alla giustizia. Le auguro 
di essere il tessitore che unirà il Paese!
Ai confini della nostra Europa si stanno ammassando truppe 
che potrebbero essere avvisaglie di un conflitto, nei boschi 
umidi e rigidi, che delimitano un paese dell’UE da un altro ditta-
toriale, bimbi, persone anziane, mamme muoiono per il freddo, 
migliaia e migliaia di povericristi scappati dalle guerre o dalla 
fame chiedono di essere accolti nel nome di una solidarietà che 
è uno dei pilastri della nostra civiltà. Anche alle nostre coste 
ogni giorno sbarcano donne e uomini in cerca di speranza.
Ii padri costituenti che scrissero la nostra Carta, su cui lei giu-
rerà, erano superstiti della guerra, della lotta contro il nazismo 
e il fascismo. Anche allora c’era molta sofferenza. Anche allora 
c’erano gruppi contrapposti, avversari con idee divergenti, 
eppure si accordarono e ci donarono una Costituzione che ci 
ricorda i diritti inalienabili dell’uomo, i doveri inderogabili della 
solidarietà, dello studio, del lavoro, della salute. Da poco ci era 
stata restituita la libertà e oggi ci mancano gli uomini “liberi”. 
Oggi non è più così: offese e torti, urla e violenze vengono sbrai-
tate alla televisione, gli interessi personali sono contrabbandati 
come ideali e le persone vengono indicate per le loro ideologie. 
Vorrei un’Italia fatta un po’ più a misura dell’uomo, senza trin-
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cee, senza violenze, senza calunnie.
So che i Suoi poteri, Presidente, sono limitati, ma non le sue 
predisposizioni: spero che Lei sia garante d’ordine sociale e di 
giustizia, che sia competente perché è a lei che il popolo sovra-
no si affida non disponendo delle conoscenze necessarie per 
giudicare le decisioni votate da un libero parlamento, decisioni 
che saranno portate alla sua firma perché vengano attuate. 
Sono certo che Lei consideri la sua alta carica non un’affer-
mazione di sé, ma un servizio per promuovere la crescita e lo 
sviluppo di tutti, che sia coraggioso al punto da prendere le 
distanze da coloro che le sollecitano un uso distorto del suo 
potere, che non venga mai meno alla sua coscienza pur di non 
compromettere l’istituzione che rappresenta, che sia capace di 

cogliere il vero volto delle vecchie e nuove povertà. In breve: che 
Lei non sia mai “contro” qualcuno, ma “per” qualcuno.
Questa è la mia speranza. Questa è la speranza di molti 
cittadini. È difficile sperare quando negli ultimi anni la politica 
è caduta molto in basso e molti si rassegnano a sguazzare in 
questa abietta palude senza slanci. Ci ridoni Lei con la sua 
autorevolezza il germe della speranza, così come ha fatto il Suo 
tanto amato predecessore. Ci faccia sognare un nuovo Paese 
coeso che allarga i suoi orizzonti verso un’Europa più concorde 
che ci assicuri la pace costruita su un potere sovra-nazionale, 
che promuova la prosperità di tutti.
Accolga, Signor Presidente, queste nostre speranze

Il giornalismo e i giornalisti vivono in un momento partico-
larmente difficile. Sono molti, infatti, i fattori che insidiano 

una buona informazione, un’informazione che sia vera, utile e 
corretta. C’è la complessità dello scenario politico, economico 
e sociale, così come c’è una rivoluzione tecnologica che sta 
cambiando profondamente i mezzi di comunicazione. Le edico-
le chiudono, i giornali sono in difficoltà, i social network pren-
dono sempre più spesso il posto dell’informazione tradizionale 
e anche la televisione si sta progressivamente trasformando 
con il tramonto della vecchia programmazione e il sempre più 
diffuso utilizzo “on demand” per vedere quello che vogliamo, 
nel momento più comodo e con i tempi che autonomamente 
possiamo decidere.
Eppure, c’è ancora spazio per il giornalismo di qualità, per 
un’informazione che abbia al suo centro i diritti umani, per chi 
ha la volontà e la passione (e la possibilità) di andare a vedere 
e raccontare quello che avviene nel mondo. Lo ha dimostrato 
la testimonianza che Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, 
ha portato al tradizionale incontro dei giornalisti varesini per 
festeggiare il loro patrono, San Francesco di Sales.
L’evento, organizzato da Radio missione francescana e al De-
canto di Varese, si è svolto sabato mattina presso la sala della 
parrocchia di San Massimiliano Kolbe, e ha visto la partecipa-
zione anche di Riccardo Sorrentino, neopresidente dell’Ordine 
dei giornalisti della Lombardia. Oltre 70 le persone presenti, ma 
molte altre hanno potuto seguire l’incontro grazie al collega-
mento in streaming. Molto partecipata anche la Santa Messa 
celebrata da mons. Giuseppe Vegezzi, vicario episcopale, con 
il prevosto di Varese, mons. Luigi Panighetti e padre Gianni, 
direttore di Radio missione.
Nello Scavo ha raccontato alcuni significativi episodi delle sue 
missioni sui fronti e sulle frontiere calde del mondo: dalla Siria 

ai Balcani, dalla Polo-
nia alla Libia, territori 
in cui alle guerre 
aperte si affianca 
sempre drammatica-
mente il fenomeno 
delle migrazioni. “Non 
sono un inviato di 
guerra – ha detto - vo-
glio essere soprattut-
to un giornalista dei diritti umani, un giornalista che guarda alla 
realtà delle persone, che cerca di portare alla ribalta le verità 
scomode, che cerca di superare il conformismo dei giudizi e le 
versioni ufficiali di una politica che spesso nasconde le scelte 
più imbarazzanti”. 
Nella testimonianza di Nello Scavo sono così emersi non solo 
i principi di fondo della buona informazione, ma anche i valori 
che ogni persona dovrebbe portare con se per essere una 
responsabile cittadino del mondo. E questo è particolarmente 
importante perché solo un’informazione di qualità può far tor-
nare nelle persone, soprattutto nei giovani, la voglia di conosce-
re le tante dimensioni di un mondo in cui si sono gli abissi della 
violenza e della sopraffazione, ma vi è anche molto di bello, di 
buono e di giusto.
Il buon giornalismo è quindi un dovere e una necessità. E il 
buon giornalismo, come ha sottolineato Sorrentino, deve avere 
come fondamento che quell’accuratezza che “riassume innan-
zitutto il diritto/dovere del rispetto della «verità sostanziale dei 
fatti» insieme alla «libertà di informazione e di critica», che non 
è la libertà delle nostre preferenze o dei nostri desideri, piutto-
sto è libertà della volontà creatrice dello spirito umano. Essere 
accurati – ha sottolineato il presidente dell’Ordine lombardo 
- significa però anche prendersi cura delle realtà che raccon-
tiamo, primo passo per riconoscere, ovunque, la dignità degli 
uomini e delle donne di cui narriamo le storie.”
Principi ripresi anche da mons. Vegezzi nell’omelia in cui ha 
invitato i giornalisti alla vigilanza e quella tensione verso il vero 
che è propria dello spirito evangelico.

(S) Ti azzardi a profetizzare il risultato della elezione quirina-
lesca?

(C) Nemmeno per sogno! Dopo che Mattarella ha preso in 
affitto una casa a Roma, fatto i bagagli e iniziato il trasloco. La 
soluzione semplice, conservativa, forse troppo banale, davvero 
non è possibile. Tutte le altre soluzioni sono troppo numerose, 

potrebbero stare in mente Dei, ma dubito che lo Spirito Santo 
voglia scendere a Roma per occuparsi anche di questa elezio-
ne. Dico solo come apologia che la colpa non è forse tutta di 
questi malcombinati ‘grandi elettori’, dal momento che sono 
stati delegati a questo ed altri importanti compiti dagli elettori 
‘ordinari’, al cui mandato bisogna rifarsi per attribuire la colpa 
della frammentarietà della situazione politica attuale.
Voglio invece farvi partecipi di una idea un po’ strana, che mi è 
venuta quando per caso mi è capitato in mano il grosso volume 
de ‘La montagna incantata’, il grande romanzo di Thomas 
Mann, di cui si sta avvicinando il centenario di pubblicazione. 
Ricordandomi di una lettura parziale ormai remota, me lo sono 
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messo sulla scrivania, spinto 
dalla curiosità di rinfrescare la 
memoria di come un grande 
intellettuale avesse trattato il 
tema dell’impatto culturale di 
una malattia come la tuberco-
losi, che allora, senza essere 
pandemica, aveva un fortissimo 
impatto sociale. Aperto il libro, 
mi sono accorto di una interes-
sante appendice: la conferenza 

tenuta dallo stesso scrittore agli studenti di Princeton. 
Mi ha sorpreso il racconto che l’autore fa dell’origine del suo 
capolavoro: doveva essere solo un racconto satirico sulla vita 
dei ricoverati nei sanatori, un mondo a parte, quasi di reclusi, 
una specie di lockdown, ma coinvolgente nell’idea della morte, 
possibile o imminente. Tuttavia questo mondo separato ha un 
suo fascino, tanto che il protagonista, entratovi solo per fare 
compagnia per poche settimane ad un parente, vi rimane per 
un tempo ben più lungo, quasi contento di scoprire i sintomi 
di una possibile malattia che ne richiedono il ricovero. Questo 
fascino è ciò che dilata il racconto fino a diventare un grande 
romanzo ‘di iniziazione’, come lo definisce la critica e di ricerca 
di senso, se accettiamo la definizione di “cercatore del Graal” 
che Mann finisce per attribuire ad Hans Castorp, il protagoni-
sta, il suo ‘eroe’, che rimane un borghesuccio senza qualità, 
che non troverà questo senso della vita, prima di essere gettato 
nelle trincee della prima guerra mondiale. L’eroe non muore 
da eroe nella battaglia, come non era morto di tubercolosi. Lo 
scrittore lo ‘abbandona’ dopo averlo fatto sopravvivere mira-
colosamente allo scoppio di una granata e gli dà un addio che 

forse riguarda anche noi, sopravvissuti (per ora e se Dio vorrà) 
alla pandemia e al nostro desolante opportunismo: “Addio, sia 
che tu sopravviva o muoia. Le tue probabili sorti sono brutte; la 
mala danza nella quale sei trascinato durerà ancora qualche 
anno, e noi non ci sentiamo di scommettere che ne uscirai sal-
vo… Avventure della carne e dello spirito che hanno potenziato 
la tua semplicità, ti hanno permesso di superare nello spirito 
ciò che difficilmente potrai sopravvivere nella carne… chi sa se 
anche da questa mondiale sagra della morte, anche dalla feb-
bre maligna che incendia tutt’intorno il cielo piovoso di questa 
sera, sorgerà un giorno l’amore?”
(O) Accolgo volentieri un invito alla lettura, pur consapevole che 
non sarà facile, per chi è tanto distante dal mondo e dal tempo 
ivi descritto.
(C) Attento, Mann consiglia agli studenti di leggerlo due volte, 
per comprenderlo ed apprezzarlo. 
(S) Attento Costante! Viste le incomprensioni che lamenti nella 
lettura dei tuoi testi, (segnalate nelle “Lettere al direttore”) do-
vremmo consigliare ai lettori di leggere due volte anche queste 
tue fortunatamente brevi Apologie. Anch’io lo rileggerò, perché 
ciò che si richiama di nuovo alla memoria si comprende molto 
meglio. Ma lo farò anche per una ragione più urgente e attuale: 
vedere rispecchiato in quel tempo certi aspetti del nostro, forse 
alimenterà il desiderio di uscire da questa “febbre maligna” che 
non è il covid-19, è questo senso di sfiducia collettiva che ci cir-
conda e certamente influisce anche sui pensieri e sulle azioni 
di chi non vorrebbe arrendersi alla magia maligna e incantatrice 
di questo tempo, che ci fa oscillare come allora tra l’irragionevo-
le utopia di una perfezione universale e salvifica e la pratica di 
mezze misure opportunistiche nel governo della quotidianità.
(S) Sebastiano Conformi (C) Costante (O) Onirio Desti

Dal 1943 al 1945 ben 15.000 bambini vissero parte della 
loro breve vita a Theresienstadt, il campo di concentra-

mento di Terezin, nell’attuale Repubblica Ceca, anticamera per 
Auschwitz e Treblinka. Ne sopravvissero appena 1500. 
Gli altri morirono, in quel ristretto spazio di mondo voluto dalla 
barbarie umana -o in altri simili luoghi di orrore, dove furono di 
nuovo deportati- sfiniti dagli stenti o soppressi nelle camere a 
gas. A fatica i pochi sopravvissuti hanno poi reso testimonian-
za, convinti, come la nostra Liliana Segre, che la memoria sia 
l’unico vaccino contro la perversione derivante dall’odio e dai 
pregiudizi basati sull’ ignoranza. 
Terezin veniva fatto passare dalla propaganda nazista come 
luogo modello, dove si cantava, si ballava e si rallegravano i 
bambini. E dove i numerosi artisti e intellettuali presenti tra-
scorrevano giornate serene svolgendo attività pedagogica per i 
giovani ospiti. 
La verità è che a Terezin si incontrarono davvero diverse per-
sonalità del mondo culturale -musicisti, artisti, scrittori- con 
la innocenza soave dei bambini. Tutti, adulti e minori, erano 
vittime sequestrate dalla bieca macchina della furia razziale e 
politica. E i primi furono gli angeli preziosi che s’accompagna-
rono ai piccoli ospiti ‘raccattati’ dalla Gestapo, come fossero 
stracci, dai ghetti ebrei -per esempio da quello di Bialystok, 
tristemente noto- o dagli orfanotrofi o da tribù nomadi. O anche 
da famiglie in cui ci si era ribellati alla protervia di chi voleva 
solo dare ordini. 
A Terezin l’intelligenza e creatività di animi eletti riuscirà a far 

nascere nel fango, nel dolore, nell’indigenza totale, luminosi 
lavori. 
Si fecero in clandestinità giornali come il settimanale illustrato 
‘Vedem!’, fondato nel 1942 e diretto dal giovane Petr Ginz: 
ospitava poesie, recensioni letterarie e dialoghi di adolescenti 
dai dodici ai quattordici anni. Usciva puntualmente, in una sola 
copia, ogni venerdì. Veniva letto per tutti a voce. Petr morirà 
nel ’44, appena sedicenne, dopo essere stato deportato ad 
Auschwitz.
Furono rappresentate anche opere musicali, tra cui il famoso 
Brundibar, di Krasa e Hoffmeister, nel 1938. 
Molto apprezzato dai piccoli era soprattutto il disegno. Perché 
sostegno psicologico e pedagogico fondamentale, di fronte a 
una realtà che non poteva essere negata, e barlume di luce per 
tenera accesa la speranza. La testimonianza è data dai quadri 
che ospita il Museo Ebraico di Praga, salvati dalla insegnante 
Fidel Dicker-Brandeis (1898-1944), che li nascose in una vali-
gia di cartone prima di “passare per il camino”. 
Friedl non aveva voluto abbandonare i suoi allievi e aveva scelto 
di seguirli a Terezin. Le creazioni gentili, o crudamente veritiere, 
dei giovanissimi reclusi, che oggi tutti possiamo vedere, lascia-
no ancora spazio ai sogni e alla evidente voglia di usare carta e 
penna per raccontare se stessi. 
Fu un fondamentale 
percorso pedagogico che, 
se non li preservò dalla 
morte e dalla vista di una 
realtà feroce, li salvò però 
dalla disperazione, man-
tenendo acceso, sul filo 
delle note e del colore, un 
refolo di attenzione alla 
vita. 
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Artemixia

LA VALIGIA DI FRIEDL 
Un insegnante, i disegni dei bambini, il camino
di Luisa Negri



V e la ricordate La quercia caduta, che alle elementari quelli 
della mia età imparavano a memoria? “La gente dice: 

Or vedo: era pur grande! […] Dice la gente: Or vedo: era pur 
buona!” Ecco: sin da allora trovavo irritante la lode postuma. 
Mi chiedevo come mai i morti fossero tutti un modello di virtù, 
mentre quando erano vivi venivano criticati o, nel migliore dei 
casi, trascurati. Ero candida, come tutti i bambini, mi ero imbat-
tuta da poco nell’ipocrisia umana. Poi ho smesso di chiederme-
lo, ma la cosa ha continuato a darmi fastidio.
La recente scomparsa di David Sassoli mi ha riproposto ancora 
una volta la questione. Non perchéé pensi che tutto ciò che 
di positivo è stato detto su di lui non sia sentito, anzi, in que-
sto caso credo che coloro che ne hanno parlato bene fossero 
convinti di ciò che dicevano, ciascuno mettendo in evidenza gli 
aspetti che più aveva apprezzato di lui. È solo che, ascoltando i 
commenti, mi si sono affacciate alla mente altre considerazioni 
e il pensiero è andato inevitabilmente a finire sull’odio e sulla 
violenza che avvelenano il nostro vivere e che i social amplifica-
no, dando ai pavidi la copertura dell’anonimato. Ogni volta mi 
ritrovo a chiedermi quale soddisfazione si possa provare nell’in-
sultare persone che, molto spesso, sono perfette sconosciute. 
Così come non capisco i pettegolezzi malevoli nei confronti di 
chi si conosce o si crede di conoscere. Salvo poi, alla sua mor-
te, sciorinare ipocrite lodi.
Non trovo mai risposte, riesco solo a formulare ipotesi. Se mi 
fingo psicologa, mi dico che i violenti e i malevoli sono persone 

deboli e insicure, che hanno bisogno di aggredire per potersi af-
fermare, convinte che la sopraffazione costituisca un valore. Se 
mi fingo filosofa, ricorro ad Eraclito: l’armonia del mondo non 
risiede nella conciliazione dei contrari, bensì nel conflitto, senza 
il quale non ci sarebbe vita, solo la quiete della morte (pòlemos, 
la guerra, di tutte le cose è il padre, di tutte il re). Ma Eraclito vo-
lava alto, non intendeva certo parlare dell’odio becero e gratuito 
a cui stiamo assistendo.
Non avendo spiegazioni, mi limito quindi ad immaginare come 
sarebbe migliore il mondo se dicessimo agli altri, mentre vivo-
no, ciò che di positivo vediamo in loro, i motivi per cui li frequen-
tiamo e li consideriamo degni della nostra amicizia e del nostro 
rispetto. Un mondo in cui prevalessero la gentilezza, l’ascolto 
e l’assenza di giudizi moralistici. È il motivo per cui cerco di 
mettere in atto piccole accortezze che servano da antidoto alla 
cattiveria e alla maleducazione: se scopro qualità positive in 
una persona - anche in una che non conosco e con cui ho un 
incontro fugace – glielo dico e la ringrazio. A me fa piacere sen-
tirmelo dire, penso che sia così anche per gli altri, che sia un 
modo per dar loro fiducia in se stessi, o anche soltanto perché 
vedano la giornata sotto una luce diversa. Credo che la gentilez-
za, come l’amore per la Bellezza e per la Natura, possa essere 
contagiosa e che anche con piccoli gesti si possa contribuire a 
migliorare il mondo.
E alle persone che mi sono più care cerco di dire tutto il bene 
che penso di loro e della loro presenza nella mia vita. Non mi 
perdonerei se lo facessi solo dopo la loro morte. Non è che 
non si vedano i difetti di chi ci sta attorno, ma è più importante 
valorizzarne i pregi: importante non solo per chi riceve l’ap-
prezzamento, ma anche per chi lo esprime. Agli amici, poi, si 
possono anche - con tatto e discrezione - far notare gli errori. A 
chi offende è meglio riservare il silenzio.

A Terezin -ci interroghiamo oggi- l’arte, la cultura e l’intelligenza 
generosa di persone come Friedl hanno vinto sulla morte? 
Certo è che quelle opere resistono al tempo, e la musica di 
Brundibar si sprigiona ancora, corre nell’aria, testimonia e 
racconta. E intanto ci consegna un avvertimento. Il filo spina-
to non è del tutto caduto, resiste e addirittura si rinsalda di 
fronte a nuove e tragiche realtà di esodi. E alti muri si alzano 
verso il cielo per chiudere la vista agli innocenti. Non dobbiamo 
smettere mai di raccontare, di ammonire i miopi sostenitori 
della diversità e della lontananza. Il bambino siriano Alan morto 
bocconi sulla spiaggia di fronte a Kos nel 2015 non è poi così 

diverso dagli innocenti di Terezin, e non lo sono i piccoli siriani e 
afghani, venduti come schiavi, o i minori sfruttati nelle miniere 
del Sud America, o i neonati dell’Africa perseguitati dagli Erodi 
locali, o i fanciulli delle grandi periferie urbane dominate dalla 
malavita. Raccontiamo di loro, parliamone, diamogli voce, 
dignità e pace. Ricordiamo con Madre Teresa di Calcutta che il 
diritto di ogni bambino è di avere “un luogo sicuro per giocare, 
un pane da mangiare, una scuola per apprendere”. 
Nelle foto alcuni disegni dei bambini nel ghetto di Terezin con-
servati dall’insegnante Fidel Dicker-Brandeis e custoditi presso 
il Museo Ebraico di Praga
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IPOCRISIE 
L’irritante encomio postumo
di Gioia Gentile



Bossi l’aveva detto: Salvini sta imparando. Ma non era il mo-
mento d’apprendere. Bisognava averlo già fatto, mettendo a 

frutto la lezione. Invece nisba. Il Capitano ha malguidato la nave 
del centrodestra, e nella gara per scegliere il presidente della 
Repubblica è passato da favorito a sconfitto. Grande sconfitto. 
Unica consolazione: Conte, nei Cinquestelle, gli è stato compa-
gno di sventura. Chiamale, se vuoi, soddisfazioni.
Nella Lega circolano malumori forti, aldilà dell’ovvio sostegno 
dato al segretario dal consiglio federale. La débacle segue 
quella delle amministrative, l’alleanza dei liberal-sovranisti s’è 
sfarinata, il futuro da radioso che poteva essere s’annuncia 
buio, la Federazione repubblicana lanciata dal post-Capitano ha 
già sbiellato. Se Salvini avesse dato ascolto a Giorgetti, sce-
gliendo Draghi come alternativa a Mattarella, i sodali Berlusconi 
e Meloni gli sarebbero andati dietro. Il primo nella speranza di 
guadagnare a Forza Italia un ruolo primario nel nuovo esecutivo 
di Palazzo Chigi, la seconda nell’aspettativa d’elezioni antici-
pate, qualora l’intesa per il governo non avesse quagliato. Non 
solo: Draghi al Colle sarebbe stato il passaporto europeo d’un 
Salvini -e idem d’una Meloni- eventuale aspirante alla presiden-
za del Consiglio dopo le elezioni del 2023 (o 2022 che fosse). 
Quanto al “semipresidenzialismo di fatto” evocato dal ministro 
dello Sviluppo economico, appariva un vantaggio anziché un 

danno perché proprio 
Giorgetti poteva aspira-
re alla poltrona lasciata 
libera a Chigi.
Cassata questa strate-
gia, non la si è sostituita 
con un’altra. Ecco il rim-
provero che gran parte 
della base -comprese 
figure storiche come Maroni e Leoni- muove a Salvini. Scartato 
un asso senza calarne un altro, ha mancato di visione strate-
gica, non solo d’intuito tattico. Perciò la domanda vien natu-
rale: meglio riconfermargli la fiducia nonostante la catastrofe 
quirinalizia o cambiare guida al partito? Il tema è sotto il tavolo, 
ma presto vi finirà sopra. Cresce la corrente dei leghisti “gover-
natoriali”, dentro il partito e fuori, nel nord produttivo: esprime 
gradimento a Zaia e Fedriga, guarda con favore all’ancoraggio 
nel Ppe e a una Csu padana, è disponibile a patti coi centristi e 
benvengano i fuorusciti berlusconiani, ritiene dannoso insegui-
re la Meloni sulle barricate. 
Ne potrebbe rappresentare la sintesi Giorgetti, ma è conosciu-
ta la sua riluttanza al ruolo di leader. Come federatore delle 
varie anime tormentate, potrebbe invece funzionare, perfino 
convincendo Salvini ad abiurare il salvinismo, finendola con le 
acrobazie tra Orban e Mattarella. Dopo aver rigonfiato anni fa 
le gomme del Carroccio, s’è messo da tempo a bucarle. Cinque 
milioni di voti persi dalle ultime europee a oggi, ultimo sondag-
gio Swg che dà il partito al 17,5%: se non ora, quando correre al 
riparo?

P remetto. Non ho nessuna stima dei politici quando non 
sanno ammettere di aver sbagliato. Seconda premessa. 

Siamo in una democrazia parlamentare anche se qualcuno se 
lo scorda spesso, ergo non mi scandalizza il fatto che debbano 
esserci trattative al fine di trovare una soluzione condivisa. Ciò 
che è scandaloso, nella vicenda dell’elezione del Presidente 
della Repubblica, è stato il dilettantismo e la mediocrità di alcu-
ni leader e della loro pretesa di governare il Paese domani.
Terza ed ultima premessa. Tutti sapevano fin dall’inizio che 
l’elezione quirinalizia sarebbe stata tormentata e difficile per-
ché questo è il peggior parlamento eletto in epoca repubblica 
dove altissimo è il tasso di frammentazione, altissimo il livello 
di populismo e sovranismo e, spiace dirlo, altrettanto alta è la 
mediocrità e sprovvedutezza di un gran numero di parlamentari 
che sono tali per caso e non per meriti politici. Dunque, forse, 
un po’ meno di ipocrisia da parte di tutti aiuterebbe certamente 
gli italiani a darsi delle ragioni e dei perché.
Fatte queste premesse vorrei provare a svolgere qualche ragio-
namento su quanto accaduto.
Certamente il ceto politico ed il sistema dei partiti non esce 
bene da questi giorni, ma attenzione, non è che scopriamo oggi 
la loro debolezza e a questa hanno concorso in tanti in questi 

anni. Politici, elettori, classe dirigente del Paese e così via. 
Nessuno si può chiamare fuori quando un Paese come il nostro 
è in crisi.
In un sistema parlamentare dove nessuno può imporre all’altro 
la scelta c’è un solo metodo da seguire. Partire dalla maggio-
ranza di governo che in questo caso è di quasi unità nazionale, 
stabilire una modalità di confronto, individuare insieme un pro-
filo politico che s’intende ricercare con la massima condivisio-
ne, comporre una rosa ristrettissima di nomi e dialogare con chi 
è all’opposizione, infine decidere. Bene, è stato fatto l’esatto 
opposto. Si è partiti dai candidati identitari, frutto di una sola 
parte e si è preteso che andassero bene all’altra.
Per settimane il dialogo si è incancrenito sulla impossibile can-
didatura di Berlusconi e, una volta affossata dai suoi “alleati”, 
nel centrodestra ci si è fatti prendere dalla trance agonistica 
correndo a bruciare nomi su nomi senza un minimo di ragio-
namento politico. Così si è messa la seconda carica dello stato 
alla mercè dei franchi tiratori, cosa prevedibile. Si è arrivati, poi, 
alla donna perché donna, ma anche capo dei servizi segreti, 
manco fossimo in una “repubblica delle banane” o nella Russia 
sovietica di Andropov, peccando di analfabetismo non solo 
democratico, ma anche istituzionale.
E, riconosciamolo, non hanno aiutato, in questo frangente, né 
la disponibilità mostrata da Draghi a lasciare il governo per 
trasferirsi alla Presidenza, né la voglia di Salvini, Conte e Meloni 
di andare al voto al più presto facendo terminare la legislatura 
anticipatamente, né il fatto che il prossimo Parlamento avrà 
300 tra deputati e senatori in meno. Dunque, a fronte di una 
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situazione siffatta, solo la 
riconferma di Mattarella, sia 
pure di controvoglia e con 
ampie ragioni costituzionali 
espresse dallo stesso per 
rifiutare, poteva essere lo 
sblocco dignitoso di una 
settimana tormentata.

Ora c’è una rincorsa da più parti a collegare questa vicenda ed 
il suo svolgimento alla necessità di arrivare alla elezione diretta 
del capo dello Stato come se le cose fossero conseguenti, ma 
non lo sono; e come se l’elezione da parte del popolo del Pre-
sidente della Repubblica non comportasse un cambio radicale 

della nostra Costituzione. A tal proposito consiglio di rileggere 
con attenzione le parole recenti di Giuliano Amato, neo presi-
dente della Corte Costituzionale, su questo, parole sagge e di 
un realismo infinito. Un’ultima battuta: ho avuto la ventura di 
seguire sui diversi canali televisivi gli ultimi due giorni prima 
della votazione decisiva. Devo dire che in fatto di mediocrità e 
banalità nel commentare le vicende i nostri giornalisti ed opi-
nion leader non sono certo stati da meno dei politici messi da 
loro alla berlina come incapaci, ma, d’altra parte anche chi fa 
informazione è classe dirigente del Paese e ne porta le stesse 
responsabilità.

Roberto Molinari, Direzione Provinciale PD Varese

“Il senso di responsabilità e di rispetto delle decisioni m’im-
pongono di non sottrarmi ai miei doveri che devono prevale-

re su altre considerazioni d’ordine personale”. 
A Sergio Mattarella va la riconoscenza di tutto il Paese, la gra-
titudine per aver accettato un incarico gravoso, va riconosciuto 
il pegno che le istituzioni devono saldare allontanando rabbia, 
delusioni, perfino vergogna e che i cittadini dovranno contrac-
cambiare nel momento della scelta dei loro rappresentanti al 
Parlamento.
Sì, perché una fase della storia della nostra Repubblica si è 
conclusa con la sfilata dei capigruppo della maggioranza dei 
partiti e dei presidenti di tutte le regioni che si sono recati dal 
Presidente uscente a pregarlo, ad invocarlo di rimanere non 
essendo capaci di eleggere una persona autorevole, onesta e 
competente a cui poter affidare l’unità della Repubblica. Si dice 
che questo sia frutto dell’antipolitica. No, è il frutto dell’anti-
partitica. La politica è l’insieme delle ragioni per ubbidire e per 
ribellarsi, mentre abbiamo assistito allo spettacolo di “idioti” 
(come i greci chiamavano i non adatti alla politica!) che non 
sapevano chi candidare, ossessionati per proteggere interes-
si di casa propria, disubbidienti perfino ai loro capibastone e 
insensibili alle richieste impellenti della gente. Hanno creato 
confusione intrecciando la nomina del Presidente con l’avvenire 
del governo: sono così miopi da non saper distinguere per poi 
unire. Hanno portato alla berlina competentissimi tecnici, pur 
sapendo che non basta essere legulei per guidare un Paese, 
ma occorre essere esperti in umanità.
Avrei voluto che, in un atto di estrema umiltà, qualcuno avesse 
chiesto scusa per aver invocato, più di trent’anni fa, “il vento 
del Nord” a soffiare contro “Roma ladrona” o a oltraggiare quel 
tricolore che oggi copre bocca e naso di un cialtrone. Avrei vo-
luto che quell’imprenditore, sceso nell’agone politico nel 1994, 
trascinando valorosi, seppur ingenui, uomini, dichiarando aper-
tamente che “lui non è un politico” quasi per scacciare da sé 
un’infamia, si battesse il petto per tutto il male imperdonabile 

commesso al Paese. 
Avrei voluto che i se-
guaci di un imbonitore 
che condensava il suo 
audace programma di 
governo in un “vaf-
fa…”confessassero 
apertamente le loro 
colpe irrimediabili e 
proponessero di cambiare vita e per penitenza s’impegnassero 
a non chiedere posti di responsabilità.
Desidererei che dall’elezione di Sergio Mattarella nascesse 
all’interno dei partiti e delle istituzioni un nuovo modo di fare 
politica: che aumentasse il senso di responsabilità, non venisse 
meno il dovere morale, che lo scetticismo si trasformasse in 
partecipazione attiva, la volgarità dei gesti e delle parole si 
mutasse in rispetto reciproco. Soprattutto vorrei che gli eletti 
parlassero poco, si trincerassero dietro il riserbo, non espones-
sero il loro narcisismo davanti ai microfoni e alle telecamere. 
Perché non sognare di tornare a quella primitiva semplicità, alla 
politica che ostacola i conflitti, incanalandoli con gli argini della 
mediazione, del confronto, impedendo che essi crescano al 
punto di distruggere come un cancro la comunità nazionale? In 
realtà, dopo l’ebbrezza per uno scampato pericolo o l’acre pia-
cere della vendetta, la politica continuerà con nuove ambiguità, 
difficoltà, ingiustizie.
Hanno già cominciato: in un momento in cui si dovrebbe 
dimostrare umiltà per unire idee, visioni del mondo simili, si 
scagliano invettive l’uno contro l’altro all’interno dello stesso 
partito e tra partiti che fino a pochi giorni prima giuravano di 
essere coesi come il cemento; qualcuno andrà ad infoltire il già 
numeroso gruppo misto; altri investigano per cercare i traditori; 
i più furbi trafficano per rovesciare il governo; i capi dimostrano 
la loro incrollabile sicurezza nel loro modo d’agire e già rincuo-
rano gli elettori ad essere ottimisti. 
Non è da questi atteggiamenti che nasce la speranza. È con 
una nuova etica, con una giustizia che tuteli la dignità del 
cittadino, con il decoro di chi sa di rappresentare un popolo che 
possiamo guardare al futuro con ottimismo. E sopra di tutto 
regni la chiarezza nelle scelte perché “la chiarezza è Carità”.

C’è una vecchia e bella guida di Varese, datata aprile 1984, 
promossa dall’Azienda Autonoma di Soggiorno su progetto 

grafico di Marcello Morandini, che racconta l’Ippodromo delle 

Bettole con due splendide foto di Carlo Meazza: la prima ritrae 
un gruppo di cavalli lanciati, con tutta la loro esplosività verso 
il traguardo, la seconda coglie la tribuna centrale, da poco 
rinnovata dall’architetto Pierangelo Pavesi, gremitissima da un 
pubblico appassionato e in apprensione per le puntate fatte. 
Ritraggono probabilmente le fasi finali dal Gran Premio Città 
di Varese, l’imperdibile appuntamento di metà agosto, clou 
delle stagione del galoppo all’epoca riservata esclusivamente 
all’estate. 
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Da allora la storia dell’ippica varesina ha avuto un andamento 
a geometria variabile, ovvero qualche alto e molti bassi con il 
pubblico e le scommesse in lento ma inesorabile declino. Una 
tendenza in linea peraltro con il trend nazionale di un’ippica 
sempre più povera di appassionati e sempre più dipendente dai 
contributi ministeriali già strutturalmente piuttosto magri elargiti 
agli ippodromi e marginalmente ai centri di allenamento. Eppu-
re a Varese, nonostante tutto, le cose vanno ancora oggi benino 
secondo la valutazione fatta alla Prealpina da due storici allena-
tori come Bruno Grizzetti e Marco Gonnelli attivi nelle scuderie 
di via Galdino, alle spalle della pista e nell’area di Castelverde 
a Caravate. Addirittura in questo momento Varese ha più cavalli 
di Milano: 270 contro i 200 di San Siro, un fatto storico mai 
capitato prima, probabilmente propiziato anche dagli interventi 
di manutenzione straordinaria realizzati dalla Svicc, Società 
varesina incremento corse cavalli (presidente Guido Borghi oggi 
affiancato dal dinamico figlio Giovanni) con la sistemazione 
della letamaia, il rifacimento degli asfalti e la ristrutturazione 
degli appartamenti degli artieri. Lavori fatti in casa visto che gli 
immobili e le aree adiacenti sono proprietà Sivcc, dunque priva-
te, mentre il sedime dell’impianto è del Comune. 
E sta proprio qui uno degli snodi cruciali delle Bettole perché 
i terreni delle scuderie potrebbero far molta gola, in un futu-
ro nemmeno tanto lontano, agli interessi immobiliari che già 
hanno avuto troppo spazio in occasione dei mondiali di ciclismo 
del 2008 con la costruzione del massiccio e grigio Ata Hotel che 
dalle tribune compromette in parte la vista sulle montagne d’ol-
tre confine. Sarebbe pertanto opportuno che Palazzo Estense e 
la città nel suo complesso prendessero in seria considerazione 
il futuro delle Bettole ragionando su alcuni dati di fatto ogget-
tivi: 1) l’impianto ippico è al vertice di un triangolo virtuoso dal 
profilo ambientale e culturale avendo vicine le Ville Ponti e Pan-
za sul colle di Biumo Superiore e Villa Mylius, prossima sede 

dell’Accademia del gusto, 
in viale Aguggiari. 
Qualche sinergia con 
l’impianto ippico la si 
potrebbe pure inventare; 
2) in via Albani si sta 
concludendo il rifaci-
mento del complesso del 
Palaghiaccio, struttura 
di riferimento per molte 
società sportive e privati cittadini; 3) lungo il viale Valganna, 
da sempre molto abitato, sono già presenti due strutture della 
grande distribuzione mentre una terza si trova nella vicina 
via Dalmazia. Fanno parte del pletorico pacchetto di ben 18 
supermercati sparsi nella città e destinati a crescere ancora; 4) 
qualora venisse raddoppiata, come è augurabile, la tratta Vare-
se – Induno Olona della linea Rfi per Porto Ceresio e Mendrisio, 
potrebbe essere creata una utilissima fermata urbana al servi-
zio del quartiere in piazzale Valganna perpendicolarmente alla 
rotonda con viale Ippodromo; 5) gli spazi all’interno della pista, 
il cosiddetto prato, e quelli adiacenti le tribune vanno ripensati 
aprendoli a nuove attività coerenti con la presenza dei cavalli 
non necessariamente tutti destinati alla corse. 
Insomma sembrano maturi i tempi per una riflessione ap-
profondita sul futuro delle Bettole e dell’ippodromo, un’area 
vasta e preziosa vicinissima al centro, elemento distintivo della 
storia del novecento varesino visto che l’inaugurazione risale al 
settembre 1911. Diciamo che un masterplan potrebbe essere 
la via maestra per indirizzare al meglio uno sviluppo rispettoso 
delle caratteristiche dell’intera zona. Uno strumento utile per 
non trovarsi impreparati quando qualche investitore immobilia-
re comincerà ad avanzare proposte.

Chiese sbarrate al pubblico o vendute a speculatori immo-
biliari, spogliate degli oggetti d’uso quotidiano che conten-

gono, trasformate in luoghi di divertimento e private del loro 
valore spirituale, sconsacrate o affittate alla fiorente industria 
dei matrimoni. La denuncia, pesantissima, è dello storico 
dell’arte Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri 
di Siena, giornalista e autore del libro-inchiesta “Chiese chiuse” 
(Einaudi, 2021). Sotto accusa i luoghi sacri inaccessibili, piegati 
alla logica degli affari e visitabili solo a pagamento come musei. 
Un bene pubblico, un “ben di Dio” che ha bisogno di “visione, 
prospettiva e ispirazione” per essere salvato. 
Casi del genere esistono anche in provincia di Varese, basti 
pensare al Lazzaretto di Marnate e alla chiesetta romanica di 
S. Siro alla Baraggia di Viggiù con affreschi alle pareti attribuiti 
alla scuola di Galdino da Varese, entrambe inserite nel porta-
le del Fai sui “luoghi del cuore” da salvare. Ma il fenomeno a 
livello nazionale ha grandi dimensioni. In Italia esistono 95 mila 
chiese, di cui 85 mila sottoposte a tutela come beni culturali. 
Chi decide del loro destino? I proprietari sono moltissimi, Santa 
Sede, diocesi, parrocchie, ordini regolari, istituti religiosi di ogni 
tipo, confraternite, opere pie. E poi Stato italiano, Regioni, Pro-
vince, Comuni, privati cittadini ecc.
Difficile resistere all’omologazione del pensiero unico del nostro 
tempo, la fretta, il successo, il denaro e così in molti casi – 
denuncia l’autore – “non sappiamo che farcene”. Tolte le circa 

500 chiese più importanti dal punto di vista storico e artistico, 
che sono anche le più ricche e le più sfruttate commercialmen-
te, i luoghi sacri che vengono dal passato testimoniano con la 
povertà e con l’abbandono l’esistenza di un mondo spirituale 
lontano dalla mentalità d’oggi. “Le antiche chiese – racconta 
Montanari – non sfuggono al destino che incombe su tutto il 
patrimonio culturale italiano, il bivio avvelenato tra la rovina 
materiale e la rovina morale”.
Già, perché il fascino del sacro rende. Nel 2014 Oscar Farinet-
ti, presidente di Eataly, ottenne dalla Veneranda Fabbrica del 
Duomo di Milano due guglie da esibire nel supermercato sulla 
Fifth Avenue a New York. A Napoli Italia Nostra ha evitato che 
la Curia realizzasse una caffetteria sulla terrazza absidale del 
Duomo. A Bologna si organizzavano gli aperitivi sui ponteggi del 
restauro della facciata di San Petronio. A Siena è stata lanciata 
l’iniziativa “Un tè all’Opera” nella cripta della cattedrale che 
organizza mostre a pagamento. E a Venezia l’isola di S. Clemen-
te è stata trasformata in un resort di lusso compresa la chiesa 
conventuale agostiniana del XII secolo.
Discutibile la disinvoltura con cui si concedono i luoghi sacri 
senza verificarne le finalità di utilizzo. Per centomila euro l’an-
no, nel 2018, la monumentale certosa di Trisulti nel cuore della 
Ciociaria fu concessa per diciannove anni dal ministero per i 
beni culturali al Dignitatis Humanae Institute di Steve Bannon. 
L’ex stratega della Casa Bianca intendeva farne la sede politica 
di rappresentanza dell’estrema destra italiana d’ispirazione 
trumpiana, dichiaratamente avversa a papa Francesco. Il Con-
siglio di Stato, con sentenza del 15 marzo 2021, ha definitiva-
mente sfrattato gli inopportuni occupanti. 
All’estero è anche peggio. A Dublino una chiesa barocca è stata 
convertita in Church Bar, la cappella dell’ospedale militare di 
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DA SACRI A PROFANI 
Abbandono e trasformazione dei luoghi di culto 
di Sergio Redaelli



Giuseppe Armocida, già assessore alla cultura del comune di 
Varese, presidente della “Società Storica Varesina Leopol-

do Giampaolo”, presenta con giusta soddisfazione il Fascicolo 
XXXVIII della Rivista della Società Storica varesina (anno 2021). 
150 pagine che faranno la gioia degli appassionati di storia 
locale. 
La Società Storica Varesina nasce nel 1931, per dare continu-
ità e un nuovo statuto alla Società del Museo patrio, operante 
a Varese sin dal 1871, grazie soprattutto a Luigi Borri. Primo 
presidente della SSV è Giulio Moroni. Purtroppo, nel 1935, le 
nuove disposizioni fasciste portano alla chiusura di quell’espe-
rienza culturale, che riprende nel 1945, presieduta da Cornelio 
Maj. Nel 1953 subentra alla presidenza Leopoldo Giampaolo, 
grande appassionato, figura importante, che sarà alla guida del 
sodalizio per trent’anni, sino al 1983, data della sua morte. Nel 
luglio del 1953 esce il primo fascicolo della Rivista della Socie-
tà Storica Varesina, una pubblicazione che si distingue subito 
per il rigore scientifico. Oltre alla rivista, la SSV darà alle stampe 
monografie assai curate. Nel 1983 la Società viene rifondata, 
prende il nome attuale (Società Storica Varesina Leopoldo 
Giampaolo), vede come presidenti prima Piero Astini (sino al 
1992) e infine Giuseppe Armocida.
Il consiglio direttivo della SSVLP, oltre al già citato presidente, è 
composto da Chiara Ambrosoli, Marina Cavallera, Diego Dalla 
Gasperina, Alessandro Deiana, Pierangelo Frigerio, Luigi Inno-
centi, Alfredo Lucioni, Guglielmo Piatti, Gianni Pozzi e Marco 
Tamborini, che è anche il direttore della rivista. La Società met-
te a disposizione dei varesini anche un sito davvero ben curato: 

www.societastoricavaresina.org
Ma stiamo all’ultimo fascicolo della rivista, edito da Nomos. Ad 
una prima occhiata, balza subito all’occhio la cura dei particola-
ri, l’elegante edizione; prevale decisamente il testo rispetto alle 
immagini, abbondanza di note e il rigore scientifico, marchio di 
fabbrica di questa pubblicazione. 
In sommario abbiamo: “La torre di Velate: Bergfried, donjon o 
torre maestra? Alcune considerazioni al testo di Bodo Ebhardt, 
Die Burgen Italiens”, firmato da Marco Tamborini; segue “Tre 
pergamene quattrocentesche varesine quasi sconosciute” di 
Gian Paolo G. Scharf; “Religiose o laiche? Le vergini di Sant’Or-
sola di Varese (1584-1655)” di Ivana Pederzani; “La costru-
zione della settecentesca chiesa parrocchiale di Bosco Valtra-
vaglia” di Enrico Fuselli; “Del sipario del Teatro Sociale, poi di 
Condominio, a Gallarate” di Giuseppe Pacciarotti; “Gli articoli di 
don Angelo del Frate in Luce! Del 1935” di Gianni Pozzi; “Vare-
sini del Novecento. Ferruccio Minola Cattaneo (1900-1977)” di 
Sergio Redaelli e Giuseppe Armocida; “Albino Reggiori: la bio-
grafia. Lettera ad Albino: una rimembranza” di Angela Reggiori 
e Silvano Colombo.
«È vero - dice oggi il presidente Armocida - la nostra rivista ha 
una sua veste editoriale, ma non posso dimenticare che Leopol-
do Giampaolo aveva idee chiare al riguardo: la rivista avrebbe 
dovuto essere strumento culturale per tutti, non solo per gli 
storici di professione o gli appassionati avvezzi a lunghi trattati 
ricchi di note. La storia locale deve diventare una ricchezza a 
disposizione di un pubblico ampio, il più ampio possibile»
La Società Storica Varesina Leopoldo Giampaolo, come altre 
realtà culturali varesine, ha bisogno di nuovi soci, di giovani 
appassionati, di adulti amanti del loro territorio, quindi invita a 
diventare soci. La sede è in via Sanvito Silvestro 4. Segretaria è 
Chiara Ambrosoli (segreteria@societastoricavaresina.org). I soci 
ricevono annualmente la rivista, che è comunque in vendita 
presso la Libreria Antiquaria Canesi di via Walder 39, a Varese.

Anversa è diventata un ristorante stellato, una chiesa ottocente-
sca nelle Asturie una pista di skateboard, St. Peters a Liverpool 
un nightclub, i muri di una basilica in Canada pareti da arram-
picata. Che fare per invertire la rotta? “Proviamo a cambiare 
il nostro pensiero, a immaginare che cosa le chiese possono 

ancora fare per noi e non il contrario – suggerisce Montanari – 
durante la pandemia lo Stato e la Chiesa potevano offrire alla 
scuola preziosi spazi per l’insegnamento. Possiamo salvarle per 
aiutarci a vivere in un altro modo”.

Apologie paradossali
BIPOLARISMO MITE
di Costante Portatadino

Parole
LESSICO FAMILIARE
di Margherita Giromini

Politica
ROMANZO 2.0
di Giuseppe Adamoli

Zic&Zac
RIFIUTATO 
di Marco Zacchera

Urbi et Orbi
LAVORO QUINDI SONO
di Paolo Cremonesi

L’antennato
PROFILO LARGO
di Ster

Spettacoli
RANIERI “VARESINO”
di Francesco Borri

In confidenza
SALE DELLA TERRA
di don Erminio Villa

Sport
BASKET-REPULISTI
di Claudio Piovanelli

Noterelle
UMILTÀ
di Emilio Corbetta

Fisica/Mente
LA CURA 
di Mario Carletti

Società
SPERARE, OGGI 
di Livio Ghiringhelli
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LE NOSTRE STORIE 
Nuovo fascicolo della rivista SSV
di Carlo Zanzi



A sinistra si fregavano le mani per la dissoluzione della 
destra nell’elezione quirinalizia. Ora si stanno fregando da 

soli: i guai giudiziari che hanno investito i Cinquestelle metto-
no a elevato rischio il disegno del “campo largo” tracciato da 
Enrico Letta. Se Conte era retrocesso da “punto più avanzato 
dell’alleanza rifomista” a “naturale alleato” della medesima, 
oggi s’ignora cos’egli rappresenti. Ne è all’oscuro perfino lui, 
aspettando l’esito del ricorso contro la decisione giudiziaria che 
lo priva della leadership pentastellata.
La sentenza viene da Napoli e da lì salpa verso l’alto mare il 
futuro del progressismo Pd-M5S-Leu eccetera. Un bel/brut-
to guaio durante (1) la navigazione perigliosa che attende il 
governo tra un’infinità di scogli; e alle viste (2) d’una tornata 
amministrativa mica da ridere. A primavera inoltrata bisognerà 
votare in 970 comuni, 21 capoluoghi di provincia, 4 capoluoghi 
di regione. Nei territori ci sono da costruire alleanze, scegliere 
nomi, metter giù programmi. Per far questo, propedeutica è la 
saldezza del patto tra sodali: ma quale patto, quali sodali? Sale 
l’apprensione nelle periferie, dove si parla poco e si sgobba 
molto.
Il fallimento della politica purista dei Cinquestelle (no ad accordi 
partitici, no a correnti interne, no a qualsivoglia intermediazio-
ne, no a doppi mandati perché la competenza va subordinata 
all’uno vale uno, e via così) coinvolge le ultime intese: Conte e 

Di Maio -pur tra di loro 
ostili- hanno concorso alle 
nomine di Draghi un anno 
fa e di Mattarella pochi 
giorni orsono. Adesso 
che il Movimento subi-
sce l’ennesimo rovescio, 
l’adesione a Chigi cigola. 
La sorregge il terrore degl’insediati a Camera e Senato, molti 
dei quali sicuri che in caso di ricorso anticipato al voto non 
s’impoltronirebbero più. Di conseguenza, scricchiola l’asse di 
continuità/stabilità sostenuto dai Dem, tanto da indurli a una 
pragmatica exit strategy: prima del fine legislatura, trovare in 
Parlamento i numeri a pro d’una legge elettorale proporziona-
lista. L’unica funzionale ad avere le mani libere l’indomani del 
verdetto popolare.
L’idea comincia a far breccia pure a destra, dove non si sta me-
glio che a sinistra. Con una federazione Forza Italia-Lega-Fratelli 
d’Italia destinata a tenersi insieme solo per l’orizzonte delle 
amministrative 2022, ma talmente spaccata e inconciliabile da 
preferire il “liberi tutti” nelle politiche 2023. Anche in tal caso, 
lo scopo è che a urne chiuse ciascuno possa intendersela con 
chiunque altro. 
Lo stato dell’arte (povera) è questo, le circostanze epocali ne 
richiederebbero di ben diverso. Lo ha ricordato con garbo lieve 
l’archistar/senatore a vita Renzo Piano, evocando nel transat-
lantico di Montecitorio lo slang ligure: siamo in piena macaja, la 
nebbiolina lattiginosa che c’immerge in una condizione melan-
conica e cupa. Si spera in una raffica di vento, un’inversione di 
tendenza, una botta di cool.

L’incontro con il Santo Padre del 5 febbraio scorso è stata 
una delle esperienze più intense ed emozionanti che abbia 

mai vissuto. Le sue parole, rivolte ai 100 sindaci dell’Anci 
(Associazione Nazionale Comuni d’Italia), sono state di grande 
ispirazione e spunto per diverse riflessioni.
A partire dall’importanza per le nostre città di avere una pro-
gettualità in grado di investire in bellezza, educazione, aggrega-
zione sociale e legalità. Paradigmi essenziali a cui dare valore 
e centralità. Il riferimento è un invito legato a quella che il Pon-
tefice ha ben definito la capacità di “saper sognare una città 

migliore e saper condividere 
il sogno”. Ecco, è questa la 
riflessione che credo racchiu-
da, più di ogni altra, l’essenza 
del compito a cui ogni buon 
amministratore è chiamato: 
avere una visione di città e 
sapere coinvolgere, attraverso 
la partecipazione, tutti gli attori 
sociali.
Si tratta di considerare il con-

testo urbano nell’insieme di tutte le sue relazioni complesse e 
variabili, fatte di componenti materiali e immateriali, in cui sono 
connessi elementi sociali, culturali, fisici e politico-economici. 
Un insieme complesso e articolato la cui ricchezza va custo-
dita e rafforzata, mettendo in comune tutte le competenze, le 
risorse, favorendo la partecipazione e, come ha sottolineato il 
Papa, “affiancando all’ascolto il coraggio dell’immaginazione”. 
Non potrebbero esserci parole più belle per spiegare il ruolo a 
cui siamo chiamati come amministratori, a maggior ragione in 
questa in questa fase storica così delicata.
Importanti anche i riferimenti alle periferie, che non vanno solo 
aiutate, ma che devono trasformarsi in laboratori di un’econo-
mia e di una società diverse, e all’impegno storico che coin-
volge tutti noi, vale a dire quello di perseguire la pace sociale, 
rafforzando il senso di appartenenza alla comunità, mettendo 
in comune vocazioni, competenze, risorse.
Veniamo da due anni connotati dalle difficoltà che la pandemia 
ha fatto emergere, con conseguenze drammatiche in cui però 
non sono mancate esperienze di grande solidarietà: anche a 
livello locale lo abbiamo sperimentato. Ora è il momento di 
guardare al futuro e le parole del Papa lanciano un messaggio 
di rinascita: la sfida che si pone davanti a noi è quella di dotare 
le nostre città di un progetto di convivenza civile in grado di 
aprire al confronto, alla partecipazione, con una visione a lungo 
termine.
Un cambio di passo che condivido in pieno e che credo oggi 
possa trovare attuazione grazie alle opportunità del PNRR, 
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L’INCONTRO COL PAPA, LA RINASCITA VARESINA  
Il sindaco racconta: sogno condiviso. E invito a venir qui  
di Davide Galimberti



per una nuova visione di città innovativa, aperta, sostenibile, 
inclusiva e partecipata. Una direzione che la nostra città ha già 
intrapreso in questi anni, ad esempio con il nuovo studentato 
che sorgerà a Biumo Inferiore, per il quale sono in corso percor-
si di partecipazione aperti a cittadini, studenti e associazioni; 
con l’attenzione per gli impianti sportivi della città, per il valore 
che ha lo sport come elemento educativo e aggregativo; con 
il grande piano di riqualificazione e ammodernamento delle 
scuole varesine, un impegno rivolto alle nuove generazioni che 
abiteranno la città di domani; con l’attenzione ai quartieri, per 
una loro maggiore centralità nella vita cittadina, attraverso 
interventi di rigenerazione come il nuovo polo scolastico spor-

tivo di San Fermo, che si fonda su percorsi di partecipazione e 
ascolto della comunità. Una direzione che proseguirà anche nei 
prossimi anni, per dotare così Varese di politiche urbane che 
siano incentrate non solo sulla dimensione spaziale e organiz-
zativa, ma soprattutto sui bisogni: abitare, lavorare, accedere a 
istruzione, formazione, cura e inclusione, per una reale vivibilità 
a tutti i livelli.
L’incontro con il Papa è stato un momento che non scorderò 
mai. Ho colto inoltre l’occasione per invitarlo al Sacro Monte 
di Varese in occasione del Giubileo 2025: sarebbe un onore 
immenso per la nostra città.

Davide Galimberti, Sindaco di Varese

Se Bergoglio accetterà l’invito del sindaco Galimberti sarà 
il secondo pontefice in carica a visitare il Sacro Monte di 

Varese dopo Wojtyla nel 1984, senza contare Montini che lo 
visitò tredici volte prima di salire al sacro soglio. Francesco 
sarebbe invece il primo a farlo in occasione di un anno santo. 
L’evento del 2025 è dedicato ai “pellegrini di speranza”, un 
tema particolarmente adatto al nostro Sacro Monte. Sarà il 
27° giubileo ordinario nella storia della Chiesa, il secondo 
indetto dal papa argentino dopo l’edizione straordinaria del 
2015 intitolata alla misericordia e già si parla del terzo, il 
giubileo della Redenzione, nel 2033, bimillenario della Croci-
fissione. 
Il santuario del Sacro Monte è da quasi duemila anni stret-
tamente legato ai palazzi apostolici vaticani, il cuore della 
cristianità. Lo testimoniano decine di bolle e pergamene, di 
brevi, lettere e atti amministrativi firmati dai vescovi di Roma 
e conservati negli archivi. Una galleria di papi santi o pecca-
tori, guerrieri o difensori della pace, intrepidi o intimiditi dalle 
responsabilità, di rilievo storico o considerati secondari. Il filo 
si dipana fin dai tempi di Damaso I che regnò all’epoca di 
Ambrogio, fondatore secondo la tradizione, nel quarto secolo 
dopo Cristo, della chiesa di S. Maria del Monte di cui eresse il 
primo altare. 
Una storia che offre mille aneddoti e curiosità. Sisto IV della 
Rovere, noto soprattutto per avere fatto costruire la Cappella 
Sistina, autorizzò la nascita del monastero delle romite il 10 
novembre 1474; il discusso Alessandro VI, protagonista della 
“leggenda nera” dei Borgia e padre di Lucrezia, affidò l’arci-
pretura di S. Maria a una badessa; Paolo III Farnese (ritratto 

in una copia di Tiziano al museo 
Baroffio) diede il via al concilio 
tridentino, commissionò l’indice dei 
libri proibiti e permise alle monache 
di spendere le elemosine per aiutare 
i poveri; e il milanese Pio IV Medici di 
Frascarolo, che conclude il concilio 
nel 1563, è ricordato in una lapide 
nel santuario. 
Come sappiamo il Sacro Monte è in-
titolato al Rosario e fu il domenicano 
Pio V a istituire la relativa festa dopo 
la vittoria cristiana a Lepanto nel 
1571; il primo colpo di vanga risuonò 
sulla “rizzada” nel 1604 regnante a 
Roma Clemente VIII e i lavori entraro-
no nel vivo mentre Paolo V Borghese 
e il Sant’Uffizio mettevano sotto accusa Copernico e Galileo; 
a Clemente XIV si deve la beatificazione di Caterina e Giuliana 
nel 1769 dopo un lungo iter diocesano; e il “papa liberale” 
Pio IX condannò la guerra all’Austria deludendo le speranze 
dei patrioti varesini Morosini e Dandolo accorsi a Roma con 
Garibaldi.
Il filo arriva fino ai giorni nostri. Leone XIII, occupato a rinnova-
re l’impegno sociale della Chiesa, promosse l’attività dell’os-
servatorio meteorologico nel monastero; l’eclettico Ludovico 
Pogliaghi donò la casa-museo del Sacro Monte alla Santa 
Sede per amicizia con il milanese papa Ratti, Pio XI; a cui 
subentrò Pio XII, figlio della nobiltà nera romana e papa du-
rante la seconda guerra mondiale, che dettò le nuove regole 
della vita contemplativa. Le monache seguirono l’elezione del 
successore Giovanni XXIII per la prima volta davanti alla tv; e 
nel 2012 le romite corsero a Milano in pullmino per vedere 
Benedetto XVI all’incontro delle famiglie.

È già una notizia un Papa che si fa intervistare in prima se-
rata in un programma di intrattenimento della televisione. 

Fa notizia perché non è una cosa di tutti i giorni, non rientra 
nella normalità, è in fondo un gesto che sembra mettere il Vi-
cario di Cristo allo stesso livello dei bla bla bla dei personaggi 
dello spettacolo e dei politici.
È una trasgressione, cioè una violazione delle regole e delle 
abitudini non scritte. Una trasgressione non paragonabile a 
quelle dissacrazioni di chi cerca notorietà offendendo i segni 
sacri di una religione. Una trasgressione tuttavia perché non 

rientra nella noiosa normalità che vede il Papa perennemente 
sulla sedia più alta, quasi con nostalgia per quella sedia ge-
statoria che Giovanni Paolo II mandò rapidamente nel museo, 
ma che per secoli ha rappresentato il trono su cui il Papa 
sedeva al di sopra della gente e del mondo.
C’è tuttavia, nel Papa in prima serata, qualcosa di diverso e 
di più importante della volontà di fare notizia, di far parlare 
di sé, di rompere gli schemi della comunicazione. Il motivo di 
fondo, sperando di interpretare la volontà di Papa Francesco, 
è quella di parlare a chi non ha nessun interesse ad ascoltar-
lo. 
Se ci pensiamo il nostro modo di rapportarsi con il mondo è 
sempre di più quello di chi sta in un circolo chiuso, interagen-
do solo con chi la pensa come noi. La rivoluzione dei social 
network va in questa direzione. Ognuno si sceglie la cerchia 
di amici e dove non c’è la scelta sono gli algoritmi a smistare 
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le informazioni secondo gli interessi espressi tacitamente 
navigando nella grande rete di Internet.
Siamo quasi in una bolla, ognuno ha un orizzonte limitato. 
Ognuno segue che gli dà ragione. È così che si sono rafforza-
te le pericolose (soprattutto per loro) convinzioni dei no-vax: 
confrontandosi con persone che la pensano allo stesso modo 
come se una bugia ripetuta mille volte potesse diventare una 
verità.
Il Papa vuole, evangelicamente, rompere questo schema. Per-
ché il pubblico della prima serata, costruita sull’informazione 
e l’intrattenimento, è un pubblico diverso da quello che va in 
piazza San Pietro o accende la televisione a mezzogiorno del-
la domenica per seguire l’Angelus del Papa. Evangelicamente 
perché Gesù girava nei villaggi, entrava nelle case, parlava 
alla gente.
Il problema reale è che la vera notizia non è il Papa in tv, ma 
è quello che ha detto, il messaggio che ha cercato di dare, gli 

schemi che ha cercato di superare. Il contenuto deve valere 
enormemente di più della forma. Ma in una società abituata 
alla superficialità non è facile, né scontato.

“Ascolto, comprensione, condivisione e umanità”. 
Tutto questo racconta Michele Bravi di aver trovato a 

Sanremo, nel suo festival, perché tale lo ritiene ormai: una 
casa dove il fuoco del camino è rimasto sempre acceso. 
E dove i giovani si sono confrontati coi vecchi, anche di due 
generazioni avanti, con reciproco interesse.
Autore e interprete di una canzone offerta con malinconico 
garbo, I fiori dell’inverno, Michele ha estratto dalle tasche 
della giacca, alla fine della sua esibizione canora, un prezioso 
tesoro: le due fedi dei nonni che non ci sono più. A loro ha 
dedicato il suo festival. Vorrebbe averli vicino, e ci tiene a farlo 
sapere. Forse è uno dei tanti ragazzi cresciuti dai nonni. È cer-
to che loro siano con lui a Sanremo. Magari dietro le quinte, 
discreti - presenti ma invisibili - al modo dei nonni. 
Irama, aspetto grintoso da nobile guerriero, un quarto posto 
meritato, aveva anche lui qualcosa in tasca. Un biglietto del 
suo prossimo concerto. Per un appuntamento a sorpresa 
con una lei. Poi, quella mano ha dovuto lasciare la sua e la 
sorpresa è svanita. È volata in cielo, come dicono i nipotini di 
una nonna che non c’è più. E allora lui le ha dedicato la sua 
canzone: “Ovunque sarai”. Bellissima. Con la promessa che la 
cercherà sempre. 
Questo festival di Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, ha 
permesso ai giovani partecipanti di scoprire i sentimenti e gli 
affetti senza vergognarsene o temere di apparire opportunisti. 
Come dimostra la canzone vincitrice di Mahmood e Blanco: 
“Brividi”.
Cucito dal conduttore e direttore artistico con l’arte della 
gentilezza, dell’ironia, dell’attenzione a tutto e tutti. Agilità da 
professionista e nessuna supponenza, dote ormai rara, Ama-
deus ha trovato il giusto ritmo per rimettere in corsa al meglio 
la locomotiva canora della Riviera dei Fiori. 
Che cominciò a marciare nel 1950, attraversando la storia 
di un Paese. Tra uno sbuffo e l’altro, ha ripreso nelle ultime 

edizioni a correre con alle-
gria. Una striscia di musica 
italiana lanciata verso il 
cielo, alle soglie della pri-
mavera, come l’arcobaleno 
che incornicia l’Ariston dopo 
il temporale. Destinazione 

Sanremo, una delle più solari e luminose località liguri, crogio-
lo di vite importanti: Nobel, Calvino, Tenco. 
Già, Tenco. Vittima di un’incolmabile infelicità. L’avevamo 
ascoltata tutti con un groppo in gola, noi giurassici, quella “so-
lita strada bianca come il sale”. Il motivo del gesto fa ancora 
discutere: e la polemica a distanza su come andò davvero 
non cancella l’ombra di inquietudine che correva su bel viso 
imbronciato di quel ragazzo triste, che non aveva mai cono-
sciuto un padre. 
Ha tirato via, questo Festival, con qualche affanno pandemi-
co, persino la benda che copre da mesi la mano ustionata di 
Gianni Morandi, uno dei vecchi della competizione canora, 
settantasette anni portati con fierezza. Ma ha anche avvicina-
to tra loro i partecipanti, evidenziandone più le differenze fra 
tre generazioni. Non tanto per le diverse età, o l’ostentazione 
delle magre nudità o gli aggressivi abbigliamenti e tatuaggi 
dei giovanissimi, quanto per la loro fragilità. Dietro le quinte e 
nei siparietti, tra un programma e l’altro di Rai 1, cercavano 
sostegno e conferma nei colleghi maturi: quelli che da giovani 
chiamavano i loro genitori ‘matusa’ e ‘amavano i Beatles e i 
Rolling Stones’. Anche gli ‘urlatori’ come Gianni Morandi, per 
capirci, o i ragazzi, già ‘saggi’ da subito, come Ranieri: che 
continuano a piacere. Giovanni Calone, questo il suo nome 
vero, era cresciuto in una famiglia con otto figli, distribuiti in 
due stanze. Strillone di giornali a sette anni, poi barista, lo 
sguardo sorridente sempre, poi ancora cantante di piano bar 
imbarcato da minorenne, con un tutore, su di una nave per 
l’America. Come nella struggente canzone Lettera di là dal 
mare, ritagliata su misura per lui da Fabio Ilacqua, autore 
varesino di successo. 
Una famiglia alle spalle, una madre saggia e un padre che 
ti protegge, un nugolo di fratelli. Potrebbe quindi stare qui la 
differenza tra essere e apparire.
Tu insegnami come si fa ad imparare la felicità. 
se fossimo di suoni sarebbero canzoni 
e se fossimo stagioni verrebbe l’inverno, 
l’inverno dei fiori 
È la richiesta esplicita, di Bravi, che vuole una risposta. E non 
può essere quella poco evangelica, distante, di chi teme, chis-
sà perché, la contaminazione tra i battesimi in Chiesa e quel-
lo attoriale sul palco di Achille Lauro, uno che, per biografia e 
solitudine, somiglia almeno un po’ al figliol prodigo. Forse la 
risposta, la chiave che apre le porte, tutte le porte della felici-
tà dei nostri giovani, è, al contrario, “nella vicinanza”. 
Lo ha detto Papa Francesco a Fazio. “La società crudele 
stacca dai figli. Ma un buon padre deve essere vicino, quasi 
complice”. 
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ASCOLTO E UMANITÀ
Amadeus, uno di noi che piace a tutti  
di Luisa Negri



“P er prepararmi ho passato tanti momenti in casa com-
pletamente al buio”: sul palco di Sanremo, Maria Chiara 

Giannetta - interprete di Blanca, la ragazza cieca protagonista 
dell’omonima serie televisiva - racconta come è riuscita ad 
affrontare il difficile ruolo.
Ci sono due tipi di trasmissioni che non sopporto: i film a 
puntate e Sanremo, ma stavolta ho dovuto rinunciare ai miei...
come definirli? princìpi? preconcetti? L’ho fatto per esorcizzare 
una delle mie – poche – paure: quella di diventare cieca. Per 
guardare la serie televisiva, ho dovuto adattarmi al fatto che RAI 
1 decidesse il giorno e l’ora in cui avrei potuto vedere le punta-
te. Per Sanremo, invece, è stato facile: mi è bastato individuare 
i momenti che mi interessavano e cercarli su RAI play il giorno 
dopo.
Un click e Maria Chiara è lì a chiederci di chiudere gli occhi per 
qualche istante. Lo faccio anch’io e seguo i suoi suggerimenti: 
ascolto. Non solo i rumori, ma gli odori, il mio respiro, il battito 
del cuore, il sapore che ho sulla lingua. Non mi serve a molto – 
penso - ci vorrebbe un lungo esercizio. Quando riapro gli occhi, 
sul palco ci sono altre quattro persone. Tutte cieche. Sono “i 
suoi guardiani”, così definisce coloro che le hanno insegnato a 
muoversi come se non ci vedesse. 
In realtà, però, le hanno dato molto più che semplici consigli: 
Michela le ha insegnato a vivere con un tempo dettato solo da 
lei; da Marco e Sara ha imparato a chiedere aiuto, senza farsi 
condizionare dall’orgoglio o dalla paura di sembrare debole; 
Maria, vincitrice di 3 medaglie ai giochi paralimpici, le ha fatto 
capire che niente è impossibile se c’è la volontà di ottenerlo. 
Veronica, di cui appare solo la foto, l’ha introdotta nel mondo 
dei cani-guida e, con la sua ironia, le ha spiegato che alcuni 
ostacoli sono inevitabili: quelli bassi il cane te li segnala, ma 

quelli alti li prendi dritti in faccia.
Finalmente il racconto di un’esperienza concreta, che non cede 
alla retorica e non strizza l’occhio al politicamente corretto, 
come sembra sia d’obbligo fare per chi partecipa a quel mega-
contenitore che si ostinano a chiamare “festival della canzone”.
“Ho imparato ad ascoltare oltre ciò che vedo, oltre i miei pre-
giudizi, i miei imbarazzi, i miei disagi, le mie paure. Ho scoperto 
che quello che non conosco è una ricchezza infinita che mi 
rende umana” – conclude Maria Chiara.
Ho esorcizzato la mia paura? Non credo, ma questa cosa della 
ricchezza infinita mi è piaciuta molto: benché sia difficile da ac-
cettare, è comunque consolatorio sapere che anche un mondo 
completamente privo di luce possa aprire orizzonti insperati. 
Ma ho anche considerato la cecità fisica come metafora della 
cecità mentale, di quell’atteggiamento che ci impedisce di 
esplorare ciò che non conosciamo per la paura di abbandonare 
le nostre certezze. E così ci costringe a restare bloccati sulla 
superficie della vita e a perdere tutto ciò che sta oltre, in defini-
tiva, per quanto possa sembrare paradossale, anche la nostra 
stessa identità.
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Dunque non eravamo così vittime di costrizione e pena. 
Non era il caso d’inscenare cortei ribellistici. Non ci stava-

no espropriando della libertà. Oggi ch’è di nuovo lecito girare 
all’aperto senz’indossare la mascherina, molti rinunciano alla 
consuetudine del pre-pandemia. Preferiscono restare a quella 
ormai fatta propria. Circolano ancora col volto schermato. Per-
ché il timore insiste, la prudenza idem, un senso morale/civico 
altrettanto. Cioè: difendo me stesso e non offendo alcuno. Si 
chiamano coscienza e rispetto. L’avreste detto che sono doti di 
fondo degl’italiani, di cui spesso si dipinge un ritratto capovolto, 
cioè: incoscienti e menefreghisti? 
Si danno letture psicologiche di quest’atteggiamento. La ma-
scherina filtra le intrusioni curiose nel nostro privato, non lascia 
trasparire emotività, protegge l’io. E giù a dissertare su quanto 
s’impreziosisca l’io allorché riparato: diventerebbe di più ricca 
disponibilità per il noi. Per la comunità. Per l’interesse collettivo. 
Eccetera.
Mah e boh. Semplicemente: la mascherina che continua a ve-
larci anche se la potremmo dismettere è una dimostrazione di 
saggezza. C’entra zero “…la schiavitù mentale peggiore di quel-
la legislativa”. C’entra che il contagio, sia pure ridotto, continua; 

le possibilità d’infettarsi 
sussistono; permane il 
fenomeno del virus bec-
cato nonsisaquandoco-
meperché anche dai più 
ligi alle disposizioni. Ergo: 
l’avvedutezza suggerisce 
di volgere oggi in abitudine ciò che ieri consideravamo sacrifi-
cio. E basta lì.
Curiosa appare la novità che lo spontaneo convertirsi all’autodi-
sciplina preventiva (Sì Mask) germogli in un popolo solitamente 
restìo a coltivarla. Non siamo militareschi tipo i giapponesi, per 
citare l’esempio classico, che alle mascherine si sono adeguati 
da anni, usi a obbedir tacendo al modo in cui a noi capitò solo 
all’epoca della Buonanima. Irrequieti e disordinati, litigiosi e 
insofferenti, da lontane generazioni abbiamo persuaso vari to-
tem politici che governarci non è difficile: è inutile. Invece, toh: 
il Covid realizza il prodigio giudicato irrealizzabile da D’Azeglio, 
Giolitti, Mussolini, Andreotti et similia. 
Certo non abbiamo cambiato pelle, ma non ci viene più l’ortica-
ria se la copriamo col fazzolettino sanitario. Nasconde i difetti fi-
sici, esalta la virtù temperamentale. In fondo siamo un Paese di 
navigatori (nelle acque più agitate), di poeti (che sanno volgere 
in bello il brutto) e di santi (che si scoprono eroi della norma-
lità). Però, attenzione: esageruma nen, come dicono a Torino, 
dove l’Italia insediò la sua prima capitale. Non c’è altare senza 
polvere, né dispositivo per neutralizzarla.

(O) Non ci credo che Russia e USA, ossia Putin e Biden, 
vogliano rischiare una guerra, sia pure localizzata; non 

capisco proprio a che gioco stiano giocando.
(S) Putin vuole riaffermare e ha nei fatti riaffermato, la sua 
sfera d’influenza. È intollerabile per la Russia, qualsiasi forma 
di governo abbia, di qualsivoglia orientamento politico, ideo-
logico o religioso, che un’altra grande potenza abbia un peso 
maggiore del suo, oltre i Carpazi, la Vistola o il Caucaso. A tutti 
i russi rimane anche un po’ di nostalgia per quando comanda-
vano anche fino all’Elba e ai Balcani. E l’Ucraina per la maggior 
parte dei russi non è qualcosa di diverso dalla Russia. Se sul 
fronte interno mantenere un simulacro di democrazia costa 
un po’ di fatica e fialette di veleno (mica bombette puzzolenti 
sparse ad arte) il resto dell’area ex URSS l’Ucraina e Georgia in 
particolare, non possono a nessun costo essere lasciate libere 
dall’influenza di Mosca. 
(C) La politica estera Russa è determinata ed espansiva, come 
quella della Cina. Entrambe le grandi potenze ex-comuniste 
(non posso chiamare comunismo il capitalismo degli oligarchi 
protetti dal partito) hanno chiari disegni di influenza nel mondo 
globalizzato e lo fanno con ogni mezzo, non escluso quello mili-
tare. Al contrario, gli USA sono entrati in una fase di confusione 
fin dalla prima guerra del golfo, acuita dai velleitari interventi di 
esportazione della democrazia nel mondo musulmano, voluti 

da Obama, dagli strappi incomprensibili di Trump nei confronti 
degli stessi alleati, dalla debolezza di Biden.
(S) Ciò rivela una insipienza europea grave e italiana gravissi-
ma. L’Europa cosiddetta occidentale si è legata economicamen-
te alla Russia per le risorse energetiche, tanto da poter apparire 
una costellazione di stati satelliti.
(O) Noi siamo liberi, non abbiamo un governo che risponde a 
Mosca, né l’armata rossa alle porte.
(C) Fino al 1989 ho frequentato, in Polonia e Cecoslovacchia, 
sia gli ambienti del dissenso, sia quelli ufficiali. Quando si era 
creato un legame di fiducia con i nostri interlocutori, essi ti 
confidavano che una forte ragione della dipendenza dall’Urss 
erano le risorse energetiche, petrolio, gas, carbone, elargite a 
condizioni di favore. Oggi tutta l’Europa dipende pesantemente 
dalle risorse energetiche russe. L’Ucraina sta molto peggio, 
perché dipende totalmente dalla Russia.
(S) Ciò non giustifica nulla, tanto meno l’attacco ai territori 
ucraini del Donbass nel 2014, l’annessione della Crimea e 
tante altre manifestazioni di forza che, se compiute dagli USA 
sarebbero chiamate imperialismo e scatenerebbero proteste 
ovunque. Se gli Usa seminano paura e l’Europa non fa nulla, 
che cosa dovrebbe fare l’Italia? 
(C) Non ci resta che pregare, pregare davvero con il Papa, che 
la guerra non ci sia, che non ci siano ulteriori problemi con il 
gas, che non ci siano sanzioni e controsanzioni che penalizze-
rebbero le popolazioni delle due parti e l’economia italiana e 
forse rafforzerebbero persino il governo russo, grazie al control-
lo che mantiene su gran parte dell’opinione pubblica interna. 
Putin ha già vinto sul piano politico perché ha mostrato tutte 
le divisioni all’interno della Nato e dell’UE, ma questo non può 

1

                                      Anno XIV  n. 7  del 19 febbraio 2022

Editoriale

SÌ MASK
Il giapponese che s’è infiltrato in noi
di Massimo Lodi

Apologie paradossali

PAREGGIO  
Russia-Resto del mondo nel match ucraino  
di Costante Portatadino



‘venderlo’ ai Russi, 
perciò temo voglia 
cercare anche una 
‘vittoria’ di valore 
propagandistico. 
Anche i dittatori hanno 
bisogno di consenso. 
Quindi pretenderà il ri-
conoscimento formale 
dell’annessione della 
Crimea e di una forma 

di autonomia delle repubbliche autoproclamate del Donbass, 
nell’attesa di poterle annettere.
Se gli USA potranno accontentarsi di una specie di pareggio, 

vantando di aver evitato l’invasione e dimostrando agli europei 
che la Nato senza di loro non esiste (quindi tocca agli Europei 
pagarne i costi in maggior misura), l’UE deve decidersi ad avere 
una politica estera comune, sostenuta da un’adeguata capacità 
di difesa. Dovrebbe esistere un leader capace di guidarla, ma 
siccome l’Europa, a differenza degli USA, non può permettersi 
nessuna forma d’isolazionismo, altrettanto grave è la mancan-
za di una politica comune delle risorse esterne, in primo luogo 
di quelle energetiche, ma pure di quelle agroalimentari e di 
quelle umane, cioè di una politica migratoria intraeuropea e 
ovviamente extracomunitaria. L’Italia, particolarmente priva di 
risorse naturali, dovrebbe fare di tutto per promuovere queste 
politiche comuni.
(O) Onirio Desti (S) Sebastiano Conformi (C) Costante 

Il primo anno di Draghi al governo è stato difficile, non c’è 
dubbio. Chiamato dal Presidente Mattarella dopo la crisi del 

secondo esecutivo Conte (M5S - Pd - Italia Viva - Leu), aveva 
compiti di straordinaria importanza con una maggioranza molto 
larga ma con enormi contraddizioni. 
I suoi risultati, fino a dicembre, sono stati buoni sia nella lotta 
alla pandemia, sia nell’economia, sia nel tracciare la strada 
italiana del Recovery Plan europeo. La crescita del Pil del 6,3% 
nel 2021, uno dei più alti in Europa, lo dimostra ampiamente. 
Il secondo anno sarà molto più arduo. Perché è l’anno pre-
elettorale (primavera 2023), perché le tensioni fra le coalizioni 
e i partiti sono cresciute dopo la battaglia presidenziale, perché 
dovrà realizzare quanto promesso e si sa che in Italia, ancora 
più difficile che approvare delle buone leggi, è poi tradurle in 
regolamenti attuativi e metterle in pratica.
Molti osservatori mettono sotto la lente d’ingrandimento lo sta-
to dei partiti e delle loro leadership alcune delle quali davvero 
conciate male, in primis quella dei Cinquestelle e, a distanza, 
quella della Lega che sono i due gruppi più forti in Parlamento. 
Ma guardano con occhio critico allo stesso Draghi. Alcuni lo 
vedono ammaccato per non aver raggiunto l’obiettivo del Qui-
rinale lasciato chiaramente intendere nella famosa conferenza 
stampa del 22 dicembre. 
Vorrei riflettere su questo punto con alcune puntualizzazioni 

che ritengo utili. Di Mario Draghi si sa tutto e ognuno si è fatto il 
suo parere. Non ha mai avuto un partito e non si è mai saputo 
per chi votasse. Ma dire che è un “banchiere” nel senso tecnico 
che si dà a questa qualifica, cioè che pensa agli affari suoi e dei 
suoi azionisti senza una sensibilità politica generale, è comple-
tamente infondato. 
Da presidente della Banca d’Italia e soprattutto da presidente 
della Bce ha svolto funzioni di straordinaria importanza politica 
con un successo eccezionale da tutti riconosciuto in Italia, in 
Europa e in tutto il mondo.
Oggi Draghi continua a Palazzo Chigi con il compito più decisi-
vo che ci sia. La situazione è infatti preoccupante sotto molto 
aspetti: l’attuazione concreta del Pnrr; l’inflazione alta (come 
in tutto il mondo); lo spread tornato ragguardevole; l’aumen-
to estremamente preoccupante delle bollette energetiche; 
l’occupazione che dovrebbe recuperare più velocemente; il 
ritorno prevedibile, sebbene meno severo, del Patto di Stabilità. 
Su quest’ultimo punto in particolare il suo prestigio europeo e 
internazionale conterà molto. 
Draghi nel suo cammino di governo potrà certamente fare 
errori, che appariranno diversi ai diversi partiti, ma la sua è una 
guida sicura e auto-
revole che penserà al 
futuro dell’Italia ed è 
per questa ragione che 
è consolante averlo a 
Palazzo Chigi. Senza di 
lui saremmo probabil-
mente già dentro una 
crisi di governo al buio.

“Arzo 1943” è il titolo di un accurato documentario tra-
smesso dalla Televisione svizzera italiana domenica 25 

gennaio 2022 nella rubrica di approfondimento “Storie” e ora 
recuperabile sul sito www.tvsvizzera.it, sito dal 2014 indirizzato 
al pubblico italiano dopo l’oscuramento dei canali elvetici per 
ragioni tecnologiche e di costo dei diritti di diffusione. Firmato 
dal regista Ruben Rossello cerca di contribuire a fare nuova 
luce sul respingimento di Liliana Segre alla frontiera svizzera di 
Arzo, un paese del mendrisiotto a due passi da Clivio e Saltrio. 
Una decisione che costò poi la vita ai parenti di Liliana e a lei 
l’internamento nel campo di sterminio di Auschwitz. Era l’8 
dicembre 1943.
Già subito dopo la caduta e l’arresto di Benito Mussolini, il 25 

luglio, la Confederazione elvetica aveva scelto di inasprire i 
respingimenti, fatta eccezione per chi aveva parenti in Svizze-
ra. Ufficialmente il provvedimento di Berna venne motivato col 
fatto che dopo la caduta del regime, si temeva un massiccio 
esodo nella Confederazione di fascisti ed ex fascisti. Anche se 
le eccezioni alle norme furono molte, l’irrigidimento delle stesse 
costò la vita a decine di ebrei. 
La storica Renata Broggini nel suo documentatissimo libro “La 
frontiera della speranza, 1998” riportò il testo in francese di 
quelle dure disposizioni che dicevano: 1”. Tutti gli stranieri (civili 
o militari) che, dall’Italia, tentano di superare clandestinamente 
la frontiera svizzera devono essere respinti senza altre formali-
tà. 2. I rifugiati stranieri che, dall’Italia, sono riusciti ad entrare 
clandestinamente in Svizzera devono essere immediatamente 
respinti in Italia, qualunque sia il posto dove sono stati arresta-
ti”. 
Comunque sia le decisioni sui singoli casi non erano adottate 
dai poteri centrali ma localmente dai militi di confine elvetici. È 
quanto accadde anche alla famiglia Segre (il padre Alberto con 
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Il percorso del gasdotto Nord 
Stream 2, dalla Russia all’Europa

Politica

MENO MALE CHE DRAGHI C’È  
Senza di lui saremmo in una crisi al buio
di Giuseppe Adamoli

Storia

LA TRAGEDIA DEI SEGRE 
Gli ebrei in fuga al confine svizzero
di Cesare Chiericati



la figlia Liliana e i cugini Rino e Giulio Ravenna di 70 e 71 anni) 
arrestati dalla Guardia di Finanza in località Selvetta di Viggiù 
dopo essere stati respinti da un ufficiale svizzero tedesco sordo 
a tutte le suppliche a lui rivolte. Eppure la presenza di due an-
ziani e di una ragazzina di 13 anni avrebbe dovuto, per ragioni 
umanitarie, favorire l’accoglienza dell’intera famiglia. Studi e 
ricerche più recenti dello storico ticinese Adriano Bazzocco 
dimostrerebbero tuttavia che “al confine con l’Italia è stato 
respinto un numero di ebrei nettamente più basso di quanto 
stimato finora”. Sembra infatti, grazie a queste nuove ricerche 
che l’85,6 % dei 5-6 mila ebrei, giunti alla frontiera in Ticino e 
Mesolcina dopo l’armistizio dell’8 settembre ’43, venne accolto. 
Come accertato dalla Commissione federale Bergier che dal 
2000 al 2006 indagò sul comportamento della Svizzera duran-
te il secondo conflitto mondiale, l’atteggiamento protettivo della 
popolazione nei confronti dei rifugiati contribuì ad attenuare in 
qualche modo il rigore delle leggi federali. 
Accadde anche ad Arzo, ma non per i Segre - Ravenna, in quel 
lontano autunno. Il documentario della Tsi ne dà conto. Dalle 
testimonianze di alcune donne, all’epoca ragazzine o appena 
adolescenti, emergono infatti significativi episodi di solidarietà 

e di accoglienza 
nonostante le 
pesanti sanzioni 
previste a cari-
co di chi avesse 
aiutato gli ebrei in 
fuga. La tragedia 
dei Segre appare 
dunque ancora più 
incomprensibile 
in rapporto alla quieta vita quotidiana di un piccolo paese del 
mendrisiotto, legato alle tradizioni della terra, all’emigrazione 
stagionale e tutt’altro che indifferente a quanto stava accaden-
do dentro i suoi confini. Anche grazie a preziose immagini d’e-
poca, “Arzo 1943” riesce a rendere, almeno in parte, le tensioni 
e le atmosfere, di quel tremendo passaggio della storia italiana 
che si è consumato dalle nostre parti, a pochi chilometri da 
Varese. E che storici varesini come Franco Giannantoni (“La 
shoah, delitto italiano, 2018”) e ricercatori come Francesco 
Scomazzon (“ Maledetti figli di Giuda vi prenderemo, 2008”) 
hanno documentato con tenacia negli anni scorsi.

Quando si parla di castelli, l’immaginazione corre alla visione 
romantica di fortezze medievali racchiuse tra mura merla-

te, arricchite da torri e bertesche. Insomma, un edificio molto 
simile al castello della Cenerentola disneyana. Ora, se qualcu-
no pensasse di trovare qualcosa del genere recandosi presso 
il sito del Castello di Belforte, di cui tanto si parla in questi 
giorni a Varese, resterebbe indubbiamente deluso. Perché il 
Castello di Belforte, la cui storia è ormai quasi millenaria, ha 
subito importanti interventi trasformativi nel corso del tempo e, 
soprattutto, è stato per troppo tempo trascurato e dimenticato, 
invecchiando e deteriorandosi nella quasi totale indifferenza 
della città e dei suoi amministratori.
Tutti sanno (o dovrebbero sapere) che la sua origine risale al XII 
secolo, quando il complesso fortificato, posto a presidio della 
strada per Como e del fiume Olona, fu interessato alle bellicose 
vicende, che opponevano Milano all’imperatore del Sacro ro-
mano impero. Doveva essere, all’epoca, davvero un “bel forte” 
e quasi sicuramente continuò a svolgere la sua funzione di 
baluardo difensivo per due o tre secoli. Poi, venuta a mancare 
la necessità per cui era sorto, fu gradualmente trasformato in 
una sorta di cascina agricola.
I marchesi Biumi, che ne divennero proprietari, lo elevarono 
a nobile residenza privata (eravamo ormai nel XVII secolo), 
mutandone profondamente il disegno oltreché la funzione: il 
luogo e tutta l’area circostante furono utilizzati per scopi agricoli 

e i locali ulterior-
mente trasforma-
ti per ricavarne 
abitazioni. Infine, 
a partire dagli 
anni Sessanta 
del Novecento, il 
vecchio Castello 
fu progressiva-
mente abbando-
nato e quasi ci si 
dimenticò di lui e 

della sua storia.
Non c’è nulla, in ciò che ne è rimasto, che ricordi gli eleganti 
profili dei manieri medievali o dei castelli della Valle della Loira 
o ancora dell’ottocentesco castello di Neuschwanstein. E con-
fesso che ha fatto un certo effetto (ed ha solleticato il nostro 
orgoglio) vederlo citato, accanto al Palazzo Reale di Napoli, al 
Museo egizio di Torino, alla Basilica di San Marco a Venezia, al 
Colosseo, tra i beneficiari dei finanziamenti erogati dal Ministe-
ro della Cultura.
I soliti esperti di tutto, che, non richiesti, su tutto intervengono 
con esibita prosopopea, hanno liquidato la faccenda in nome 
della concretezza: «Cinque milioni di euro per un cumulo di 
macerie? Meglio farci passare sopra una ruspa!» Sarebbe come 
dire che, considerate inagibili e non recuperabili le abitazioni 
dell’antica Pompei…
L’operazione Belforte va, evidentemente, in tutt’altra direzione. 
Ed è un altro ottimo risultato del “metodo Galimberti”. Risale, 
infatti, ad almeno tre o tre anni e mezzo fa, quando il Sindaco 
Galimberti propose di convocare a Palazzo quelli che potevano 
essere i soggetti interessati al recupero del Castello di Belfor-
te. In quella prima occasione furono invitati i rappresentanti 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, di associazioni storiche, 
cittadini che da tempo cercavano di richiamare l’attenzione 
dell’Amministrazione comunale sul degrado di quel sito, archi-
tetti e studiosi. In questa fase, ricordo, fu anche notevole e de-
terminante il contributo dei tecnici del Comune e del consigliere 
comunale Francesco Spatola. 
Tutto quel lavoro è servito per essere pronti ad intercettare il 
bando giusto al momento giusto. Il risultato – straordinario – è 
il finanziamento riconosciuto dal Ministero della Cultura. Le 
finalità dell’intervento sono sostanzialmente due: la messa in 
sicurezza dell’intero complesso e la realizzazione di un “museo 
della città”, dedicato ai due momenti storici, di cui quel luogo 
è stato testimone e cioè l’epoca medievale e il periodo risorgi-
mentale (nei suoi pressi ebbero luogo avvenimenti collegati alla 
cosiddetta seconda guerra d’Indipendenza del 1859).
Credo sia compito prioritario di ogni Amministrazione pubblica, 
oltre che un esplicito indirizzo dettato dalla nostra Costituzione, 
quello di preservare i beni materiali e immateriali, che compon-
gono il nostro patrimonio culturale. Non per una mera finalità 
conservativa, ma per mantenere ben vivo il filo della storia che 
unisce le generazioni e restituisce il senso di ciò che siamo stati 
e ciò che vorremmo essere.
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Presente storico

METODO GALIMBERTI
Soldi trovati, rinasce il Castello di Belforte  
di Enzo R. Laforgia



Il 17 febbraio del 1992 con l’arresto di Mario Chiesa, presi-
dente del Pio Albergo Trivulzio ed esponente di primo piano 

del PSI milanese, ebbe inizio la valanga giudiziaria che avrebbe 
travolto i partiti e la politica italiana.
Anche Varese si trovò nell’occhio del ciclone. L’inchiesta del PM 
Abate portò ad un centinaio di arresti e alla decapitazione di 
una intera classe dirigente.
Nella ricorrenza del trentennale di quella data si moltiplica-
no libri, articoli e commenti. Si ha però l’impressione che le 
ricostruzioni di quel periodo si muovano dentro schemi e letture 
piuttosto schematiche. Ecco allora scendere in campo una va-
sta gamma di tifoserie le cui posizioni oscillano dal giustificazio-
nismo assolutorio al giustizialismo criminalizzante. Non meno 
trascurabile la schiera, sempre di moda, dei complottisti.
Dopo trent’anni si potrebbe, si dovrebbe, ragionare diversamen-
te. Le inchieste giudiziarie scoperchiarono un sistema di potere 
diffuso in cui la corruzione aveva raggiunto livelli parossistici. 
La sola inchiesta milanese di “Mani Pulite” aveva indagato circa 
cinquemila persone e scoperto le ramificazioni nazionali di un 
giro di tangenti di oltre 3.500 miliardi di lire.
Certamente ci furono eccessi investigativi e manette facile, 
“tangentopoli” però non era una invenzione dei magistrati, ma 
la tragica realtà di un rapporto perverso tra economia, società 
e politica. Anche la maxi inchiesta varesina si concluse con 26 
condannati e un giro di tangenti accertato di oltre 62 miliardi di 
lire. Il “Comitato d’affari” in realtà era composto da una cerchia 
ristretta di persone, ma tutte in posizioni chiave nei partiti e 
dunque capaci di influire e condizionare programmi e realizza-
zione di opere pubbliche nelle diverse sedi istituzionali.
Ma non tutti i partiti erano uguali e non tutti furono coinvolti allo 
stesso modo. Tuttavia le inchieste non potevano che perseguire 

reati compiuti da persone. Ma la “corruzione” vera andava ben 
oltre le ruberie compiute da singoli o gruppi di potere. Altrimen-
ti, se solo di questo si fosse trattato sarebbe bastato mettere 
i ladri in galera, consentendo così - nei partiti come nelle 
istituzioni - l’avvento di persone e gruppi dalle “mani pulite” e 
animati da una idea più nobile e alta della politica.
Così non è stato. Perché, come aveva denunciato Enrico Berlin-
guer nel 1981 - con ben dieci anni di anticipo rispetto alla magi-
stratura - la “questione morale” non si esauriva nella esistenza 
di ladri e corrotti, ma “...fa tutt’uno con l’occupazione dello 
stato da parte dei partiti governativi e delle loro correnti, fa 
tutt’uno con la guerra per bande, fa tutt’uno con la concezione 
della politica e con i metodi di governo” ... e non ci sarà rinnova-
mento alcuno se la questione non viene affrontata aggredendo 
le cause politiche che l’hanno generata.
La “corruzione” non era dunque un problema soltanto giudi-
ziario, ma investiva il modo di essere della politica e dei partiti. 
Perciò occorreva una risposta politica, ma questa non c’è mai 
stata. Ecco perché tangentopoli non ha mai cessato di esistere. 
Anche se le forme e le modalità corruttive sono diventate molto 
più sofisticate e occulte si continua a corrompere e ad appro-
priarsi di risorse pubbliche per fini privati. Ancora oggi, dunque, 
la “malattia” è tutt’altro che debellata.
Nel contempo i partiti sono investiti da una crisi talmente grave 
e profonda che rischia di travolgere le stesse istituzioni demo-
cratiche. Questo perchè allora non si è stati in grado o non si è 
voluto fare i conti con le cause reali che avevano prodotto un si-
stema politico degenerato. Non a caso dopo la tanta declamata 
“fine della prima Repubblica” ne è seguita un’altra ben peggio-
re segnata dal trionfo della personalizzazione e del leaderismo 
carrieristico, dalle leggi ad personam, dalla subordinazione in 
ogni campo del pubblico al privato e delle assemblee elettive 
agli esecutivi.
Trenta anni dopo bisognerebbe partire da qui per rimettere 
in carreggiata partiti e istituzioni, ma ho il timore che, ancora 
una volta, più che i ragionamenti saranno le opposte tifoserie, 
giustizialisti/innocentisti a dettare la linea.

Attualità
PAROLE AL VENTO
Appelli alla pace: Bergoglio e altri papi
di Sergio Redaelli

Chiesa
SI FA UOMO
Francesco mediatico: mai banalizzante
di Edoardo Zin

Urbi et orbi
SHARE DELLA FEDE
La forza comunicativa dei pontefici
di Paolo Cremonesi

Società
VARESE BISABILE
I due volte bravi dell’Handicap Sport
di Claudio Piovanelli

Parole
HUSSEIN
Un libro ci salverà: ultimo esempio
di Margherita Giromini

L’antennato
INGRANARE LA QUARTA
Amadeus e Sanremo: scelta ancora da fare
di Ster

Cultura
LA PORTA DELLA SALVEZZA
Storia rivisitata di Calogero Marrone
di Carlo Zanzi

In confidenza
LUI CHE CI SAZIA
Il Signore nostra consolazione
di don Erminio Villa

Zic&Zac
GOOD MORNING, INFLAZIONE
Chi reagisce, chi fa il furbo, 
chi è più povero
di Marco Zacchera
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Maneggioni internazionali 
ci destabilizzano?
di Emilio Corbetta
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NON SOLO LADRI 
Il danno morale di Tangentopoli 
di Rocco Cordì



Un prete durante l’omelia cita tre canzoni di Sanremo per 
spiegare il Vangelo.  Clamori pro e contro, dopo il coup de 

théâtre del coparroco di Lonato del Garda, a nome don Matteo, 
che intona durante la messa domenicale “Brividi”, “O forse sei 
tu”, “Apri tutte le porte”. Mahmood e Blanco, Gianni Morandi, 
Elisa. Gorgheggiati, Mahmood e Blanco, perché i loro tremori 
sono gli stessi provati da San Pietro all’incontro con San Remo, 
che non esiste ma chi se n’importa. Gianni Morandi, perché 
bisogna fare come indicano le sue note, quando si ricerca 
l’eterno nella quotidianità. Elisa, perché tutti giorni, a nostra 
insaputa, incontriamo nell’altro ciò che potrebbe chiamarsi Alto.
Il prete fa spettacolo col proposito di richiamare l’attenzione dei 
giovani, attualizzare il Verbo, dimostrare a chi non la frequenta 
-o la frequenta poco- che la Chiesa è un luogo amico. Moder-
no. Perfino à la page. Non è la prima volta del metodo-show. 
Sostiene il celebrante: la musica rappresenta un linguaggio 
universale. Se la pratico, tutti mi capiscono. Se mi capiscono, 
tornerà volentieri da me il fedele, e s’incuriosirà a venirci per la 
prima volta il laico, l’indifferente, l’agnostico. Dato che la casa 
del Signore si spopola, ecco come riabitarla. Il fine giustifica i 
mezzi.
Gratificato dal trionfo sui social, don Matteo chiude così un’in-
tervista a Repubblica: “Non voglio che i riflettori siano puntati 
su di me, però sono felice perché chi mi scrive non parla delle 
canzoni, ma del Vangelo e questo è sempre un bene. È Gesù il 
vero figo e l’ha dimostrato anche stavolta”.
Che stile sacerdotale, usare la terminologia giovanilistica ac-
chiappa-like. Rimossi buon gusto, garbo, riguardo. Cose formali, 
cose sostanziali. 
Idem a proposito della “sanremata” sul pulpito. Ok l’aggancio 
della contemporaneità allo scopo d’attrarre i ragazzi, e non solo 

loro. Benissimo vivacizzare 
le prediche, a volte d’una 
noia pesante come il mat-
tone. Va bene diffondere il 
Vangelo con ogni artifizio. 
Però andrebbe prestata so-
bria cura ai ruoli, evitando 
confusioni: non è la Chiesa 
a dover pescare i segni 
(eventuali) del sacro in qualche microfonata all’Ariston. Sono gli 
ascoltatori d’un brano e dell’altro a doverlo cercare in omelie 
che -quando bene argomentate/esposte- non necessitano di 
spettacolarizzazione per scaldare il cuore dei convenuti. 
Il Papa nel messaggio alla Giornata mondiale delle comunica-
zioni sociali ha spiegato che bisogna “ascoltare”. Ma si riferiva 
“…all’ascolto di sé, delle proprie esigenze più vere, quelle 
inscritte nell’intimo di ogni persona”. Una pratica realizzabile 
senz’inseguire l’onda dell’ultimo successo canoro, televisivo, 
mediatico eccetera. La popolarità non equivale in automatico 
alla religiosità. Passata l’euforia della trovata melodiosa, quanti 
-motivati dal consenso cristiano- s’accomoderanno nella platea 
di don Matteo? 

Ps
Ben altri brividi ci son corsi negli ultimi giorni lungo la schiena. 
Scosse gelide che vengono da Est e sconvolgono il mondo. Solo 
due cenni in aggiunta ai commenti che trovate qui accanto. 1) 
Giovanni Paolo II indicò le quattro condizioni essenziali richieste 
dalla pace: verità, giustizia, amore, libertà. Non se ne trova una 
nel campionario argomentativo russo a sostegno dell’invasione 
in Ucraina. 
2) Il poeta libanese-americano Khalil Gibran, spesso ispirato 
dal cristianesimo, ha scritto: se ti sedessi su una nuvola non 
vedresti la linea di confine tra una nazione e l’altra, né la linea 
di divisione tra una fattoria e l’altra. 
Peccato che Putin, e molti come lui, non possano sedere su 
una nuvola.

La sostenibilità, di tutto, di più. Ben venga che se ne parli, 
a maggior ragione dopo che nel 2015 l’Onu ha promosso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ben venga che si agi-
sca, a differenti livelli della società, coinvolgendo una pluralità 
di attori, non ultime le imprese. 
In una monografia recentemente pubblicata da Patrizia Tetta-
manzi e Valentina Minutiello (Il Bilancio di sostenibilità come 
strumento di rendicontazione aziendale) sono analizzati sei casi 
aziendali: Artsana, Illicaffè, Banfi, Sea, Save the Duck, Moncler. 
Il lettore può vagabondare tra decine di esempi sulla tutela dei 
consumatori, l’analisi di materialità, la misurazione dell’impatto 
ambientale, il wellbeing, l’inclusione, il codice etico …... Scelte e 
azioni differenziate in funzione dei percorsi di sostenibilità adot-
tati (e del tipo di attività svolta!) ma accomunate da una radice 

profonda: progettare, fare, rendicontare, in materia di sviluppo 
sostenibile. 
Remo Grassi, Presidente dell’azienda vitivinicola Banfi, afferma: 
“Quello che leggo nel bilancio, lo vedo tutti i giorni in azienda”. 
Per la verità, anche il mitico bilancio d’esercizio (quello delle 
plusvalenze, dei ratei e dei risconti!) rappresenta quel che 
accade in azienda, consentendo di valutare se la baracca sta 
in piedi o no, se c’è grasso che cola o no. Ma il “bilancio di 
sostenibilità” è altra cosa. Non tanto perchè impiega indicatori 
non finanziari, ma soprattutto perché presuppone modelli ma-
nageriali nuovi, aperti all’ecosistema e sensibili al benessere 
sociale. Parafrasando Grassi, all’origine del bilancio di sosteni-
bilità c’è il “management della sostenibilità”, fatto di valori forti, 
orientamento al futuro, competenze innovative, investimenti in 
patrimonio intangibile. Fatto, al fondo, di “generosità istituzio-
nale”.
Se l’azienda promuove, organizza, coinvolge, mobilita, investe 
….. il report lo documenta. E i risultati arrivano: reputazione, 
soddisfazione dei dipendenti, accesso al mercato dei capitali, 
efficienza dei processi interni, rafforzamento della supply chain. 
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BRIVIDI
La messa-show e le scosse da Est
di Massimo Lodi

Economia

RIDURRE LA CONFUSIONE  
Imprese e sviluppo sostenibile  
di Federico Visconti



Con un nota bene: il diavolo fa 
le pentole ma non i coperchi 
e la rendicontazione a volte 
commette peccato. Basti pen-
sare a quando si persegue un 
obiettivo strumentale: coprire 
qualche disastro mediante 
cortine fumogene costruite ad 

arte. Gli esempi non mancano di certo. 
Per concludere, faccio un passo indietro e torno al “di tutto, di 
più”. Un addetto ai lavori, commentando le prospettive delle 
imprese nei confronti dello sviluppo sostenibile, ha utilizzato 
due parole al limite della provocazione: accelerazione e confu-
sione. È fuori discussione che le aziende saranno sempre più 
sollecitate a mettere in cantiere azioni orientate alla sosteni-
bilità. Il dado è tratto e indietro non si torna. Ma è altresì certo 

che quanto a punti di riferimento si è ancora in alto mare: non 
esistono indicatori standard, il rapporto costi-benefici è tutto 
da approfondire, molti contenuti professionali rimangono da 
mettere a fuoco. 
Tutte ottime ragioni per legittimare il compito di chi fa ricerca e 
ne diffonde i risultati. Le domande a cui dare risposta non man-
cano: cosa differenzia le imprese nella adozione delle pratiche 
di sostenibilità? Cosa c’è da imparare dai modelli virtuosi e da 
quelli mediocri? Che ruolo assume la dimensione aziendale? 
E il settore di appartenenza? Per chi di mestiere (a cominciare 
dalle Università) alimenta la cinghia di trasmissione ricerca-
formazione, si profilano autentiche praterie da percorrere osser-
vando la realtà, strutturando le evidenze raccolte, diffondendo 
conoscenza nelle aule, pubblicando. Obiettivo a cui tendere: 
contribuire a “ridurre la confusione”. Quanto all’accelerazione, 
ben venga. È per il bene di tutti.

C’è qualcosa di nuovo sotto il sole. Dopo le nuvole e le 
difficoltà degli ultimi anni sul fronte dell’aeroporto della 

Malpensa, la più grande impresa della provincia di Varese, 
sembrano potersi aprire prospettive di crescita a supporto di 
tutto il territorio.
“Malpensa sarà valorizzata come merita” ha affermato peren-
toriamente il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Gior-
getti, facendo eco alle richieste pressanti del presidente degli 
industriali varesini, Roberto Grassi: “Non ci stancheremo mai di 
affermare quanto Malpensa sia centrale per la crescita econo-
mica e sociale della nostra provincia. Non ci faremo mai una 
ragione sulle posizioni che vogliono ostacolarne lo sviluppo, nel 
pieno rispetto della conciliazione tra sostenibilità e aumento 
dell’operatività aeroportuale”.
In effetti Malpensa è potenzialmente una grande risorsa, un 
aeroporto intercontinentale al centro dell’area più ricca e più di-
namica del paese. Potenzialmente perché negli ultimi anni non 
sono mancate ostilità e politiche fallimentari. Innanzitutto dalla 
defunta compagnia di bandiera: Alitalia non ha mai creduto in 
Malpensa trascinata dalle logiche politiche a privilegiare l’aero-
porto di Roma. E poi, paradossalmente, l’aeroporto é osteggiato 
anche dalle comunità locali in pratica disinteressate del fatto 
che un grande centro può creare migliaia di posti di lavoro a be-
neficio innanzitutto dell’occupazione locale. E così continua ad 
esserci opposizione all’ampliamento dell’area cargo che negli 
ultimi anni ha visto una crescita molto forte sull’onda del buon 
andamento delle esportazioni italiane. Così come comuni e as-

sociazioni ambientaliste si oppongono al collegamento ferrovia-
rio tra Gallarate e l’aeroporto, un collegamento fondamentale 
per avvicinare il pubblico della vicina Svizzera e per completare 
gli intrecci con il territorio.
Una speranza di rilancio potrà venire anche dalle politiche di 
Ita, la compagnia sorta sulle ceneri di Alitalia e che sta dimo-
strando di poter seguire logiche di efficienza meno legate al 
favore della politica. Sono così annunciati i collegamenti con 
New York, Boston e Miami, ma soprattutto è in pista di lancio 
l’ingresso di Ita nel potente network della Lufthansa che potrà 
essere lo sponsor tecnico di Msc, il grande gruppo di trasporto, 
per ora soprattutto marittimo, che ha già fatto un’offerta per 
acquisire la compagnia.
Non si può dimenticare negli ultimi giorni anche l’accordo tra 
Sea (che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa) e Airbus 
per la realizzazione delle nuove “stazioni di servizio” per il 
rifornimento con l’idrogeno dei nuovi aerei che saranno svilup-
pati nei prossimi anni. Ci vorrà del tempo, si parla del 2035, 
per veder volare i primi aerei passeggeri con propulsione ad 
idrogeno, ma per trovarsi pronti per quella data sono necessari 
studi di fattibilità e investimenti operativi che necessitano di 
tempi lunghi.
Ci sono quindi le condizioni perché Malpensa possa diventare il 
primo aeroporto italiano. 
Nessuno spirito anti ro-
mano, in fondo anche in 
Germania il più importan-
te aeroporto non è quello 
della capitale, ma quello 
di Francoforte. E così 
avviene in Svizzera per 
Zurigo e negli Stati Uniti 
con New York.

Avevo preparato un articolo del tutto diverso, come tono. Qua-
si scherzoso. Giocavo sulla data palindroma, e concludevo 

con una formuletta palindroma attribuendole capacità magiche. 
Chi è Putin? “Il burino con i rubli” (leggetela dal fondo, copyright 
Comic Astri). Non ha funzionato, sta andando molto peggio di 
ogni sensata previsione. Ma non posso inseguire l’attualità. Chis-
sà che cosa sarà capitato entro sabato, quando l’articolo sarà 
pubblicato. Devo affidarmi ad una lettura storica a grandi linee e 

tramite alcuni paradossi, tutt’altro che apologetici.
Primo paradosso: la Russia nasce proprio a Kiev, dalla vittoria 
del principe Vladimir, al termine di una guerra fratricida. Di fon-
damentale importanza per lo stato russo e per la civiltà dell’Eu-
ropa orientale furono la conversione di Vladimir al cristianesimo 
(988) e le sue nozze con la principessa bizantina Anna: la Russia 
divenne parte del patriarcato di Costantinopoli, aprendosi da 
allora all’influenza della civiltà di Bisanzio e iniziando a maturare 
l’idea di essere destinata a diventare la ‘terza Roma’, il soggetto 
politico e religioso destinato a salvare il mondo dal male.
Secondo paradosso: l’impero russo, alimentato nei secoli dall’i-
dea di missione civilizzatrice, ha sempre ‘russificato’ la gran par-
te dei popoli conquistati: ancor oggi le élites dominanti di molti 
stati ex-sovietici sono russe o russificate. Fa parziale eccezione 
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proprio l’Ucraina.
Terzo paradosso: per tenere insieme realtà così vaste e com-
plesse non bastano né le leggi né la forza militare, né una certa 
coesione cultura e religiosa, come quella assicurata in Russia 
dalla Chiesa ortodossa: fin dall’800 gli zar organizzarono una 
polizia segreta per contrastare la diffusione delle idee ‘sovver-
sive’. Giunto Lenin al potere, struttura e funzioni dell’Ochrana 
furono mantenute e furono solo cambiati i dirigenti e gli avver-
sari: nacque la CEKA. Tutte le successive trasformazioni non ne 
mutarono gli scopi, né l’immenso potere ma solo le sigle (GPU, 
KGB, FSB) e i capi. Quarto paradosso: a capo della CEKA Lenin 
pose Feliks Dzerzinski, nato da una famiglia dell’aristocrazia 
polacca, (all’epoca la Polonia orientale era sottomessa all’impero 
russo) ma presto seguace del marxismo rivoluzionario. D. fu non 
solo efficientissimo e spietato esecutore dell’eliminazione di ogni 
forma di resistenza ‘controrivoluzionaria’, ma come spesso suc-
cede ai neofiti, fu accanito autore della politica di russificazione, 
accompagnandosi in questo al georgiano Giuseppe Giugasvili, 
più noto come Stalin. 
D. morì improvvisamente nel 1926, ma l’impronta data alla strut-
tura dei servizi segreti rimase.
Quando negli anni ‘90, i documenti della CEKA furono resi 
pubblici, si scoprì che solo nel 1921, si erano arruolati nei corpi 
speciali circa 250.000 persone, mentre il KGB arrivò a 480.000 
addetti, tra cui il nostro Putin, che ne divenne capo nel 1998, 
ormai rinominato FSB. ‘Stranamente’, dopo soli due anni, Putin 
diviene presidente della Federazione russa. Si passa così da Vla-

dimir Lenin a Vladimir Putin non più attraverso una selezione di 
Partito, ma con la forza del maggior potere reale rimasto, quello 
dei servizi segreti. La genealogia politica di Putin da Dzerzinski 
spiega il ripudio dell’Ucraina “creatura di Lenin” nel celebre 
discorso dell’apertura della crisi finale.
Possiamo concludere che l’ultimo Vladimir è consapevole erede 
di una tradizione dittatoriale, ma per necessità. Un mondo com-
plesso, vasto e contraddittorio come la Russia difficilmente può 
essere governato con mezzi diversi da quelli usati per mille anni: 
esasperato nazionalismo e dura repressione di ogni dissenso.  
Aggiungo un quinto paradosso: Putin è stato indotto alla con-
siderata guerra di conquista territoriale dai molti errori dell’Oc-
cidente. I due principali: aver dato l’impressione di rispettare 
l’area d’influenza ex-sovietica, per poi sostenere la transizione 
democratica e filo-occidentale di Ucraina e Georgia, fino a pro-
spettarne l’ingresso della Nato e aver aumentato la dipendenza 
energetica europea dal gas russo. Questo vuol dire che Vladimir/
Russia ha in mano le chiavi del nostro benessere presente e 
futuro e che alla guerra in Ucraina farà seguito una specie di 
“guerra fredda, anzi tiepida”, combattuta con armi economiche e 
di lunga durata. C’è di positivo la ritrovata unità occidentale.
Per fermare la guerra ormai occorre un mezzo miracolo. Conser-
vo la speranza cha alla preghiera per la pace evocata dal Papa 
si unisca quella della Chiesa Russa, molto legata allo Stato, ma 
anche molto influente su di esso e sul popolo: è anch’essa una 
radice che affonda nel passato ma può essere efficace nel pre-
sente almeno quanto quella dei tre “Vladimir”.

P er poter comprendere la crisi russa – ucraina ho cercato 
cause e conseguenze di un eventuale intervento armato, ma 

non ragioni storiche, culturali ed etniche interne in molti paesi 
dell’Europa centro – orientale, dapprima dominati da grandi im-
peri e al momento della disgregazione di questi imperi diventati 
nazioni legate al loro passato, con una loro forte identità e con 
frontiere nazionali impermeabili.
Mentre nell’Europa occidentale, le nazioni hanno impiegato 
secoli per integrare etnie, ad oriente la scena politica è stata 
dominata dai grandi imperi (ottomano, austro-ungarico, zarista, 
successivamente rinato come Unione Sovietica) nei quali le mol-
teplici etnie si sono intrecciate.
Dopo la prima guerra mondiale, con la caduta dell’impero 
austro-ungarico, gruppi etnici furono associati ad una nazione 
su decisione dei congressi che seguirono al Trattato di pace: 
nacque così, ad esempio, la Cecoslovacchia che univa l’etnia 
ceca con quella slovacca, e, lungo le coste dell’Adriatico, l’Unione 
dei serbi, croati e sloveni, a cui fu annessa la Bosnia. Questi stati 
erano solo apparentemente monoetnici. In queste regioni, piene 
di tensioni, di compresenza di lingue diverse, di religioni con-
trapposte, di tradizioni differenti, i popoli riuscirono a comporsi 
in un’unità complessa alimentata da una molteplicità di radici 
culturali. Durante la seconda guerra mondiale, alcuni popoli non 
esitarono a gettarsi nelle braccia dell’espansionismo nazista pur 
di vendicarsi dei torti subiti dopo la prima guerra mondiale.
Terminata la seconda guerra mondiale, il profilo etnico degli 
Stati dell’Europa centro – orientale cambiò: i tedeschi abbando-
narono Polonia e Boemia, i polacchi vicini alle province orientali 
furono trasferiti verso occidente, gli ungheresi abbandonarono la 
Slovacchia, in Transilvania s’installarono forti minoranze romene 
e sassoni: per la prima volta nella storia dell’Europa orientale i 

confini di uno Stato coincisero spesso con i confini linguistici e 
culturali di una nazione.
Dopo la caduta del muro di Berlino, la Jugoslavia e la Cecoslo-
vacchia si decomposero, mentre negli stati-nazione dell’Europa 
occidentale, con la nascita della Comunità Europea, gruppi etnici 
minoritari, contrapposti tra loro, (penso ai Fiamminghi e Valloni 
in Belgio, ai Baschi, alla Catalani in Spagna, ai Bretoni e ai Corsi 
in Francia, che stavano scomparendo sotto le omologazioni 
nazionali) rigenerarono le loro identità locali rafforzandole con 
l’intensificazione dei vincoli con l’UE. Altre minoranze etniche 
rifiorirono perché seppero radicare nell’Unione Europea espe-
rienze di conflitto e di convivenza vissute nel passato. E l’Unione 
Europea diventò il luogo in cui le minoranze etniche hanno potu-
to rinascere evitando i conflitti dei nazionalismi.
Tutto ciò non è capitato in Ucraina, a causa dei conflitti interni tra 
etnie diverse oscillanti tra due mondi e dalla presenza nel suo 
interno di oligarchie, di cittadini corrotti, dalla mala politica, da 
un’estrema povertà. È semplicistico pensare un’Ucraina divisa 
a ovest tra la parte che vorrebbe aderire all’UE e alla Nato, e la 
parte sud orientale, non solo russofona, ma anche russofila: in 
tutto il paese ci sono zone di bilinguismo. Occorre inoltre aggiun-
gere che in entrambe le regioni si trovano gruppi nazionalistici: 
a ovest l’estrema destra ha connotati civici, che inneggiano alla 
“grande Ucraina”, a sud-est ha connotati etnici pronti ad abbrac-
ciare la Russia come protettrice dei valori religiosi, culturali della 
loro etnia. 
Putin ha annesso alla Russia le due province autoproclamatesi 
indipendenti del Donbass, allargando così il territorio russo che, 
allungandosi a sud e unendosi alla Crimea, crea di fatto uno 
stato cuscinetto che impedirà di avere alle frontiere russe truppe 
della NATO. Speriamo che questa non sia solo la vincita di una 
battaglia, ma l’inizio per trovare una soluzione pacifica. Le diplo-
mazie continuino nello sforzo immane di trovare accordi pacifici 
per studiare un’architettura istituzionale che consenta agli ucrai-
ni filo – occidentali di avere un’associazione con l’UE.
La storia ci insegna quanto basta per schivare qualche vecchio 
errore, ma soprattutto per evitarne degli altri.
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Nel 2015 l’editore Pietro Macchione pubblicò il libro “Il latte 
della vita. Alla scoperta della Madonna del latte tra Vare-

sotto e Canton Ticino”. Scritto da Laura Bonicalzi, Sara Poretti, 
Francesca Aurizzi e la nostra Paola Viotto, docente di storia 
dell’arte e studiosa del territorio, proponeva un viaggio appas-
sionante tra luoghi di culto in cui è presente l’immagine della 
Vergine nell’atto di allattare il Bambino. 
Nell’ampio e interessante intreccio narrativo e descrittivo -tra 
bellezza pittorica, momenti storici e tradizioni diverse- si offriva-
no insieme nuovi spunti di riflessione. Proiettati in particolare 
sul costume, ma soprattutto sull’attualità di un gesto antico che 
accompagna la vita, non solo quella femminile, da sempre. E 
che appare oggi più che mai prezioso.
Il volume di Paola e delle bravissime autrici, che ha raccol-
to immediato consenso e approvazione non solo nel mondo 
femminile, è stato poi nel tempo spunto per ulteriori e lodevoli 
iniziative di altre donne. Progetti che hanno sempre al centro 
il meraviglioso legame tra madre e figlio nel momento della 
nutrizione al seno. 
Sottovalutata dalle stesse madri del dopoguerra e soprattutto 
della generazione seguente, in una società sempre più votata 
alla carriera e al lavoro e meno attenta al rapporto materno che 
si instaura nei primissimi mesi di vita, sostituita in gran parte 
dall’allattamento ‘artificiale’, è stata via via rivalutata da più 
illuminate istanze sul necessario ritorno, quando possibile, al 
latte materno. 
È questo anche l’obiettivo di un bel calendario “Latte di vita. 
Latte di mamma”, realizzato con l’Associazione culturale Am-
mira, uscito dalle mani, dal cuore e dalla penna di due donne: 
l’ostetrica Aurelia Serra e Carla Mangano, naturopata e poetes-
sa, che dedica il suo impegno alla memoria di un figlio amato. 
Partendo proprio dalle immagini delle splendide Madonne rac-
contate dal volume di Macchione nel 2015, una per ogni mese 

dell’anno, si viaggia nei mesi e nel territorio di Varese tra capo-
lavoro e capolavoro, dalla Madonna del Battistero varesino sino 
a quella di Maccagno Superiore (con Santi) e di Monate (della 
Neve) a dimostrazione di quanto l’arte abbia raggiunto livelli al-
tissimi nell’ispirarsi a questo nobile tema. Come spiega Viotto in 
calendario “è testimonianza di una devozione viva e diffusa. Tra 
Trecento e Cinquecento decine e decine di immagini di Maria 
che allatta furono affrescate sugli altari delle chiese. Rivelava-
no con semplicità l’umanità di Gesù, bambino bisognoso come 
tutti i bambini del latte della mamma, e l’infinita tenerezza della 
Madonna. I pittori rappresentavano Maria come una regina 
seduta sul trono, con la corona e il mantello regale, e insieme 
come una madre affettuosa che porge il seno al figlio con gesto 
spontaneo e naturale. Accanto sono spesso i Santi Rocco e 
Sebastiano, patroni contro la peste e tutte le epidemie”. 
Chi avesse visitato negli anni scorsi (2019-2020) la mostra 
milanese di Palazzo Reale dedicata a “Leonardo e la Madonna 
Litta” ha ancora nel cuore il ricordo della bellezza del capola-
voro leonardesco proveniente dall’Ermitage, e di altri sul tema, 
come la Madonna con il Bambino del Museo Poldi Pezzoli, di 
Giovanni Antonio Boltraffio, della stessa scuola ruotante attorno 
al Maestro da Vinci. 
Scopo del calendario è aiutare l’Associazione Tincontro On-
lus, che opera per le famiglie dei neonati prematuri ricoverati 
all’Ospedale del Ponte di Varese, nel Centro di Neonatologia e 
Terapia Intensiva Neonatale (Tin) diretto da Massimo Agosti. E 
inoltre promuovere la donazione del latte materno alla Banca 
del latte di Varese. Forse pochi lo sanno, da due anni a questa 
parte la Banca ha già ricevuto latte (260 litri) per 90 donazioni 
a neonati prematuri o con particolari problemi, come ad esem-
pio gravi difficoltà di assorbimento intestinale. 
Scrive Agosti che “numerosi studi di letteratura medica scien-
tifica hanno dimostrato come il precoce e continuato contatto 
diretto influenzi positivamente l’adattamento del neonato 
all’ambiente extra uterino, E l’avvio e il mantenimento dell’al-
lattamento al seno, ovvero del ‘nutriente perfetto’, è l’ideale 
continuum, poiché fornisce un apporto nutrizionale ottimale per 
crescita e sviluppo, non solo del corpo, ma anche della mente”.
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LATTE DI MAMMA 
Madonne in un calendario a scopo benefico 
di Luisa Negri



M esso in gioco il valore supremo della libertà, difender-
lo sta coinvolgendo chiunque appartenga a Paesi non 

ostaggio della servitù totalitaria. Con un rimpianto afflittivo. 
Sapevamo del rischio possibile e dell’obbligo conseguente. 
Anzi: dell’ineluttabilità, in un mondo interconnesso. Ma s’è 
data (1) per acquisita l’irragionevole sicumera: non correvamo 
il pericolo di sottrazione del nostro benessere. E s’è buttato (2) 
l’occhio distratto laddove la libertà non esiste, o se esiste viene 
soppressa. Una svagata corbelleria, parente stretta del cinismo 
che -appagati i suoi interessi- si declina in pietà di maniera, 
beneficenza pelosa, borotalco umanitario.
Ora, svegliati da un sonno drogato, ci scrolliamo finalmente di 
dosso la polvere dell’apatia. Ecco l’alba livida della realtà vera/
cruda. Voglia di potenza e furore militare del Nazificatore rosso 
allertano i fondamentali dell’esistere ecumenico: convivenza 
pacifica, reciproco aiuto, etica della responsabilità. Eccetera. 
Ricchi d’esagerati beni materiali, eravamo poveri d’un oro 
speciale: la fraternità che non ha prezzo sui mercati. Stiamo 
recuperandola.
L’ottimista pensava: la globalizzazione -est/ovest/nord/sud- fa-
vorisce l’incrociarsi di fecondi sentimenti civili oltre che delle 
relazioni economico-sociali. Non è così, e aveva ragione il pessi-

mista a veder nero: guai a stringere patti 
di convenienza coi dispotismi. Rimasta 
in penombra, l’aspirazione a migliorar-
ci tutt’insieme (politica, dov’eri?) ha 
lasciato luce all’affermarsi degli egoismi 
partigiani. Calcoli, spregiudicatezze, 
affari. Chiusure, respingimenti, muri. 
La strategia del miope “casalinghismo” 
è stata terreno di grassa coltura per gli 
odiatori della democrazia, che l’hanno 
circuita con le lusinghe del denaro facile. 
Giudicata inattaccabile, l’ottusa comfort 
zone dei sovranoegoisti è stata invasa/violentata dal crash 
bellico. Inatteso? Niente affatto. Prevedibile, prima o poi. 
Superato lo stordimento, il mondo occidentale riaccende i moto-
ri storico-liberali, ricarbura l’alleanza, risponde con distruttivo 
fuoco sanzionistico all’autocrate di Mosca. Ma, a guerra vinta 
(oremus) col despota sanguinario, e riconosciuti gli errori com-
piuti a suo vantaggio, dovrà pensare a vincere quella con sé 
stesso, dando nuova gerarchia alle priorità esistenziali. 
Francesco lo predica da tempo, e spesso un silenzio fragoroso 
come le bombe di Kiev, Kharkiv, Kherson, Mariupol ne acco-
glie le parole. Resta in stand by la denuclearizzazione morale 
auspicata/implorata dall’enciclica “Fratelli tutti”, un richiamo 
perdutosi nel cielo dell’indifferenza come il palloncino gialloblù 
d’un bimbo ucraino in lacrime. Quando guariremo dall’atomico 
virus della maligna stupidità, mai finora disarmato della sua 
spaventosa carica d’infezione criminale?

Rai News sta dando le ultime notizie: Kiev si prepara all’as-
sedio. È il primo pomeriggio qui in Italia: dalle finestre del 

convento di viale Borri entra il prototipo d’una luce primaverile.
Spegniamo il computer e ci ritroviamo come sempre davanti 
alla scrivania dell’ufficio. Padre Gianni da una parte, il suo 
giornalista dall’altra. La sapienza e la fede dell’uno, la curiosità 
dell’altro: sette giorni di guerra diventano pensieri a voce alta.

Questa è la nostra guerra, Padre Gianni? Anche se avviene a 
2000 km di distanza?
Siamo in una rete: se viene colpito un nodo, gli altri non restano 
immuni. E la guerra, per i cristiani, è il male, un male che deve 
essere definito tale senza tentennamenti. L’interconnessione in 
cui viviamo fa sì che tutti diventiamo quindi corresponsabili del 
dovere di arginarlo.

E come è possibile farlo nel nostro piccolo?
In due modi. Il primo non può che essere quello di ritrovare Dio 
nella nostra esistenza. Mi ha colpito un’intervista a un prete 
ucraino: a chi gli chiedeva quali fossero le ragioni del dramma 
che sta vivendo il suo popolo, lui ha risposto, fra le lacrime, di 
non conoscerne i motivi, ma di sapere con certezza che questi 
fatti ci avrebbero dovuto rendere consapevoli di doverci «ingi-

nocchiare davanti a Dio, con la preghiera», altrimenti ogni cosa 
poterebbe disintegrarsi. E la preghiera si può tradurre in questo: 
ricominciamo a far riferimento a Dio, o tutto rischia di cadere 
nel nulla perché viene a mancare un anello fondamentale che 
dà senso alla vita.

E il secondo?
La preghiera da sola non basta, serve un impegno. Lo diceva 
anche Gesù: “Non chiunque mi dice: “Signore, Signore», entrerà 
nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio”. E 
allora ognuno di noi, anche se impossibilitato a compiere grandi 
gesta, nel suo piccolo deve intervenire direttamente, deve 
essere un testimone, deve cambiare. Anche quando sembra 
impossibile, come per Zaccheo nel Vangelo.

Zaccheo, il pubblicano…
Di più, il capo dei pubblicani. E ricco, molto ricco. Un caso 
disperato: impossibile per lui salvarsi nella logica religiosa del 
tempo (considerato un pubblico peccatore) e nemmeno in quel-
la del vangelo: “È più facile che un cammello passi per la cruna 
di un ago che un ricco entri nel regno di Dio”.Eppure Zaccheo 
alla fine si salva. Si arrampica sulla pianta per vedere passare 
Gesù e perde così la faccia davanti a chi lo conosce. Gesù ne 
coglie la curiosità e manifesta la voglia di entrare nella sua 
casa: anche lui perde la faccia, perché quella è la casa di un 
peccatore. Da questo doppio perdere la faccia nasce la salvez-
za: Zaccheo decide di donare ai poveri la metà del suo patrimo-
nio, di restituire “quattro volte tanto” a coloro ai quali ha rubato. 
La sua vita cambia in un attimo: il caso disperato di Zaccheo, il 
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suo cambiamento, deve 
diventare emblematico 
per ognuno di noi. 

Anche Putin sembra un 
caso disperato…
Sembrerebbe di sì, per-
ché pare voler persevera-
re nel suo disegno a tutti 
i costi. È però vero che il 
cambiamento di ognuno 

di noi può a sua volta cambiare il mondo: se ciascuno nella rete 
fa la sua parte, il bene passa, mettendo all’angolo anche chi 
non vuol cambiare.

È legittimo che l’Europa dia all’Ucraina le armi per difendersi?
La dottrina sociale della Chiesa afferma che la legittima difesa 
è giusta: posso contrastare quello che mi viene fatto, seppur 
con il minimo della forza, uscendo dalla logica dell’ “occhio per 
occhio…”. Certo, c’è chi pensa anche “mi lascio morire e schiac-
ciare, perché se così faccio ne muoiono cento, 
se faccio la guerra ne muoiono centomila”. Penso anche a San 
Francesco: lui la sua Crociata l’ha fatta…

Papa Francesco è andato direttamente dall’ambasciatore russo 
nella Santa Sede per chiedere di fermare l’azione militare: un 
altro gesto di rottura dei vecchi schemi?
Un gesto coerente con la semplicità del Vangelo che lui sempre 

richiama. E con la sua storia personale. Francesco è, come lo 
era Giovanni Paolo II, un Papa che viene da lontano: Wojtyla 
aveva avuto a che fare direttamente con il comunismo, lui con 
la dittatura. Ed è un simbolo di una Chiesa giovane, costruita in 
modo necessariamente diverso rispetto a quella schematizzata 
in Europa.

Reimpareremo il valore della pace dopo questa guerra?
Non trarre insegnamento dalle situazioni è l’errore più grande 
che possiamo commettere. Dà speranza la risposta dell’Europa, 
è come quella di una famiglia che viene attaccata: abbiamo 
visto il pericolo e ci siamo compattati, con una coesione quasi 
istintiva. Speriamo di uscirne tutti più uniti: fratelli tutti.

Putin eppure continua…
Ho conosciuto il popolo ucraino grazie al lavoro fatto con un’as-
sociazione anni fa. Quella gente ha una dignità e un amore per 
la sua terra che la porteranno a difendersi strada per strada. 
Il rischio è un bagno di sangue: possibile che Putin non l’abbia 
calcolato? Possibile che non pensi alle conseguenze anche per 
la sua patria?

Conseguenze che rischiano di essere gravissime…
Putin va annullato, ma ciò non deve portare all’annullamento 
della Russia. Che non va umiliata: ricordiamoci cosa è accaduto 
con la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale… È possibile 
accettare una sconfitta, che è già una umiliazione, ma accetta-
re una umiliazione fine a se stessa difficilmente si dimentica.

Domenica 27 febbraio con il sindaco Galimberti e la vice 
sindaca Perusin sono andato a Casbeno per incontrare il 

Pope della Chiesa Ortodossa di Varese, Padre Vladimir, e la sua 
piccola comunità di fedeli riuniti per la celebrazione. Qui abbia-
mo espresso tutta la nostra vicinanza solidale dopo l’inizio delle 
ostilità messe in atto dall’esercito della Federazione Russa nei 
confronti dell’Ucraina, paese di molti dei presenti compreso 
padre Vladimir. È stato un incontro molto emotivo, come si può 
immaginare.
Appena arrivati siamo stati subito circondati da queste povere 
donne in pianto e alla ricerca di risposte che, in qualche modo, 
potessero dar loro qualche speranza e certezza di aiuto rispetto 
a una situazione drammatica e tragica. I racconti di Padre Vla-
dimir e di alcune di loro già qualche giorno fa davano il segno 
della devastazione e sofferenza di milioni di persone costrette 
ad abbandonare la vita normale per rifugiarsi nei bunker, nella 
metropolitana, nei campi o fuggire all’estero, anche in Italia.
A Varese la comunità ucraina conta 854 persone, (196 uomini 
e 658 donne) ben inserite nel nostro tessuto sociale. Molte 
sono badanti e molte lavorano nelle nostre case assistendo 
gli anziani. Molte con titolo di studio, insegnanti, psicologhe, 
laureate in materie umanistiche che si sono adattate a fare le 
badanti per aiutare i parenti rimasti in patria. 
Questa comunità, come le diverse associazioni che uniscono 
gli ucraini di Varese, come in altre città, si sono mobilitate in 
brevissimo tempo per mandare nel loro paese di origine cibo, 
vestiti, medicinali e quanto altro possa servire ad attenuare i 
rigori climatici e i danni della guerra.
Intanto si è manifestata anche la solidarietà dei varesini, dei 
lombardi e degli italiani che, in modo spontaneo, sono corsi a 

dare un aiuto concreto 
partecipando alla raccol-
ta dei diversi generi da 
mandare in Ucraina.
Ma ora tocca anche alle 
Istituzioni. Sempre in 
questi giorni l’Ammini-
strazione comunale sta 
organizzando l’acco-
glienza dei profughi che 
sono e saranno in gran 
numero donne e bambi-
ni. In attesa di decisioni 
ufficiali del Governo italiano abbiamo riunito le diverse realtà 
associative e non presenti sul nostro territorio con esperien-
ze di accoglienza per predisporre la rete di supporto ad una 
domanda non ancora quantificabile. Per ragione che abbiamo 
chiesto, con un comunicato pubblico, di segnalarci disponibilità 
di appartamenti e di accoglienza di famiglie (ucraina@comune.
varese.it) proprio per concretizzare un aiuto immediato a chi 
arriva e deve essere protetto.
La disponibilità da parte di Varese apre scenari di sostegno che 
provo a riassumere proprio per dare il senso delle necessità. 
Serviranno luoghi per riparare le persone, ma anche suppor-
ti, quindi cibo, vestiario, medicine, sostegno ai bimbi, servizi 
scolastici, (a tal proposito bravissima la collega Dimaggio già da 
ora attiva), traduttori per percorsi integrativi, supporto psicolo-
gico a chi è fuggito dalla guerra, apporto economico, almeno 
inizialmente, e percorsi per facilitare la ricerca di lavoro. Noi, 
come Amministrazione, ci saremo. Aggiungendo iniziative locali 
a quanto predisporrà Palazzo Chigi.
Se questa è la breve descrizione di ciò che vuol dire accogliere, 
mi si consenta di chiudere con una nota politica. Il nostro Paese 
soffre spesso di scarsa memoria per cui dimentica velocemente 
le dichiarazioni, le frasi di ammirazione e la “corrispondenza di 
amorosi sensi” che alcuni leader politici (e non) hanno espres-
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so anche nel recente passato verso il Presidente Putin. Ebbene, 
il quadro politico dice che abbiamo putiniani di destra nelle 
forze sovraniste e putiniani di sinistra che sono poi i “reduci” di 
stagioni passate e si ritengono tali in polemica con la Nato e il 
mondo occidentale. Entrambi, siano di destra o di sinistra, mol-
to proni e un tantino imbarazzati nel giustificare l’azione armata 
del despota russo.
Chiariamoci senza se e senza ma. Esistono un aggressore e 
un aggredito. L’aggressore è la Russia con a capo l’autocrate 
Putin, l’aggredito è l’Ucraina, Paese indipendente e sovrano con 

un Presidente, Zalensky, scelto dal popolo. Tutti i distinguo e le 
analisi pseudo geopolitiche servono solo a nascondere un pre-
giudizio. Quando bisogna schierarsi si scelgono la libertà e la 
democrazia e oggi come ieri, piaccia o no, libertà e democrazia, 
con tutti i limiti che ben conosciamo, sono del mondo occiden-
tale e nell’alleanza tra il vecchio continente e gli USA. Il resto è 
solo chiacchiera.

Roberto Molinari, Assessore ai Servizi Sociali 
del Comune di Varese

Dopo la pandemia del 
Covid-19 l’aggressione 

ingiustificata della Russia 
all’Ucraina. Per l’Italia e 
l’Europa un “uno-due” 
terribile. 
Per ciò che concerne noi 
più da vicino le recenti e 
infuocate polemiche sul 

Quirinale ci appaiono già sfuocate e semmai prende piede il 
sentimento di “fortuna” per non avere un governo in crisi, o un 
Paese in campagna elettorale, come sarebbe potuto succedere 
nel caso di DRAGHI al Quirinale.
Questo quadro drammatico aumenterà la nostra unità nazio-
nale, merce da noi rara, in quali forme vedremo. La domanda 
è se questa unità sarà tutta giocata come scudo a difesa degli 
interessi immediati e di brevissimo termine o se diventerà un 
utile e concreto terreno di confronto per il futuro al di là delle 
stesse elezioni del prossimo anno.
Non mi riferisco tanto e solo a come i finanziamenti del Pnrr 
saranno finalizzati e spesi, quanto alle riforme di struttura che 
all’Europa abbiamo offerto come promessa per ottenere quei 
fondi e che sono tutt’ora lontane dal compimento. 
“Il vento ti è amico se conosci l’approdo”, dice il famoso filosofo 

e dice la storia. Il nostro porto deve essere l’Europa. Enrico 
Letta afferma che dopo “l’Europa della pandemia”, è urgente 
attuare “l’Europa dell’energia” e che è necessario sospendere 
il Patto di Stabilità per consentire gli opportuni e necessari 
interventi dello Stato per le categorie più colpite dalle sanzioni 
contro la Russia.
Molto bene, ma queste misure devono essere concepite come 
un passo decisivo verso la politica Estera comune e la politica 
di Difesa comune. “L’Europa si farà nelle crisi e sarà la somma 
delle soluzioni apportate a queste crisi”, ammoniva Jean Mon-
net fin dal 1954. Dobbiamo tenerlo a mente e procedere in tale 
direzione.
Basta con la politica dei veti dei singoli Stati sulle decisioni 
importanti. Non bisogna rifondarla, l’Europa: non mi convincono 
queste parole pseudo rivoluzionarie. Bisogna piuttosto prose-
guire con passi audaci a costo di contrasti dolorosi fra gli Stati 
membri. Del resto anche i sovranisti e nazionalisti dei Paesi di 
Visegrad, ex Patto di Varsavia (Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, 
Ungheria), stanno scoprendo proprio adesso che le “piccole 
patrie” non vanno lontano e possono subire le politiche di 
prepotenza. 
Ci serve un’Europa certamente dentro l’alleanza atlantica ma in 
grado di far valere le sue ragioni con autorevolezza. La gratitu-
dine storica all’America, che sento particolarmente, non può 
divenire ossequio ai più forti. La presenza di Draghi al governo 
con la sua storia e il suo prestigio europeo e internazionale può 
risultare un valore aggiunto che va utilizzato e valorizzato.
Insieme a Germania e Francia, l’Italia rappresenti la punta di 
diamante dell’Europa. Questa deve essere la stella polare del 
nostro cammino.

C inismo sembra la parola giusta per spiegare il modo in cui 
qualcuno ha giudicato l’accorata visita del papa all’amba-

sciatore russo presso la Santa Sede, Alexander Avdeev, per 
esprimere “preoccupazione per la guerra in Ucraina, per le 
condizioni della popolazione, la cura dei bambini, la difesa dei 
malati e di tutti i sofferenti”. Una visita che rientra in pieno nello 
stile comunicativo di Francesco, spontaneo e refrattario al pro-
tocollo, sul quale sono subito fioriti veleni e critiche. Si è parlato 
di etichetta non rispettata, di incomprensioni con il segretario di 
Stato Pietro Parolin, di sgarbo alla diplomazia vaticana, perfino 
di intervento non super partes da parte del pontefice. 
Non basta. È stato tirato in ballo il presunto “no” di Bergoglio 
alla richiesta di “consacrazione della Russia alla Madonna” 
che Putin avanzò durante la visita in Vaticano nell’estate del 
2019, un diniego che oggi toglierebbe autorevolezza non solo 
all’azione di Francesco, ma alla Santa Sede tout court. Non c’è 
niente da fare, lo stile diretto e informale di questo papa non 

va giù a conservatori e tradizionalisti che colgono ogni pretesto 
per criticarlo, anche quando si tratta di digiunare per la pace o 
di telefonare al presidente ucraino Zelensky. E anche se perfino 
le Chiese orientali del cristianesimo slavo, divise da storiche 
inimicizie, alzano le loro voci per il cessate il fuoco. 
In questa tragica crisi tutte le Chiese ortodosse - russa, ucraina 
e il patriarcato di Costantinopoli - si sono espresse concorde-
mente. Chi ha denunciato senza mezzi termini “la guerra fratri-
cida”, chi come il patriarca moscovita Kirill, considerato vicino 
al presidente Putin, auspica la pace “tra le parti in conflitto”. 
Sono segnali incoraggianti che il cardinale segretario di Stato 
Pietro Parolin non ha mancato di rilevare parlando ai quotidia-
ni italiani e annunciando che la Santa Sede è in campo per i 
negoziati: “Bisogna fermare gli scontri e trattare – ha detto – è 
indispensabile seguire la cultura della fraternità che il papa 
propone per costruire un mondo giusto, solidale e pacifico”.
C’è infine chi nota che non sembra 
andare nella direzione indicata dal 
papa la decisione del governo di 
inviare missili terra-aria, mortai e 
micidiali mitragliatrici all’Ucraina e 
si domanda se l’uso delle armi sia 
giustificato per cercare la pace.
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(O) Stiamo scrivendo questa apologia in una data magica il 
22.02.2022, anche se ne verrà rinviata la pubblicazio-

ne a causa della guerra in Ucraina. La riprendiamo a distanza 
di una settimana.
(S) Che cos’ha di magico questa data?
(O) È un numero palindromo, si legge allo stesso modo anche 
all’indietro. A me suggerisce l’idea della circolarità del tempo, 
dell’eterno ritorno di Greci, dei ricorsi storici di Vico. È uno spun-
to per frugare nel passato alla ricerca del futuro.
(S) È un po’ che cerchi pretesti per parlare della Varese del fu-
turo, ma di uno tanto lontano che certamente non vedremo né 
io, né Costante, forse nemmeno tu, Onirio, nonostante il salto di 
generazione. Ma ti seguo con curiosità.
(O) Lo spunto odierno è la notizia che si sta preparando l’incari-
co per un nuovo piano di governo del territorio (PGT) di Varese, 
argomento per il quale non ho la minima competenza, ma 
proprio per questo mi sento autorizzato a sbrigliare la fantasia e 
sognare ad occhi aperti. Se nessuna sogna un futuro migliore, 
si arresta il progresso, perché ci accomoda sui piccoli interes-
si, metaforicamente si coltiva l’orticello. Ma è soprattutto uno 
schema mentale che frustra le nostre ambizioni, è il rifiuto del 
rischio che compenetrando la mentalità del varesino medio ci 
sta facendo diventare piano piano un quartiere residenziale, 
signorile, ma periferico, di Milano. Potrebbe piacere a certi inve-
stitori immobiliari, ma non l’accetterei, come varesino.
(S) Idea generosa, ma quale alternativa?
(O) C’è modo e modo di rapportarsi ad una metropoli in via di 
sviluppo. Se si è passivi si finirà per essere coinvolti in una fase 
di sviluppo caotico, quale è stato quello dal dopoguerra fino ad 
oggi. La conurbazione milanese ha via via ingoiato quelli che 
erano i piccoli comuni ‘fuori le mura’, poi quelli più lontani dove 
una volta i benestanti milanesi costruivano le loro ville per sfug-
gire all’insalubrità della città, per esempio Cinisello Balsamo. Si 
fa fatica, oggi, ad immaginare che quei quartieri potessero sug-

gerire il nome “Balsamo”. Sicuramente non vorremmo ripetere 
questo degrado a danno della vantata “città giardino”.
Sociologi e urbanisti chiamano ormai la “città infinita” la conur-
bazione tra Bergamo e Lecco ad Est e tra Magenta e Malpensa 
ad Ovest, ai margini della quale, ancora con un minimo d’identi-
tà, si trova Varese. Se non vogliamo farci ingoiare dalla crescita 
di questa metastasi (parola grossa, ma pertinente), dobbiamo 
essere certi di che cosa voler fare nel futuro prossimo, come 
progetti e norme e subito dopo come realizzazioni.
(C) Concordo. Ma nemmeno un rapporto equilibrato con Milano 
sarebbe sufficiente. Milano stessa ha bisogno di mobilitare 
risorse più larghe delle proprie per svilupparsi e per consenti-
re lo sviluppo delle città medie e minori che le fanno corona, 
senza ridurle a periferie. Dal nostro punto di vista ci conviene 
anticipare e non subire lo sviluppo di Milano e della sua dimen-
sione di megalopoli. Diventare noi sede di eccellenze e quindi 
di attrattiva. Vedo alcuni temi decisivi: ambiente, cultura, lavoro, 
educazione, mobilità. Che idee hai in proposito?
(O) Una premessa fondamentale: Varese non può concepirsi 
isolata dal contesto, naturale e antropico. Governare il proprio 
territorio deve significare soprattutto connettersi con quello 
circostante, a diversi livelli. In questa diversità hanno significato 
sia le relazioni di prossimità tra il centro storico e i quartieri 
(che fortunatamente non sono “periferia”, ma nuclei omogenei 
dotati di una propria identità), sia quelle con i comuni vicini, or-
mai strettamente conurbati, ma ancora ricchi di vita propria. Si 
tratta di stringere ancora di più queste relazioni, arricchendole 
invece di soffocarle. Direi che questo dovrebbe essere l’indiriz-
zo principale del nuovo PGT.
(S) Giustissimo, ma richiederà qualche sacrificio reciproco, 
soprattutto da parte del soggetto principale, Varese, che può e 
deve offrire ai comuni vicini una dotazione di servizi in termini 
di parità: mobilità urbana, educazione, sanità pubblica, luoghi 
di lavoro, presenze istituzionali devono essere rese più accessi-
bili. A questo punto fai almeno una proposta.
(O) Lo spazio tiranno non me lo consente. La faremo con dovi-
zia di argomentazioni appena possibile, placati i venti di guerra, 
come tutti desideriamo.
(O) Onirio Desti (S) Sebastiano Conformi (C) Costante
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È nel segno della Z, questa mattanza. Lettera pitturata di 
bianco che compare su tank e divise militari russe. Tal-

volta alternata a una V. Interpretazioni diverse: Z a significare 
“Za pobedu”, la vittoria. Z a ricordare le esercitazioni belliche 
-precedenti l’invasione dell’Ucraina- in Bielorussia, a Zapad 
(ovest). E V a testimonianza di quelle parallele a Vostok (est). Ci 
contentiamo? Non ci contentiamo.
Z come zona. Causa pandemia, per due anni abbiamo tra-
versato le zone bianca, gialla, arancione, rossa. Ne stavamo 
perdendo memoria. Invece no. Siamo di nuovo entrati in una 
zona. Zona bordò. carminio, vermiglio. Zona fuoco d’armi, zona 
sangue umano, zona default economico. Zona sismica della 
spiritualità: una scossa dopo l’altra. Il terremoto che non ci 
aspettavamo: ruderi materiali, rovine umane.
Z come zinco. Le bare dei morti di Putin non aggregate alla 
carovana combattente per evitare il rimpatrio dei cadaveri. 
Forni crematori mobili seguono l’esercito dello zar. Ci mettono 
le spoglie degli uccisi. Si brucia, s’incenerisce, si dissolve. Non 
deve restar traccia del sacrificio di ragazzi d’una jellata leva: 
molti inconsapevoli dell’avventura. Di cosa e perché. Ai genitori 
verrà detto che risultano dispersi. Subito angoscia, speranza. 
Quindi afflizione e sconforto. Infine dolore e rassegnazione.
Z come zitti e zero. Da Mosca e dal resto del Paese è illecito 
dire, scrivere, far vedere. Silenzio dittatoriale, annientamento 
della stampa. È l’uso dell’atomica informativa, lo sterminio delle 

notizie, l’olocausto 
delle libere opinioni. 
Non la Shoah, ma lo 
Sciò dell’intelletto. 
Nel camino della 
propaganda cuoce il 
pensiero. Se fossero 
accese virtuali tele-
camere in quei posti, 
vedremmo salire al cielo un continuo fil di fumo. 
Z come zapping. Ci prende, dalla mattina alla sera, l’ansia da 
telecomando: sapere, approfondire. Comprendere, pronostica-
re. Ma inquietudine e trepidazione, tormento e pena restano 
lo sfondo di qualunque schermo. A fatti indiscussi si appaiano 
controfatti incontrollabili. L’opinionismo debordante dei guerro-
logi ci confonde le idee, invece di chiarircele. Senza contare la 
difficoltà di distinguere talvolta fra vero e bufala, propaganda e 
realismo. Un conflitto nel conflitto, con l’unico esito non dubita-
bile: la vittoria del pessimismo.
Z come zacchete. Il colpo improvviso, rapido, vincente che 
vorremmo mettesse a segno la diplomazia, sinora fallimentare 
nell’opera mediatrice. Oggi un sogno, domani chissà. Per astrat-
ta che possa sembrare, è l’unica concretezza sopravvissuta allo 
scempio razionale: non l’avremmo mai immaginato. Nello zoo 
del mondo -ecco l’ultima Z- l’uomo deve rassegnarsi a essere 
l’animale più stupido?

Ps
In greco Z è l’iniziale del verbo ζω, vivere. Torniamo al greco, 
quando leggiamo la Z russa, l’orma del potere. Ci sarà di confor-
to.

Smascherato da poco il bel campanile di s. Vittore torna a 
calamitare gli sguardi dei varesini, rinnovato nell’abito e 

risanato nel corpo. Una bella impresa per un vecchietto di quat-
tro secoli, la cui data di nascita è 1617, coevo all’impresa del 
Sacro Monte, con cui condivide l’ostetrico, Giuseppe Bernasco-
ne, il Mancino.
La crescita procedette a fasi alterne, con lunghe interruzioni, 
per molti decenni dopo la scomparsa del progettista, di cui ven-
ne rispettato il progetto, nel mutare dei tempi e degli stili, fino 
all’inserimento delle campane nella cella attuale nel 1688 e al 
ben più tardo completamento nel marzo del 1773. Non credo 
che fu per caso che ciò avvenne negli anni della presenza di 
Francesco d’Este e della costruzione del Palazzo Estense, anni 
di sviluppo della città che andava a contornarsi di ville signorili. 
Nel secolo successivo il Nostro dimostrò la sua solidità resi-
stendo alle cannonate del generale austriaco Urban e assunse 
sempre più il ruolo di simbolo della città, di cui fu solitario 
custode fino all’avvento di tempi nuovissimi, con l’innalzamento 
della città a capoluogo di provincia. Le numerose edificazioni 
emblematiche ad opera nel nuovo regime, in particolare la 

costruzione della vicina torre civica e del palazzo della Camera 
delle corporazioni, oggi Camera di commercio, crearono un 
contesto che veicolava un messaggio alternativo di potenza e di 
gloria mondana.
Se l’intero progetto della piazza Monte Grappa e delle strade 
afferenti, creando un nuovo asse prospettico decentrò e ridi-
mensionò il cuore religioso di Varese, un altro fatto che declas-
sò il nostro campanile fu l’aggregazione al borgo e alle antiche 
castellanze dei comuni limitrofi, dai quali il campanile di s. 
Vittore non è visibile, che conservarono l’attaccamento alla loro 
identità, al loro campanile, ai loro emblemi identitari. Solo in un 
tempo non breve il sentimento di una cittadinanza unitaria poté 
crescere fino a coincidere con l’allargamento del perimetro 
comunale. 
Severo e impassibile il Nostro assiste da allora alla lenta 
crescita delle industrie e dei commerci tra le due guerre, alle 
piccole miserie di molti e ai grandi eroismi di pochi durante 
l’occupazione tedesca; lambito dai bombardamenti non crolla 
la cima, giunta la pace comincia a risvegliare i cittadini al suono 
delle campane. La città torna a crescere, grazie all’industria, al 
commercio, al lavoro locale, alle relazioni con Milano e con la 
Svizzera. 
Il campanile invecchia lentamente, ma sorride alla crescita 
religiosa della città, i cui prevosti, Schiavini, Rossi e Manfredi-
ni sono chiamati all’episcopato e due suoi figli, don Pasquale 
Macchi e don Attilio Nicora, partecipano con grandi responsabi-
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lità alla vita della Chiesa 
Cattolica universale e per 
un po’ Varese sogna di 
poter diventare diocesi e 
il Nostro di poter scioglie-
re al vento il suono delle 
sue campane per una 
così grande festa.
Non per un brusco 

risveglio, ma lentamente, svaniscono invece i sogni cittadini di 
grande sviluppo: banche e grandi industrie passano in mani 
esterne o addirittura straniere o vengono trasferite o scom-
paiono, in parallelo al decadere delle glorie sportive, che per 
qualche erano state le principali occasioni di coesione popolare 
e territoriale.
Come la città anche il Nostro invecchia e diventa bisognoso di 
cure più frequenti. Gli interventi del 1977 precedono di quasi 

mezzo secolo quelli più importanti conclusi in questi giorni. Gli 
architetti e i costruttori ci assicurano però che la sua costituzio-
ne è tuttora robusta e sana e che può continuare a svolgere le 
sue funzioni, insieme religiose e civili. Come un tempo, anche 
oggi la principale è e sarà sempre quella di fare alzare lo sguar-
do dalle faccende, dai piccoli problemi, dai desideri meschini e 
riaprire cuore e mente alla speranza, all’opera dignitosa e co-
munitaria, alla relazione umana aperta e vivace, all’accoglienza 
del povero e del diverso.

Oggi, messi alla prova dalla pandemia e dalla minaccia di 
guerra e di impoverimento generale, il Nostro si ripropone come 
simbolo di unità religiosa e civile da allargare ad un territorio or-
mai più vasto del Comune, da costruire sempre di nuovo, come 
tutte le cose belle e vere, che rimangono tali se continuano a 
vivere, più che nelle pietre, nella mente e nel cuore degli uomini 
e delle donne che le hanno amate.

La guerra è una grande sconfitta dell’umanità: le conse-
guenze economiche non possono che passare in secondo 

piano, ma costituiscono un prezzo da pagare per tutti. In primo 
piano ci sono i bombardamenti, il massacro delle persone, le 
distruzioni nelle città. E poi ci sono gli effetti esterni soprattutto 
economici che coinvolgono tutta Europa. Parliamo dell’aumento 
dei prezzi, della scarsità di materie prime, del blocco di parte 
del commercio mondiale, della caduta delle Borse valori, della 
riduzione dei flussi finanziari: tutti elementi che comporteranno 
significativi adattamenti nelle politiche economiche e cambia-
menti rilevanti rispetto al tanto atteso ritorno alla normalità, 
quella normalità che si sperava potesse arrivare con il progres-
sivo superamento della pandemia. 
Di fronte alla drammatica violazione del diritto internazionale 
i paesi occidentali, con gli europei in prima fila, hanno giusta-
mente rivendicato non solo il diritto, ma il dovere di intervenire. 
La via intrapresa, quella delle sanzioni economiche è apparsa 
subito una via obbligata, ma nello stesso tempo densa di rischi 
e di controindicazioni. 
Per una ragione molto semplice. Il blocco dell’export europeo 
verso la Russia non può che avere conseguenze limitate, dato 
che sono interessati beni e servizi non di primaria necessità, 
mentre al contrario un, per ora eventuale, blocco dell’export 
russo, che riguarderebbe soprattutto gas, petrolio e materie pri-
me, avrebbe conseguenze disastrose per le economie europee.
Le reazioni a catena infatti sarebbero difficilmente controllabili. 
Il problema dei costi è rilevante, ma ancora più importante è 
quello delle quantità. Senza il gas russo l’Italia dovrebbe ridurre 
di almeno il 30% i propri consumi tagliando il riscaldamento 
nelle abitazioni e riducendo la produzione di energia elettrica 

con effetti che sarebbero 
difficilmente gestibili e con 
conseguenze devastanti 
sull’attività industriale.
Putin non a caso si è mosso 
con spregiudicatezza ben 
conoscendo la fragilità dei 
sistemi industriali ed energetici europei, una fragilità che per 
l’Italia è ancora maggiore di quella degli altri paesi.
Ma come possono rispondere le politiche economiche a questa 
nuova emergenza? Ci sono almeno due piani di intervento oltre 
a quelli, importantissimi, politici ed umanitari. 
Il primo è una strategia energetica che riduca progressivamente 
la dipendenza dalle fonti fossili, fonti che l’Europa acquista in 
misura rilevante proprio dalla Russia e che costituiscono peral-
tro uno dei fattori maggiormente responsabili del cambiamento 
climatico. Non sarà un processo né facile né breve, quello di 
diversificare le fonti e sostenere vigorosamente le energie 
rinnovabili. Ma è un cammino altrettanto indispensabile quanto 
urgente. Il secondo è quello della rivoluzione digitale, una rivolu-
zione già iniziata in molti settori con in prima fila quello banca-
rio. Il digitale garantisce grandi opportunità nel risparmio dei 
tempi, nella sicurezza delle operazioni, nell’ampliamento delle 
opportunità. Nella stessa politica energetica le nuove tecnolo-
gie possono portare a una potenziale riduzione degli sprechi e 
una maggiore efficienza di impianti di produzione e trasporto. 
In molti campi, una più veloce evoluzione digitale offrirebbe più 
ampie opportunità per lo sviluppo delle competenze nei nuovi e 
più moderni settori dell’economia. 
L’Italia ha fatto parecchi passi avanti in questa prospettiva. 
L’identità digitale è ormai largamente condivisa, ma ci sono 
ancora molte diffidenze e pregiudizi per una trasformazione su 
vasta scala. Il cammino per realizzare in ogni paese quella che 
viene chiamata la sovranità digitale, cioè la capacità di sfruttare 
in ogni ambito le più moderne tecnologie con sicurezza e garan-
zie per la privacy, continua ad avere molti ostacoli.

M atteo Renzi in un’intervista a “la Repubblica” (Giuste le armi 
all’Ucraina. Ma ora c’è bisogno di più politica) chiarisce che 

Putin non è improvvisamente impazzito e che è solo una persona 
“immorale ma non umorale”. E quindi, secondo lui, che conosce 

bene quella realtà, bisogna non sbagliare strada, assecondando 
letture superficiali, facendolo passare per uno spostato. Perché 
il novello Nerone sarebbe semplicemente infastidito-irritato-
disilluso dalla mancanza di considerazione con cui l’Occidente lo 
guarda. È una lettura singolare. Perché se Putin non è impazzito, 
di sicuro dà segni di totale squilibrio, se non di vera e propria fol-
lia, perché sta ammazzando migliaia di persone così, senza una 
ragione. All’improvviso. Dando ordine al suo esercito di sparare 
contro una popolazione inerme, facendo vittime civili a più non 
posso: uomini, donne, bambini, vecchi, gente che fino all’altro 
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giorno stava vivendo una vita 
normale. È da persone equili-
brate buttare allo sbaraglio le 
proprie truppe contro un popolo, 
come lui dice, che è anche il suo 
popolo? È da persone normali 
rischiare la soluzione finale per 

l’umanità, minacciando la guerra atomica? 
No. Non è normale. Non c’è niente di normale in quello che 
stiamo vedendo. Niente che ci possa far credere che tutto questo 
sia legato a un deficit di attenzione politica - come par suggerire 
Renzi - maturato su una nostra colpevole disattenzione, in quanto 
incapaci di guardare con “lungimiranza [a]i segnali del 2021, so-
prattutto [a]i ripetuti bilaterali con la Cina” e perché non abbiam 
dato il peso che merita a “un patto con Cina e India per cambiare 
la geografia del mondo spostando il baricentro a Est”. Per questo 
avrebbe incominciato a sparare al primo che gli capita a tiro? 
Semplicemente perché avremmo snobbato le sue elucubrazio-
ni? È per questo che massacra la migliore gioventù, dall’una e 
dall’altra parte? 
Forse è vero che non guardiamo le cose con la dovuta attenzio-
ne, forse siamo dei dilettanti, ma non così superficiali da non 
accorgerci che questo signore ha investito il “70% del bilancio del 
suo Paese [la Russia] per costruire nuovi missili, navi e aerei”, 
come ci fa sapere un osservatore internazionale, il quale aggiun-
ge anche che il novello zar sta “gettando [in guerra] l’80% delle 
sue forze militari effettive” (Corsera, 27.2.22). Che cosa intendeva 
fare con tutte quelle armi e con tutti quei soldati? Dovevano ser-
vire per una parata sulla piazza Rossa? O voleva dar lustro ai suoi 
gerarchi? Non sembra proprio. Questo signore aveva pianificato 

con cura, da anni, questo massacro e voleva usare quelle armi 
proprio contro il “suo” popolo. 
La ragione è semplice: non ha mai accettato che l’Ucraina (indi-
pendente dal 1991) diventasse un paese democratico, affrancato 
dalla sudditanza alla Russia e colpevole di essersi ribellato al 
“tentativo di Janukovyč di trasformare l’Ucraina in una dittatura 
simile a quella putiniana che provocò una vera e propria rivoluzio-
ne, nota in Italia col nome di Euromajadan”. La popolazione vole-
va stare in Europa, voleva la democrazia. Mentre dall’altra parte 
non si ammetteva che ci potessero essere prima la “Rivoluzione 
arancione” (2004) e poi la “Rivoluzione della dignità” (2013) per 
riprendersi le libertà costituzionali. 
Le purghe putiniane prendono corpo da qui e si realizzano prima 
con l’occupazione della Crimea e poi con l’invasione delle regioni 
di Donec’k e Luhans’k. Adesso tocca all’Ucraina “che era diventa 
l’incarnazione della più grande paura di Putin: l’esistenza stessa 
dell’Ucraina, che era stata così simile alla Russia, era la dimo-
strazione che una Russia diversa, più democratica e quindi senza 
Putin era possibile” (Simone A. Bellezza).
Dunque, altro che nuovi assetti internazionali. Molto semplice-
mente, quel che stiamo vedendo (e vivendo) è un piano per tener 
ferma la propria sfera d’influenza, portato a compimento con 
lucida follia. Tutto qua. Il problema adesso è che le cose hanno 
preso una piega diversa da come erano state pensate. L’invasio-
ne non si è risolta in un paio di giorni come si sarebbe voluto. E 
questo può innescare derive pericolosissime, perché ferisce l’ego 
di un potere paranoide. Quindi, nervi saldi, evitando di cadere 
in provocazioni (come la no fly zone) e senza dar credito a una 
visione consapevole di un potere dissennato. Perché è un potere 
dissennato.

F esta della donna, 8 marzo.
Mi arrivano dalle amiche gli auguri accompagnati da bouquet 

virtuali di Mimose. 
Le amiche, certo, compagne preziose, da sempre o da tempo, di 
fondamentali tratti di vita. Più d’una se n’è andata, e ogni loro 
ricordo, biglietto o piccolo dono lo conservo come un talismano.
Ma altre sono con me. E tutte mi sono care, nella varietà dei loro 
volti e sorrisi buoni, delle loro chiacchiere, delle loro parole com-
prensive delle mie assenze. 
Ma dobbiamo crederci? Possiamo crederci ancora, ci siamo dette 
molte volte, quando ci lasciano intendere per un giorno che siamo 
esseri speciali? Forse no. 
A giudicare da quanto succede ogni giorno anche in famiglie ‘nor-
mali’. Un rosario di drammi consumati sulla pelle delle donne, dai 
compagni o mariti, in realtà insospettabili a volte, o in situazioni 
dove la tragedia era realtà annunciata. Eppure nessuno di chi 
avrebbe dovuto capire e provvedere ha alzato un dito, ha preso la 
giusta decisione per evitare l’irreparabile. 
E adesso la guerra. Questa fetida compagna di strada ha riporta-
to indietro le lancette del nostro tempo. Sovrasta e impaurisce an-
che noi che pure siamo, per ora, lontani dal cuore dello scontro. 
E l’accanimento contro le donne si è tradotto in pura barbarie. 
Uccise mamme coi bambini per mano, violentate dagli invasori 
spesso ubriachi, ragazze che chiedono solo la loro libertà. Come 
nei secoli bui la guerra fa della donna, così come dei bambini, 
la vittima più innocente e indifesa. Mi vengono alla mente due 
romanzi, rispettivamente di Alberto Moravia e Elsa Morante, com-
pagni di vita e di lavoro. La Ciociara, dove si racconta il doppio 

stupro di una madre e della sua giovanissima figlia, alla fine della 
seconda guerra mondiale, opera del primo. E La Storia, roman-
zo in cui il protagonista, il piccolo Useppe, è a sua volta figlio di 
una violenza di guerra. Moravia e la moglie vissero insieme da 
sfollati nella campagna romana, per diverso tempo. La maestra, 
Ida Ramundo vedova Mancuso, donna solitaria e timida, viene 
avvicinata e stuprata in casa sua da un soldato tedesco, Gunther. 
Si accorge ben presto che le cresce in grembo il frutto di quella 
violenza. Ma lei lo mette al mondo, lo accudisce e lo adora come 
fosse un figlio dell’amore. Sarà la malattia a strapparglielo. 
Romanzo bellissimo del 1974, una testimonianza necessaria per 
l’autrice, un inesauribile fiume di parole, intenso, per me. E tra i 
libri prediletti. Me l’ero ‘bevuto’ in pochi giorni. La figuretta mite 
ed eroica della maestrina mi accompagna ancora.
Ma quante sono state e ancora saranno provate dalla vita come 
lei? 
Un’anziana amica, che la seconda guerra l’ha vissuta da bam-
bina, mi ha raccontato un episodio in cui protagonista e vittima 
fu sua madre. Nella villa di campagna in Romagna, vicino alla 
linea gotica, in un pomeriggio estivo arrivano macchine e moto 
tedesche. Mamma e figlia, con l’anziano nonno, sono sorpresi 
dall’improvvisa incursione. I soldati sequestrano la loro abitazione 
per restarci. Mettono persino un cartello alla porta. E raccoman-
dano ai proprietari di esserci quando loro torneranno la sera. La 
famigliola vorrebbe partire prima. Ma non c’è tempo. I soldati ri-
entrano ben presto, prima di sera. Un ufficiale privo di un braccio 
si avvicina alla madre e le chiede di seguirlo al fondo del giardino. 
La bambina vedrà ricomparire la madre dopo una lunga attesa, in 
silenzio. I capelli sciolti, un po’ scompigliati. 
Anni dopo la bambina ormai adulta troverà in un giornale la foto 
di quel noto ufficiale. Lo riconosce, ritaglia e conserva la foto. 
Quella che mi mostra.
Non l’hai odiato?
No, io non odio. Sono serena. 
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Invasione russa in Ucraina. Durante la prima settimana preva-
le la ricerca ansiogena di informazioni, la radio è sempre sin-

tonizzata sui notiziari, le serate trascorrono davanti agli speciali 
TV, i giorni si snodano tra i sentimenti altalenanti del timore e 
della speranza. 
Al contrario di me alcuni amici si sono imposti un temporaneo 
black out dei media: tutto spento, di tanto in tanto una fugace 
occhiata allo smartphone mentre si prova ad occuparsi d’altro 
per scacciare la sensazione di essere affacciati sull’orlo di un 
baratro. Appartenendo alla categoria di coloro che seguono lo 
sviluppo degli avvenimenti ora per ora, accetto di pagare il prez-
zo di un’ansia crescente che mi costringe ad alternare momenti 
di rifiuto delle notizie ad altri in cui prevale il bisogno di sapere. 
Una decisione controcorrente però l’ho presa. In questo tempo 
non farò circolare via WhatsApp nessuno dei post che ricevo dai 
miei contatti: quasi mai le fonti sono verificabili. 
Scelgo di non rispondere neppure, come invece vorrebbe la 
netiquette. Mi comporto come se non li avessi ricevuti, e questo 
anche quando potrei concordare con il loro contenuto. Se 
rileggo i messaggi con maggiore attenzione, in filigrana colgo 
l’insidia nascosta: sono costruiti apposta per provocare reazioni 
istintive. Sono fatti per indurre a risposte lampo.
Era prevedibile che su un tema così forte il web si sarebbe 
scatenato e che social si sarebbero riempiti di fake news. Ho 
pochi dubbi sull’effetto moltiplicativo dei post: attivando una cir-
colazione incontrollabile di notizie producono disinformazione. 
Altre riflessioni arrivano con un esame più approfondito: tra le 
notifiche pervenute tante portano l’indicazione che sono state 
“inoltrato molte volte”. 
Chi sarà l’autore del post? E chi saranno quelli che ne hanno 

facilitato i passaggi Persone sicure della veridicità di ciò che 
inoltrano senza effettuare alcun controllo? L’autore o gli autori 
hanno cominciato nei mesi duri della pandemia a inventare di 
tutto: purtroppo temo che oggi, in pieno conflitto, gli effetti delle 
fake news possano essere ancora più pericolosi. Come nel caso 
che segue. 
Una certa K. F., che si qualifica come scrittrice russa del 
Donbass, pubblica una lunga dichiarazione che, iniziata con 
un tono accorato, si fa via via pressante. K.F. afferma di essere 
stata indotta a esprimersi pubblicamente perché sollecitata da 
amici e conoscenti. Quando gli ucraini causarono terribili mas-
sacri al proprio popolo, le loro donne, le stesse che oggi si trova-
no nel pieno della tempesta, allora assistettero a quegli eventi 
con distacco e disprezzo. Ora, dimentiche dell’orrore imposto a 
suo tempo al Donbass, rivendicano protezione internazionale e 
chiedono pietà per la propria gente. 
Una breve ricerca in rete mi ha fornito qualche notizia su K.F. 
Da molti anni vive in una nazione lontana dall’Ucraina, in 
Occidente. Difficile pertanto che sia stata testimone diretta di 
ciò che racconta. Nelle poche righe che la rete ci offre su di lei, 
viene segnalata l’esistenza di un unico romanzo scritto nella 
lingua del paese che la ospita dal 1991.
Se provo a rileggere con occhi ancora più critici in quel post 
individuo la volontà di trasmettere rancore e suscitare rabbia. È 
come se, tra le righe, venisse evocato il detto popolare “Oggi a 
me, domani a te”. Percepisco che, quand’anche fosse veritiero 
il racconto dei massacri fatto da K.F., il sentimento che si vuole 
suscitare per il dramma odierno non sarebbe la pietà bensì la 
vendetta.
Sorge il sospetto che la veste di scrittrice le sia stata applica-
ta per dare più peso e valore alle sue posizioni anti ucraine: 
perché una scrittrice è un’intellettuale e pertanto ha titolo per 
formulare qualunque giudizio. Ecco perché ho deciso di disso-
ciarmi dai social in tempo di guerra: meglio tacere che parteci-
pare a indubbie operazioni sui social. Un responsabile silenzio 
sembrerebbe necessario.

Hai perdonato? 
Non spetta a noi concedere il perdono. Sarebbe forse una pre-
sunzione troppo grande.

Ma io credo. E leggo la Bibbia e porto testimonianza della mia 
fede ai Fratelli. 
Ho la pace in me. 
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Lo zar ha toppato nell’organizzare l’intelligence, pianificare la 
strategia militare, pronosticare l’impatto mondiale della guer-

ra all’Ucraina. E fallito nel giudizio sulle persone, uomini e donne 
e giovani e vecchi, che formano un popolo. Li credeva pronti a 
inginocchiarsi al suo trionfale passaggio, perché bendisposti a 
sacrificare la pace alla libertà, affidandosi a un cinico tornacon-
to. Invece la rivolta è esplosa spontanea, il patriottismo ha preso 
le forme d’impulso concreto, gli atti eroici si sono succeduti in 
normale quotidianità. Debole a capire di psicologia della massa, 
autostima degl’individui e senso dello Stato quando lo Stato 
rischia l’estinzione, Putin ha irriso alle reazioni dell’animo umano 
se colpito da offesa e afflizione, sgomento e rabbia. Scordando 
quel che da noi asseriva, più d’un secolo e mezzo fa, Giuseppe 
Mazzini, muovendo alla rivoluzione italica contro la prepoten-
za straniera. Ricevette prima scetticismo, poi prudenza, infine 
consenso.
La storia insegna nulla. Idem la letteratura. Lo stesso l’arte. 
Sorprende che un Paese ricco di tutt’e tre -storia, letteratura, 
arte- abbia prodotto una classe dirigente inadeguata a sé stesso, 
traditrice delle radici culturali, religiose, sociali. La colpa prima-
ria del despota è non aver compreso il sentimento dei fratelli 

ucraini. Ne ha disconosciuto l’orgoglio. 
E sottovalutato che -censura sì, censura 
no- lo sdegno sarebbe salito dai russi 
medesimi, risuonando l’eco/la protesta da 
Mosca a San Pietroburgo, per città, paesi, 
campagne. Per strati sociali i più diversi.
Un errore dal costo carissimo. Perché 
l’autocrate disonorato riuscirà pure a 
conquistare i bastioni cruciali dell’ex Paese amico divenuto 
nemico, e forse a impadronirsi dell’intero territorio confinante 
con la Grande Madre. Ma non sarà mai capace di governarlo: 
troppo grande, troppo abitato, troppo intriso di fierezza. Rischia 
di trasformarlo in un Vietnam o in un Afghanistan, nel frattempo 
celebrando le esequie economico-finanziarie della Russia, ormai 
non lontana dal default. Il realismo, per bieco che sia, non è in 
grado di chiudere i sotterranei del dolore, anestetizzare le piaghe 
della sofferenza, soffocare la vitalità dello spirito, il vigore dell’in-
telligenza, l’impeto di riscatto (la sete di vendetta).
Il demonio illude sulla presunzione d’onnipotenza. Poi scoraggia, 
avvilisce, sconforta. Una maledizione che colpisce di rimbalzo: 
silenziosa, efficace, crudele come lo sono gli atti diabolici che 
l’hanno innescata. L’oscura forza del satanismo descritta da San 
Paolo è oggi esemplificata da Putin, e va trasfigurandosi in de-
bolezza. Ce ne vorrà, prima che si renda efficace una mano sal-
vatrice dal calvario. Ma la figura di Belzebù appare un bersaglio 
possibile da colpire: lo si sta inquadrando, purtroppo al prezzo 
della strage d’innocenti.

(O) Rinunci anche questa volta a discutere della ‘OPERAZIO-
NE SPECIALE’ della Russia in Ucraina?

(C) Sì, senza rimpianti. So che finirei per scontentare tutti, perché 
le parti contrapposte stanno ascoltando più i propri pregiudizi 
che i fatti. Credono di vedere quello che pensano e non credono 
a quello che vedono.
(S) Ma quest’ultimo atteggiamento è comunque largamente 
diffuso anche in Italia, soprattutto tra gli intellettuali, stranamen-
te mescolando nostalgici dell’ex-URSS e neo-sovran-nazionalisti. 
Perché dovresti spaventarti? Non saresti solo.
(C) Appunto, doppiamente in pessima compagnia. Ribadito inve-
ce che l’intervento russo in Ucraina è non solo ingiustificato, ma 
infame, soprattutto per la sproporzione tra l’eventuale “provoca-
zione” e la sanguinaria “decisione della questione”, constato che 
ha come precedente recente solo la spartizione della Polonia tra 
la Germania hitleriana e la Russia staliniana.
Detto questo mi sento libero di entrare nel merito di questa 
Apologia, decisamente paradossale: una personale dichiarazio-
ne d’amore per la Russia, la Russia millenaria, ovviamente, non 
quella di Putin. Vi prego, Onirio e Sebastiano, non interrompete-
mi. 
Questo mio strano amore è forse iniziato da adolescente, ve-
dendo il film “Guerra e Pace”, colossal che mi fece scoprire la 
deliziosa Audrey Hepburn e mi spinse a quindici anni alla lettura 

integrale del romanzo di Tolstoi; proseguì con la scoperta di Do-
stoevskij e di Pasternak, mescolando lettura dei romanzi e sce-
neggiature televisive, per sboccare all’università nel tentativo di 
studiare la lingua russa, presto abbandonato per il sopraggiunge-
re di nuovi impegni molto assorbenti. Tuttavia il mese trascorso 
con i padri di ‘Russia Cristiana’ mi fece conoscere molto di quel 
ricchissimo universo culturale: mi introdusse alla comprensione, 
direi persino alla contemplazione di un’anima, diversa ma non 
alternativa a quella dell’Europa occidentale, forse più profonda. 
Paradossalmente la colpa principale del regime comunista mi 
si rivelò non come soppressione della proprietà privata e della 
libertà individuale, bensì come pretesa e illusione di cambiare il 
cuore dell’uomo con l’indottrinamento al marxismo ‘scientifico’, 
echeggiante più un modo di pensare occidentale che il profondo 
sentimento umanistico di tutta la cultura russa. 
La rivoluzione comunista aveva trovato milioni di “anime morte”, 
i poveri servi della gleba di Gogol (un ucraino che scriveva in 
russo, per farsi meglio capire) ma non le aveva “risuscitate”: la 
nuova Russia garantiva la sopravvivenza a tutti (dopo la morte 
per fame di milioni di ‘bianchi’ e di Ucraini) ma al prezzo di far 
diventare tutti “anime morte”, non persone libere ma sudditi del 
regime, costretti a pensare e ad agire secondo il pensiero e il 
comando del partito. 
L’ideale di ‘Russia Cristiana’ era quello di mantenere viva la ric-
chezza spirituale della cultura russa per il giorno in cui sarebbe 
stato possibile rievangelizzare la Russia. Quarant’anni dopo 
questo generoso e ambizioso programma non è stato realizzato. 
Il profondo dell’anima russa non è stato cancellato, hanno avuto 
Pasternak, Bulgakov, Achmatova, Solgenitsin, Sinijavski, Gros-
sman, e tanti altri, ma nella massa non è stato nemmeno ripor-
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tato alla luce: l’incontro con 
l’occidente non ha significato 
più libertà, più responsabilità 
individuale, più cultura, più 
democrazia sostanziale. Le 
“anime morte” sono rimaste 
tali, in modo diverso, senza 
vera libertà. Da occidente 
hanno ricevuto coca-cola, 
jeans, ikea, bigburger, rock’n-
roll, cose che le hanno 
staccate ancor di più dal loro 
fondamento culturale.

Questo è il motivo per cui il nuovo regime russo non mi ha mai 
entusiasmato, neppure ai tempi di Eltsin, tanto meno in quello di 

Putin e dei cosiddetti oligarchi, miliardari spuntati come funghi 
dal terriccio del comunismo di stato. Oggi temo fortemente che 
l’esito dell’Operazione Speciale, se anche fosse fermata sull’orlo 
della catastrofe, sarà un tale allontanamento delle due parti 
dell’Europa da farne due monconi culturali e spirituali, non solo 
geopolitici ed economici. Spero invece che dalla tregua si passi 
alla pace, si arrivi poi alla ricostruzione dell’Ucraina e si prosegua 
con una collaborazione sia politica e culturale, sia economica. 
(O) Ricordiamo la profezia di san Giovanni Paolo II: l’Europa deve 
respirare a due polmoni. La pace dopo la guerra dovrà porsi 
obiettivi veramente grandi. Forse dovresti tornare a studiare la 
lingua, la storia e la spiritualità russa.
(C) Ormai è troppo tardi per me, è un buon suggerimento per un 
ventenne. O per l’intera Europa.
(O) Onirio Desti (C) Costante (S) Sebastiano Conformi

Dopo una giornata colma di tristi eventi, di notizie contraddi-
torie ascoltate, di pensieri manipolati, di affermazioni false 

non controllabili, m’infilo nel tepore del letto e prendo un libro, 
ma il torpore mi prende, chiudo gli occhi e i pensieri fluttuano: 
“Ma come è possibile? Ma sarà tutto vero? Che cosa posso 
fare io?” Infine il sonno mitiga le domande, anche se lascia un 
magone fatto di angoscia e di rabbia per i discorsi uditi, per le 
affermazioni false che inducono solo al panico, alla perdita di 
fiducia inculcata da una comunicazione che non recede dal 
disegnare in sé stessa la mappa della verità, alle interpretazioni 
menzognere dei fatti fatte da analisti che non ne imbroccano 
una.. “Come potrò lavorare oggi per la giustizia e per la verità? 
Sono vecchio e posso mettere a disposizioni degli altri solo 
quello che so. Senza alcuna pretesa. Solo per aiutarli a pensa-
re. Non so se ci riuscirò, ma tenterò: sono enormi le banalità e 
le rozzezze ma un mio minimo passo potrebbe evitare un picco-
lo male”. – mi propongo all’alba, svegliandomi alla luce chiara, 
pacata di un nuovo giorno.
Incomincio dalla storia. È contradditorio ciò che afferma Putin 
(ma non gli storici) e cioè che Ucraina e Russia hanno la stessa 
identità etnica ed hanno un destino comune. È vero che nel 
988 Vladimir I°, ricevendo a Kiev il battesimo, diede origine alla 
Rus’ che si allargò fino a diventare l’impero russo inglobando 
in sé vari popoli e varie religioni, ma da almeno centocinquanta 
anni l’Ucraina ha assunto un’identità propria che si differenzia 
da quella russa. Essa si distingue per la sua componente cen-
troeuropea, individualista, cattolica e protestante, a fianco di 
quella ortodossa e ove si fondono peculiarità slave, germaniche 
ed ebraiche, mentre quella russa è collettivista, etnicamente 
monolitica ed ortodossa. Perché Putin ha invaso una terra da 
cui è nato il popolo russo? Perché assedia Kiev, culla della 
civiltà russa? L’argomento della medesima origine etnica non 
può essere usato per giustificare una guerra: è come se in una 
famiglia, un figlio dissoluto venisse ucciso dal padre, invece di 

tentare di riportarlo sulla retta via.
Dopo la rivoluzione sovietica del 1917, le varie regioni che com-
ponevano l’impero zarista ottennero l’autonomia, ma l’URSS 
ricompose l’impero sovietico con la forza e la violenza. Fu 
durante questa dominazione, fra il 1929 e il 1933, che la collet-
tivizzazione forzata della terra da parte dei sovietici provocò la 
morte per fame di milioni di ucraini (“genocidio ucraino”).
Putin (ma non la Russia) giustifica l’intervento militare nella 
regione del Donbass (che, guarda un po’, ha un sottosuolo ricco 
di carbone) per giustificare sia il genocidio dei russofoni nella 
parte controllata da Kiev, sia quello nelle repubbliche popolari 
del Donetsk e Luthansk, genocidio che le agenzie EU, USA, UK, 
Giappone, OSCE, ONU presenti in quella zona non hanno mai 
accertato né conseguentemente denunciato.
Lo stesso Putin osa dire che l’UE e la NATO hanno armato 
l’Ucraina. È vero: dal 2014 l’UE ha armato l’Ucraina con armi 
micidiali per la Russia. Si chiamano: lotta alla corruzione, 
democrazia, rispetto dei diritti civili, trattative per l’ingresso 
nell’UE. Se ai primi governi ucraini, nati dopo il crollo dell’Unio-
ne Sovietica (1992), la Russia aveva consentito ad una oligar-
chia filorussa di governare, influenzando così la politica interna, 
dopo due rivoluzioni, l’Ucraina si è emancipata e si è liberata 
dalle incrostazioni lasciate dal regime sovietico. E incominciò 
l’inveramento della democrazia.
Discorso a parte merita la Crimea (ve la ricordata la guerra 
combattuta nella seconda metà del’800 contro l’impero russo 
da parte di una coalizione a cui apparteneva anche una minu-
scola pattuglia di soldati del regno sabaudo?). Fino al 1954, 
essa faceva parte dell’URSS e fu Kruscev che, ricorrendo il 
centenario della guerra di cui abbiamo parlato, fece un atto 
di generosità e la “regalò” all’Ucraina, di cui fece parte fino al 
2014, quando la Russia se la riprese come si fa con i doni di 
nozze quando due coniugi litigano!
Queste le tappe più importanti delle discordie. Non possiamo 
qui analizzarne le cause. Ci limitiamo a dire che i confini si 
possono pervertire in psicosi, rivalità, luogo dello steccato, 
dell’ostilità e che la libertà di un popolo è idea di appartenenza 
a sé stessi, fratellanza di uomini, resistenza che combatte il 
dispotismo.

Ha scritto l’Economist che l’Unione Europea sta mostrando 
la sua faccia migliore ma che il lavoro è appena iniziato. 

Penso abbia sintetizzato bene il quadro con le sue fondate spe-
ranze e il sentiero ancora impervio. 
I problemi immediati sono l’accoglienza dei profughi, l’imple-
mentazione delle sanzioni alla Russia e l’enorme ostacolo 
energetico. Ma poi viene il discorso vero e difficile dell’Europa 
che si vuole costruire per stare con autorevolezza nell’Alleanza 
atlantica. Ce la faremo?
Sull’accoglienza dei rifugiati l’accordo è stato senza grossi 
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intralci. Anche la Polonia e l’Ungheria tradizionalmente contra-
rissimi agli aiuti per l’immigrazione hanno spalancato le porte. 
Le opinioni pubbliche di tutto il continente sono favorevoli ma 
bisogna agire rapidamente perché non si sa quale sarà l’umore 
generale magari solo fra un anno.
Sulle sanzioni ci sono state incertezze e tergiversazioni, in 
particolare dall’Italia e dalla Germania, per le possibili ripercus-
sioni negative sugli approvvigionamenti di gas e petrolio ma si è 
poi raggiunta una valida intesa. L’efficacia delle sanzioni andrà 
comunque valutata in futuro insieme con le loro ricadute su 
tutta l’Europa.
Più difficile il tema energetico che ancora non si sa come sarà 
affrontato in via definitiva. La proposta di Macron di un fondo di 
200 miliardi finanziato con debito pubblico europeo è condi-
visa dall’Italia ma non dalla Germania e dai Paesi del Nord. 
È un banco di prova altrettanto e più importante di quello del 
Recovery Plan per la pandemia ed è un obiettivo da perseguire 
con forza.
E per il futuro? Joe Biden ha parlato con Macron, presidente di 
turno dell’Ue, e con il cancelliere Scholz in un incontro a tre in 

remoto. La stessa cosa è avvenu-
ta con Putin e Xi Jinping. Non può 
essere questo il comune destino 
europeo. Secondo il governo 
ucraino: “È il turno dell’Europa 
di fare la storia”. L’Ue può farla 
parlando con una sola voce come 
lascia capire Ursula von der Leyen: “È il momento dell’unitaria 
resilienza per le nostre democrazie”. 
Sono tutti obiettivi che ci portano alla necessità della politica 
Estera e di Difesa comune, Il che significa l’esercito europeo. Ci 
vorranno alcuni anni per formarlo, dicono gli esperti militari. Ma 
la roadmap deve essere fissata con urgenza sulla spinta delle 
necessità immediate e di un forte shock emotivo. La Germania 
ha deciso di finanziare la spesa militare in una misura che non 
si era mai vista nella sua storia democratica. 
Sarebbe saggio convogliare quei mezzi poderosi sul canale 
europeo. Lo pensa fermamente anche Draghi interpretando, 
credo, la gran parte degli italiani.

La Polonia è razzista? L’accu-
sa è fondata o ingenerosa? 

Una dura polemica è esplosa 
tra il quotidiano dei vescovi Av-
venire e l’ambasciatore polacco 
presso la Santa Sede Janusz 
Kotanski sul diverso trattamen-
to che i profughi - ucraini e non 
- avrebbero ricevuto al confine 

tra i due Paesi. In una lettera indirizzata al direttore, il diplo-
matico accusa il quotidiano milanese di avere pubblicato una 
“incessante e ingiusta campagna stampa” contro il governo di 
Varsavia accusandolo di “avere rifiutato di accogliere i migranti 
spinti con l’inganno e con la forza sulla frontiera polacca dal 
presidente bielorusso Lukashenko”. 
L’ambasciatore attacca: “È inaccettabile che vengano pubbli-
cate menzogne sulle presunte difficoltà che i profughi originari 
non dell’Europa dell’Est avrebbero incontrato nell’attraversare il 
confine polacco”; ed è falso che “le guardie di frontiera abbiano 
intimato ai cittadini di colore, nigeriani e marocchini, di scende-
re dagli autobus che li portavano verso i Paesi Ue, addirittura 
puntando loro contro i fucili. Smentiamo categoricamente que-
ste notizie. Da parte polacca non vi è stato alcun trattamento 
diverso per i cittadini non ucraini, che sono stati accolti come 
tutti gli altri che fuggono dalla guerra”. 
“Se si sono verificati deplorevoli episodi di razzismo non sono 

certo da addebitare alla Polonia”, incalza Janusz Kotanski 
che chiama in causa il papa: “Le parole di apprezzamento e 
gratitudine che Francesco ha rivolto alla nostra accoglienza 
ci incoraggiano a compiere maggiori sacrifici. Sono fiducioso 
che le fake news che fanno comodo a chi ha scatenato questa 
orribile guerra non trovino più spazio su Avvenire”. Pronta la 
risposta del direttore del quotidiano Marco Tarquinio che, dato 
atto ai connazionali di Wojtyla della fraterna prima accoglienza 
riservata ai profughi dall’Ucraina, definisce le parole di Kotanski 
infondate e offensive. 
“Sulla questione delle discriminazioni denunciate in Polonia su 
persone dalla pelle scura – scrive - ci siamo basati sulle dichia-
razioni pubbliche delle vittime e dei diplomatici di altri Paesi, 
dei giornalisti testimoni dei fatti e sulla documentazione anche 
video, per quanto riguarda i fucili puntati, resa pubblica da una 
funzionaria dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità. 
Abbiamo anche dato conto – prosegue Tarquinio - di una nota 
del direttore generale dell’Organizzazione internazionale delle 
migrazioni Antonio Vitorino su atti di discriminazione, violenza 
e xenofobia nei confronti di persone in fuga dall’Ucraina in 
guerra”. 
“La Polonia – precisa Tarquinio - è tra i Paesi del cosiddetto 
gruppo di Visegrad che, con l’Austria, hanno preteso di correg-
gere le regole finalmente civili nell’Unione europea sull’acco-
glienza solidale dei profughi che sono entrati in uno dei Paesi 
confinanti con l’Ucraina. Il governo di Varsavia li ha respinti ed è 
arrivato a definire questi esseri umani “armi” nella guerra ibrida 
condotta dal presiedente bielorusso Lukashenko e dal leader 
russo Putin contro la Ue. Il cinismo di Minsk e l’atteggiamento 
repulsivo del governo polacco sono dati di fatto”. E chiude pole-
micamente: “Il nostro giornalismo è rispettoso, libero e sempre 
dalla parte dei più deboli”.

Non è facile scrivere in questo momento. Non è facile autoriz-
zarsi a rompere il silenzio quando attorno dilaga il rimbom-

bo sordo della guerra, quando la ragione prende a cazzotti e 
atterra a pugni e calci il buon senso, quando la crudeltà è una 
bocca mai sazia di odio che sbrana la carne e strappa il cuore 

degli innocenti a morsi. La voglia, meglio il dovere di capire e 
vedere ti costringe però a guardare, a informarti, a cercare nella 
scatola che sta in salotto davanti al divano, o nello schermo 
del computer, le immagini e i servizi che informatori coraggiosi 
mettono assieme, città per città. Da Kiev, la capitale dell’Ucrai-
na, alle altre città investite dalla guerra sferrata dalla Russia. 
Un’invasione a fine di genocidio. 
Vanno a pezzi condomini residenziali della capitale, sventrati 
nel cuore di appartamenti domestici, dove era la vita di inte-
re famiglie. Ma anche ospedali, persino reparti dedicati alle 
leucemie infantili, e scuole di giovanissimi studenti che vedono 
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incenerire in quelle stanze la speranza. E con loro vanno in 
pezzi tutte le altre città bersagliate, sventrate nel loro grembo 
accogliente. Tutto è stato rotto e negato assieme alla pace. Gli 
ucraini capitanati da Zelenski sono volitivi, determinati, eroici 
per coraggio e voglia di libertà. Muoiono in molti, come i giovani 
russi dei carri armati con cui si raffrontano. Ma non si piega-
no. E nella capitale si sta cercando di resistere agli assalti che 
proseguono sempre più pesanti, nonostante si continuino le 
trattative e i signori di Paesi diversi sembrino volerci mettere la 
faccia. 
Un’immagine del reporter ucraino Evgenij Maloletka è per ora 
esemplare, tragicamente riassuntiva di quanto sta avvenendo. 
Dall’ospedale bombardato di Mariupol, mercoledì 9 marzo, una 
giovane madre è portata fuori su di una barella. Ha il pancione, 
come diciamo noi donne, e sembra essere ormai a termine. Ma 
il corpo in parte scoperto, svelato al mondo senza alcun riparo 
a quell’intimità rubata, evidenzia una gamba gravemente col-
pita dall’esplosione. Pallida e ferita, la donna si tocca il ventre. 
Una carezza leggera, di protezione, e di addio, lo sfiora. L’imma-
gine dello scempio di questa guerra è tutta racchiusa in quella 
carezza di madre. Sente la vita che se ne va e sollecita la sua 
creatura a resistere. Diranno poi i medici che hanno praticato 
il cesareo: nonostante i disperati tentativi, sono morti tutti e 
due insieme. Prima il bambino, e poi la mamma. Due creature 
innocenti che hanno ‘scelto’ il momento sbagliato per essere lì. 
È l’immagine più drammatica che mai si potrà vedere. 
Perché è quella di una vita spenta già prima di venire alla luce. 
Di una mamma gravemente ferita che non ha visto il volto della 
sua creatura, che non l’ha potuta stringere tra le braccia. E di 
un bambino che non ha odorato il profumo della pelle di sua 
madre, che non ha mai avuto la sua prima goccia di latte. 
Sarà questa la colpa maggiore, e il rimorso, di chi ha deciso 
per tutti che un progetto di dominio può essere più importante 
di un progetto di vita carezzato da due giovani sposi? Chissà 

se il Signore degli Anelli vedrà mai questa immagine, e quella 
carezza? E se vedrà, passerà oltre o si farà qualche domanda? 
E potrà dimenticare? E potrà non sentirsi complice di quel gioco 
al massacro non autorizzato che non sappiamo ancora dove 
porterà il mondo?
Mentre scrivo mi arriva un video, da un amico, tratto da 
Facebook: si tratta di un’intervista del 26 aprile 2011 in cui 
si demonizzano la guerra e le conseguenze sulla popolazione 
civile causate dall’ uccisione da parte americana di Gheddafi. A 
parlare è un ancor giovane Presidente russo, di nome Vladimir: 
chi si è preso il diritto di uccidere Gheddafi, di distruggere le 
infrastrutture di uno stato e insieme i civili pacifici? domanda 
ai giornalisti. Ci voleva una indicazione internazionale, spiega. 
Non capisco tutto questo, si risponde. 
Anche noi oggi non capiamo lui. Non comprendiamo la distru-
zione di un Paese, la morte e l’esodo di tanti civili pacifici, la 
mancanza di attenzione per il diritto di altri Paesi che invitano 
insieme alla Pace.
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Aleksandr Dugin è una voce ascoltata da Putin. Teorizza 
l’incomponibile conflittualità tra occidentalismo e antiocci-

dentalismo. Ragioni politiche e motivi religiosi. Specialmente 
religiosi. Matto Dugin e matto Putin, sono liquidati qui da noi. E 
se non fosse così? 
E se tutt’e due mirassero, determinati, a una soluzione finale 
diversa dall’annettersi una parte dell’Ucraina e perfino dall’in-
globarsela in toto? E se non si rivelasse cervellotico il disegno 
di fondare la Terza Roma -benedetta dal patriarca Kirill e sotto 
le insegne del neozarismo (reonazismo)- dopo lo sprofondo 
postbarbarico della Prima e il soccombere, da bizantina a 
musulmana, della Seconda? E se l’idea della Grande Madre 
Russia eurasiatica, anziché velleitaria, sortisse da lucida pia-
nificazione? E se un afflato fideistico sussurrasse la strategia 
al dittatore, capace d’osare tanto perché convinto che Europa, 
Stati Uniti, Nato siano il ventre molle/blasfemo del capitalismo 
degenerato? 
E se radicata, anziché artificiosa, risultasse la certezza che 
le democrazie liberali rappresentino ormai il male spirituale, 
prima d’ogni altra infezione? E se il citato Dugin non sbroccasse 
quando dichiara a un giornale italiano: la Russia è, era e sarà 
l’erede della Beata Vergine Maria, al contrario dell’Ucraina che 
diavolizza con i Paesi del Male, commettendo un peccato prima 
che un delitto? E se di fronte a una tale deriva s’imponesse 
l’indifferibile risposta, chiamata Grande Risveglio d’Oriente in 
opposizione al Grande Reset dei poteri occulti/non occulti del 
mondo che si definisce libero e invece è schiavo del vizio? E 
se il consigliere dell’autocrate di Mosca credesse per davvero 

all’ipotesi che “…il Covid è stato 
creato negli Stati Uniti come 
arma biologica” così da com-
primere la libertà e riscrivere le 
regole della globalizzazione, e 
dunque s’avanzasse l’obbligo 
etico-politico di rispondere a 
brigante con brigante e mezzo? 
E se, alla fine e in principio di 
questo processo, non si collocasse una bestemmia spirituale 
ovvero l’incombere a Ovest della figura d’un Anticristo della 
contemporaneità che va abbattuto, a qualunque e doloroso e 
sanguinante costo? E se, insomma, solo una guerra religiosa, 
avversa all’esponenziale dannazione, riuscisse di argine epoca-
le -e quasi millenaristico- ai “lebbrosi” regimi che attentano al 
superiore totalitarismo spirituale dell’Est? 
Ecco, se tutto questo ci sembra malata fantasia, torniamo ad 
esercitare le nostre analisi/opinioni secondo gli abituali schemi 
interpretativi d’un conflitto bellico in qualche modo tradizionale. 
Ma se non ci sembra, prepariamo l’uso d’armi appropriate per 
spegnere fiamme emozionali e fanatiche non meno pericolose 
dei fuochi di cannoni, bombe, missili. 

Ps
Il filosofo più citato da Putin è Ivan Ilyn, seguace di Kant, di 
Hegel, del fascismo. Scrive lo storico Timothy Snyder dell’univer-
sità di Yale: “Credeva che uomini audaci possano cambiare una 
realtà debole e imperfetta con azioni ardite. E giudicava la Rus-
sia l’unica nazione non corrotta e indebolita al mondo”. Cioè 
l’impero della virtù, governato da un capo indiscusso e indiscu-
tibile. “Le elezioni dovevano avere l’unico scopo di confermare 
la subordinazione del popolo”. Infine: “Il ritorno della Russia a 
Dio richiedeva l’abbandono non solo dell’individualità e della 
pluralità, ma anche dell’umanità”. Appunto.

«P osso chiederle il suo nome?», ci prova dopo un po’ il gior-
nalista, abituato dai maestri professionali e fin dalla ga-

vetta a cercare sempre di conquistare tutti i dati di una storia. 
«Assolutamente no, non voglio apparire. Non ha importanza». 
«Vispo Ottantenne» mi suggerisce allora il piano b chi mi ha 
procurato il contatto e lo conosce. E così sia. 
Vispo Ottantenne abita in un paesone dell’ovest Varesotto, 
adagiato sul lago. La quota ottanta, per la verità, l’ha passata 
da un pezzo. È vedovo, non ha figli, dimora da solo in una casa 
che per anni è risultata sproporzionata al suo stato di famiglia. 
Troppo grande, ma con la porta rimasta aperta.
Quando Vispo Ottantenne ha saputo che dall’Ucraina stava 
arrivando un pullman “varesino” con a bordo venti persone, tra 
donne e bambini, taluni con qualcuno ad aspettarli, altri no, 
non ci ha pensato due volte: la porta di cui sopra l’ha proprio 
spalancata, prendendosi carico di una mamma con due figli 
quando ancora non erano arrivati a destinazione.

Una meta peraltro agognata, sudata. Quel pullman, “targato” 
Autolinee Varesine, proprio nelle ore in cui Vispo Ottantenne si 
donava al bisogno altrui, era bloccato alla frontiera tra Romania 
e Ungheria, di ritorno dalla Bessarabia dove aveva compiuto la 
propria opera di salvezza. Ineffabili i doganieri ungheresi: 50 
minuti per controllare ogni macchina in arrivo dal dramma della 
guerra, tre volte tanto per un pullman. Risultato? Ventuno ore di 
coda. Senza generi di conforto, né bagni da utilizzare, al freddo.
Vengo a conoscenza della storia. Me la racconta al telefono la 
signora Daniela, che ha organizzato il tutto. «Daniela come?» 
chiedo a un certo punto. «No no, non metta il cognome. Non 
voglio apparire, non ha importanza». 
Daniela conosce Valentina, giovane che il biondo e il blu della 
bandiera ucraina li porta addosso, a colorare i capelli e gli 
occhi. Scoppia il conflitto e l’amicizia mantenuta a distanza vale 
prima un tuffo al cuore di preoccupazione, poi la risoluzione di 
un viaggio: «La voglio portare qui». Insieme a Valentina, però, ci 
sono tante altre anime dello stesso suo paese che vorrebbero 
scappare… Una macchina non basta: servirebbe un pullman. 
La varesina chiede aiuto al suo datore di lavoro, che non ci 
pensa su due volte: mette a disposizione il proprio mezzo e 
paga sei dei suoi autisti perché lo portino a destinazione, a 
Siret, 2000 chilometri solo andata da qui. Le generalità dell’im-
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prenditore vengono fuori, quasi inevitabilmente, e finiscono 
nell’articolo. Due giorni dopo incontro suo fratello a una partita 
di pallacanestro, mi saluta, ci conosciamo da tempo: «Bello il 
pezzo, complimenti. Ma Fabrizio non avrebbe voluto apparire… 
Non aveva importanza».
Confesso: il nome dei sei autisti non ho nemmeno provato a 
chiederlo.
Sfoglio, con il dito sul cellulare, altre storie di solidarietà varesi-
na raccontate da colleghi. Mi colpisce quella di Roman: 23 anni 
fa aveva iniziato a venire in Italia, poco più che bambino: per 
lui, figlio di Chernobyl, la nostra terra era diventata un rifugio 
d’estate, lo ritemprava dall’aria radioattiva e malsana che aveva 
impregnato la sua esistenza dopo la catastrofe nucleare. A ospi-
tarlo una famiglia di Gallarate, prima un anno, poi due, poi tre.
Vent’anni più tardi il telefono di quella famiglia, diventato tra-
mite per gli auguri durante le feste e per rinfocolare, di tanto in 
tanto, ricordi preziosi, suona all’improvviso: «Sono Roman. Mia 
figlia e mia moglie stanno scappando in Italia, io sono costretto 
a rimanere qui. Vi prego, prendetevi cura di loro».

Un altro lungo viaggio - prima a piedi, scappando, con la vita 
racchiusa in una valigia, poi su ruote - giunge a destinazione. 
Ad aprire le braccia, leggo, sono Alberto e Augusta. 
“Nessun cognome - scrive la brava narratrice - Alberto e Augu-
sta ci tengono alla loro riservatezza».
Mentre sto per chiudere il bollettino, scorgo un altro articolo, 
anzi un’altra foto. Ritrae uomini e donne dai tratti somatici 
evidentemen-
te diversi, ma 
tutti abbracciati e 
sorridenti dietro 
a una bandiera 
ucraina. Guardo il 
titolo: “Arrivata a 
Luvinate la prima 
famiglia di profu-
ghi”. Riguardo la 
foto: non ha una 
didascalia.

Negli ultimi ottanta anni, mai come in questi giorni abbiamo 
così freneticamente parlato di confini. C’è un confine non 

geo-politico che divide il vecchio continente: a oriente il cristia-
nesimo ortodosso e ad occidente il cristianesimo cattolico. Si 
tratta non soltanto di contrapposizione di due centri religiosi, di 
mere discordie teologiche, ma di diversità di tradizioni culturali 
che sono complementari tra loro, avendo una sorgente comu-
ne: la fede in Cristo.
Sappiamo che nel 1054 si sancì lo scisma ufficiale tra la chiesa 
cattolica d’occidente e quella d’oriente, che si dichiarò “orto-
dossa” e a capo della quale fu nominato il patriarca di Costan-
tinopoli. Attraverso vicissitudini storiche, formazione di nuovi 
stati-nazioni, il mutamento delle condizioni politiche, alcune 
chiese ortodosse si staccarono dal patriarca di Costantinopoli e 
divennero “autocefale”, riconoscendo come patriarca quello di 
Mosca, che attualmente è Kirill.
Dopo il Concilio Vaticano II, la Chiesa cattolica rinunciò ad 
essere parte del sistema di potere, mentre la chiesa ortodossa 
di Mosca, che fa capo al patriarca di Mosca Kirill ha assunto 
una “spiritualità” disincarnata che equipara il mondo al male 
e si crogiola in maniera quasi morbosa in una tristezza apoca-
littica. Con Putin, poi, ha difeso l’avvento dell’uso politico della 
religione come opportunità feconda per guadagnare consensi e 
fare proselitismo.
Lungo la storia si attuarono sforzi per giungere ad una piena 
comunione tra la chiesa ortodossa e quella cattolica. Tra Roma 
e Mosca sono intercorsi ultimamente molteplici tentativi di 
dialogo e atti di reciproca cortesia, che sono culminati nel 2016 
con l’incontro di Kirill con Papa Francesco a l’Avana, tappa di 
un suo viaggio apostolico.
L’Ucraina ha sempre avuto una forte presenza di ortodossi 
fedeli a Costantinopoli ed una chiesa cattolica di rito greco-orto-
dosso. Nel 1945, Stalin incorporò la chiesa ortodossa ucraina 
di Kiev in quella di Mosca, perseguitando altresì i cattolici di rito 
greco-ortodosso, il cui metropolita di Leopoli Slypi fu internato 
per diciotto anni in un gulag in Siberia.
Dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica (1990) in Ucraina 
convivevano la chiesa ortodossa russa, la chiesa ortodossa 
ucraina fedele al patriarca di Kiev, una chiesa “autocefala” or-

todossa ucraina (dal 1992) e la chiesa ucraina di rito greco-cat-
tolica fedele a Roma. Dopo l’incontro di Gorbaciov con Giovanni 
Paolo II (1990), la chiesa cattolica fu legalizzata.
Nel 2018, gli ortodossi ucraini, fino ad allora ritenuti scismatici, 
furono accolti nella comunione con Costantinopoli. L’evento fu 
salutato con gioia anche dal presidente Poroshenko che vide in 
questa chiesa autonoma da Mosca «una Chiesa senza Putin, e 
la Chiesa ortodossa ucraina una Chiesa con Dio e con l’Ucrai-
na». Kirill reagì violentemente rompendo la comunione eucari-
stica con Costantinopoli.
In questo contesto la guerra scatenata da Putin ha sortito uno 
scalpore inatteso. I tre metropoliti della chiesa ucraina hanno 
subito condannato l’aggressore Putin, come pure hanno fatto 
diverse chiese ortodosse ucraine della diaspora, circa trecento 
preti e monaci della chiesa ortodossa russa e il segretario gene-
rale del Consiglio ecumenico delle Chiese di Ginevra. 
Il patriarca Kirill ha risposto a questi appelli contro «la situazio-
ne complicata creatasi ai confini con l’Ucraina» solo la sera del 
24 febbraio dichiarando legittimo l’attacco delle truppe russe e 
il 6 marzo ha tuonato contro il Male introdotto dall’Occidente. 
La guerra in corso – ha detto il patriarca – «è una lotta che non 
ha un significato fisico, ma metafisico» lasciando sbigottiti molti 
commentatori e allontanando dalla chiesa ortodossa russa i 
fedeli ucraini. 
L’impegno compiuto da papa Francesco per iniziare un dialogo 
con la chiesa di Mosca è svanito. I numerosi sforzi diplomatici 
compiuti dalla Santa Sede per fermare la guerra non hanno 
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Dall’Ucraina arrivano soprattutto foto di distruzione e di mor-
te. Ma qualche volta si riesce a trovarne qualcuna che ha 

per soggetto i bambini a cui la guerra ha sottratto la normalità 
del quotidiano.
Ma nelle loro espressioni, quando fortunatamente non sono di 
dolore, possiamo leggere un barlume di speranza. Poco importa 
se i bambini sono stati messi in posa da un adulto. Perché la 
guerra c’è davvero. E suona bene che una mamma dica alla 
sua bambina o al suo bambino: “Mettiti lì che ti scatto una 
foto”. 
Magari per mandarla al papà che sta al fronte; o per la nonna 
che fa la badante in Italia; o per i parenti più fortunati che stan-
no in una zona per ora lontana dalle bombe.
Prima foto
Avrora fa i compiti nel bunker. Si gira verso la mamma, con la 
mano e la biro appoggiate sul quaderno. Continua a essere la 
bambina giudiziosa che fa i compiti per la maestra, anche se 
la scuola non c’è più. E chissà quando ci si potrà ritornare. Una 
bambina che fa i compiti in un bunker, assistita dalla mamma, 
ci comunica che si può stare certi che fare i compiti, anche in 
tempo di guerra, è una cosa utile e necessaria. Perché quando 
le guerre finiscono, e finiscono, le scuole riaprono e bisogna 
farsi trovare pronti.
Seconda foto
Vediamo un bambino di undici anni con un piumino Adidas blu, 
un berretto New Balance nero e blu, una sciarpa celeste, lo 
zainetto rosso e una busta di plastica con poche cose. Non sap-

piamo il suo nome ma ci hanno 
detto che ha percorso quasi mille 
chilometri da solo. La mamma lo 
ha ben coperto, gli ha messo uno 
zainetto in spalla, un numero di 
telefono in mano, lo ha baciato e 
benedetto, dopo avergli spiegato 
come raggiungere Bratislava dove 
vivono alcuni parenti. Perché lì dove viveva la sua famiglia, con 
la mamma vedova, i fratelli e la nonna invalida, si sta troppo vi-
cini alla centrale nucleare più grande d’Europa ed è pericoloso 
restarvi dopo l’avvicinamento dei russi. Viola Ardone, scrittrice e 
insegnante, lo ha ribattezzato per noi con il nome Adam: Adam 
come Adamo, il primo uomo sulla Terra. Adam che si è salvato, 
un po’ da solo, un po’ aiutato dalla parte buona dell’umanità. 
Il bambino appare bello e sereno. La foto gliel’hanno scattata i 
doganieri slovacchi per la gioia della mamma e nostra.
Terza foto
Ci presenta una bambina con il fucile e la caramella: un 
ossimoro che solo una guerra può creare. La bambina ha 9 
anni. Viene messa in posa dal papà fotografo: in bocca ha un 
lecca-lecca e nelle mani un fucile a doppia canna. È seduta sul 
davanzale della finestra di un edificio devastato dalle bombe. 
I capelli castani sono intrecciati con un nastro che ha i colori 
della bandiera ucraina. Tanti si sono scandalizzati: i bambini 
mangiano caramelle, i bambini non imbracciano fucili! Il padre 
spiega di aver voluto scattare una foto shock per raccontare 
l’aggressione russa con una sola immagine. Che altro serve 
per dichiarare che la guerra è il male assoluto, che opprime 
l’infanzia e costringe i minori a scontrarsi troppo presto con 
l’esistenza dell’orrore?
Queste tre foto sono una piccola testimonianza dell’infanzia ne-
gata in un paese che sta scontando un’invasione sanguinosa.

L’economia varesina è ricca di produzioni di eccellenza. In 
molti campi: dalla meccanica alla chimica, dalla plastica 

alle macchine utensili. Non manca il settore alimentare con 
marchi storici, tra cui ne spicca uno di particolare successo: 
Lindt, il ramo italiano del grande gruppo svizzero leader mon-
diale di cioccolato premium, presente in oltre 120 paesi con 
11 siti di produzione in Svizzera, Europa e Stati Uniti. In Italia 
la sede principale e lo stabilimento di produzione, con oltre 
700 dipendenti, è a Induno Olona a fianco di un altro grande 
complesso produttivo, quella della Birra Poretti, ora di proprietà 
del grande gruppo danese Carlsberg.
In Italia la Lindt è presente grazie allo spirito imprenditoriale 
della famiglia Bulgheroni, che partendo da una fabbrica di ca-
ramelle prima ha ottenuto la licenza di produzione del ciocco-
lato con il marchio Lindt, poi ha integrato l’azienda nel grande 
gruppo Lindt & Sprüngli attraverso un concambio di azioni. 
Antonio Bulgheroni, con i suoi figli, ha mantenuto tutti i poteri di 
gestione dell’unità produttiva di Induno Olona, come azionista e 
consigliere di amministrazione di Lindt, assicurando la conti-
nuità dell’azienda all’interno un grande gruppo industriale. Lo 
stabilimento varesino è peraltro notevolmente cresciuto negli 
ultimi anni e costituisce uno dei punti di forza della produzione 
del gruppo. Anche grazie al suo ramo italiano i risultati Lindt 
& Sprüngli sono stati lo scorso anno particolarmente positivi 
superando le difficoltà che erano emerse nel 2020 per gli 

effetti della pandemia sui consumi di fascia alta. Le vendite di 
cioccolato sono salite a doppia cifra (+14,2%) a 4,59 miliardi 
di franchi svizzeri. L’utile netto è aumentato del 53,2% a 490,5 
milioni. Per il 2022 il gruppo prevede una crescita tra il 6 e 
l’8%, una crescita limitata dagli effetti negativi degli aumenti di 
prezzo delle materie prime e dell’energia e dalle ripercussioni, 
peraltro difficilmente prevedibili, della guerra in Ucraina.
Il grande gruppo cioccolatiero ha alle sue spalle una storia 
di quasi duecento anni. Era il 1845 quando In una piccola 
pasticceria nel centro storico di Zurigo, David Sprüngli e suo 
figlio Rudolf Sprüngli-Ammann produssero la prima tavoletta di 
cioccolato nella Svizzera tedesca con un immediato successo e 
progressivi ampliamenti dell’attività. 
Pochi anni dopo nel 1879 Rodolphe Lindt, figlio di un farmaci-
sta, aveva aperto una piccola pasticceria a Berna. E grazie ad 
una disattenzione un fine settimana di primavera vide la nasci-
ta del cioccolato Lindt, cremoso e morbido come lo conosciamo 
oggi. Rodolphe infatti aveva dimenticato accesa la macchina 
per rompere e mescolare i semi di cacao e il lunedì mattina, 
dopo quasi 60 ore di lavorazione, trovò un cioccolato teneris-
simo e con un sapore del tutto nuovo. Vent’anni dopo Johann 
Rudolf Sprüngli si offrì di acquistare la Lindt per ben 1,5 milioni 
di franchi d’oro, ma invece dell’acquisto nacque la partnership 
che dura tutt’ora in un gruppo multinazionale ad azionariato 
diffuso. Il principale azionista è infatti, con una quota del 20%, 
è infatti lo stesso Fondo pensioni del gruppo, mentre il secondo 
azionista con il 3,31% è il fondo sovrano della Norvegia. 
Tra i punti forti della politica del gruppo c’è la sostenibilità sotto 
molti aspetti. Per esempio, riducendo il tenore dello zucchero 
nel cioccolato e adottando modelli di packaging completamente 
riciclabili.
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Ad alcuni amici svizzeri, di recente in frettolosa e interessata 
visita a Varese per via dei prezzi vantaggiosi del ciocco-

lato elvetico prodotto fuori porta alla Lindt di Induno Olona, è 
capitato all’uscita dell’outlet di alzare lo sguardo verso le colline 
di Sant’Ambrogio, sopra i Mulini Grassi e di notare la sagoma 
austera di una villa imponente. Incuriositi e memori di aver letto 
da qualche parte che la città prealpina, altrimenti nota come 
“città giardino”, è terra di ville splendide immerse in parchi stra-
ordinari. Hanno pensato quindi di telefonarmi e di chiedermi se 
avessi tempo e voglia di accompagnarli a visitare, sia pure di 
corsa, il villone sulla collina che li aveva incuriositi. Detto e fatto 
li ho raggiunti. Mi sono improvvisato “Cicerone” di complemento 
fornendo qualche notizia sullo storico complesso monumentale 
di Villa Toeplitz, di recente benissimo raccontato da Bruno Belli, 
e sugli interventi di manutenzione straordinaria fatti dall’ammi-
nistrazione cittadina. A dire il vero non tutti impeccabili, ma di 
sicuro uno stop allo strisciante degrado maturato nei decenni 
precedenti. 
Naturalmente fatto trenta mi sono sentito in dovere di fare 
trentuno elencando l’invidiabile numero di otto parchi pubblici 
disponibili in Varese e quello di dimore e vastissimi giardini 
privati - ben 114 - avvolti dalla magnificenza di piante secolari e 
con scorci panoramici incantevoli. Un insieme ambientale stra-
ordinario, in gran parte sconosciuto, proposto ai varesini e agli 
appassionati quattro anni fa dal Comune di Varese nel Festival 
dal Paesaggio “Nature urbane”. Un’idea dell’allora vicesindaco 
Daniele Zanzi, agronomo noto a livello internazionale. 
Il titolo “Nature urbane” ha particolarmente colpito uno degli 
amici ticinesi, a sua volta amministratore in un comune del 

mendrisiotto. Lo ha giudica-
to azzeccatissimo, un con-
tributo decisivo, secondo 
lui, al cambiamento dell’im-
magine che Varese da 
sempre veicola all’esterno, 
anche nei territori adiacenti 
del Cantone Ticino. Vale a 
dire l’idea di una città vota-
ta all’industria, ai commer-
ci, ai servizi ma non certo 
al turismo naturalistico e a 
quello culturale. A quel punto non ho potuto che rammaricarmi 
del fatto che il Festival del paesaggio sia andato in soffitta per 
due ragioni: i contrasti interni alla giunta Galimberti e l’esplosio-
ne della pandemia di Covid - 19. Si tratta di un appuntamento 
da rilanciare (forse dal prossimo anno promette l’assessore alla 
cultura Enzo Laforgia) ma anche da rivedere secondo canoni 
meno elitari rispetto alle prime edizioni e con un calendario 
promozionale adeguato. 
Tornare a credere in questo progetto significherebbe mettere 
finalmente l’ambiente, il paesaggio e la bellezza al centro della 
possibile crescita economica e civile della città che già può 
contare su Villa Panza, gioiello felicemente animato dal Fai. Nel-
la direzione indicata vanno senza dubbio anche le giornate di 
primavera che lo stesso Fai propone proprio nel week in corso. 
L’invito rivolto a tutti è di andare alla scoperta di un’altra perla 
verde anch’essa adagiata sul colle di Biumo Superiore: Villa 
Spartivento, proprietà della famiglia milanese di Arturo Aletti, 
per anni storico Presidente del Comitato direttivo degli agenti 
di cambio della Borsa. Situata al numero 48 di via Castiglioni, 
la strada che collega viale Aguggiari a Piazzale Litta, oltre alle 
bellezze del parco all’inglese custodisce una toccante memoria 
risorgimentale di cui RMFonline ha dato notizia nell’articolo “La 
Giubba ignota” - ottobre 2017- a firma Roberto Gervasini.
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Ambiente

TESORI VERDI  
Rilanciare “Nature urbane”
di Cesare Chiericati



Non si dà del macellaio a Putin, accusa Macron. Per mettere 
lo zar in riga, basterebbe chiamarlo parrucchiere? Non ci 

sono più i giacobini d’una volta: di fronte a un macello, quale 
sostantivo appaiavano al reo, se non quello semanticamente 
più razionale? Però, d’accordo, un conto è parlare sull’autobus, 
in treno, al bar, negli uffici, al supermercato, duecentocin-
quant’anni fa eccetera. Un conto è rivolgersi oggi alla spaventa-
ta platea polacca, gente di frontiera con l’Ucraina, che teme un 
giorno o l’altro d’intravedere all’orizzonte il corteo dei carrarma-
ti ostili. 
Biden è scivolato in una gaffe. O s’è lasciato scivolare? S’è 
lasciato, s’è lasciato. L’uomo ogni tanto deborda dall’ufficialità, 
cedendo al sentimento. A Varsavia è stata una di queste circo-
stanze. Ha detto quel che la diplomazia non voleva, ma l’animo 
sì. Di fronte a bombe e missili, scempi e massacri, torture e 
deportazioni, quale diversa definizione toto corde ci poteva, 
potrebbe, potrà essere, anche allo scopo di rinsaldare il patto 
atlantico con alleati scivolosi?
E comunque. Ammettiamo che Biden sia inadeguato al ruolo di 
presidente della nazione più potente al mondo. Risulta ade-
guato Putin al comando d’un Paese che aspira a fiancheggiare, 
per titoli d’ogni tipo, gli Stati Uniti, l’Europa, la Cina? Andando 
al sodo. Come si pensa d’arginare l’invasore feroce d’uno Stato 
sovrano: attraverso il dispiegarsi d’ogni possibile resistenza, 

così da negoziare un’accettabile tregua. O 
attraverso la martoriata resa, deponendo 
le armi e rifiutandone d’ulteriori dai Paesi 
amici? E qual è la pace realizzabile se 
non quella che preservi la libertà, sicché 
tutelare a ogni costo la seconda risulta 
l’opzione primaria? 
Sembrerebbe: zero dubbi nel sostenere gli aggrediti contro 
l’aggressore. Invece no: esistono, circolano, si diffondono, i 
dubbi. Non basta una Segre a ricordare l’insensatezza dell’e-
quidistanza tra russi e ucraini, che molti italiani -parlamentari 
compresi: un’indegnità- carezzano. Non basta lo stupore a giu-
stificare il voltafaccia di Conte, che alla Camera schiera l’M5S 
per il sì all’aumento delle spese militari e all’invio di armi a Kiev, 
salvo minacciare il dietrofront al Senato, mettendosi contro un 
quadro previsto dalla Nato e da lui stesso condiviso quand’era 
premier. Non bastano le capriole del passato a comprendere la 
lagna odierna di Salvini, per il quale l’uso d’ogni disponibile ar-
senale a scopo di legittima difesa va bene sempre, tranne che 
se utile ai poveracci cannoneggiati dall’Armata di Mosca.
Se non al macello, qui da noi si conferma che va spesso al ma-
cero il buonsenso. Anche qualcosa di più, scendendo al misero 
tornaconto personale d’una quota di pacifisti imborotalcati 
d’ipocrisia: lasciamo ucraini e russi a sbrogliarsi questa storia, 
l’importante è che non venga meno il nostro esistere tranquillo, 
sicuro, privilegiato. Che non ci s’impongano sacrifici e rinunce. 
Che non arrivino milioni di bocche da sfamare e corpi da cura-
re. Che non cambino gli equilibri di potere, così deprecati e così 
utili e così tutelabili. Senza dirlo, ma adoperandosi per farlo. 
Ecco la vergogna. Ecco la pazzia.

Non lo nascondo: sono esacerbato dagli interventi di certi 
analisti che nei programmi televisivi discutono non di ciò 

che accade in Ucraina, ma delle cause remotissime che hanno 
portato alla guerra e rimproverano agli aggrediti un’irragionevo-
le resistenza, affermando che la pace è un valore assoluto per il 
quale si deve rinunciare alla libertà. Sono petulanti, insolenti: a 
loro non interessa che la casa bruci, loro vanno alla ricerca dei 
motivi che hanno portato all’incendio! Sono furente contro certi 
pacifisti che negano il diritto ai popoli di scegliersi la propria 
sovranità, che non ripudiano la pace, ma smantellano il sistema 
difensivo. Sono inviperito contro coloro che protestavano contro 
la dittatura del green pass e ora giustificano quella dell’ag-
gressore. E che dire della stanchezza che provocano certi 
commentatori che ripetono con parole ciò che oscene immagini 
già dimostrano? E della confusione mentale di certi ricercatori 
che inducono gli altri a credere come vero ciò che loro affer-
mano senza portare un minimo di prova? E che fare davanti 
alle asserzioni di docenti universitari che non sapendo come 
districarsi davanti alla visione di case distrutte, di profughi in 
fuga, di bimbi uccisi usano il sarcasmo anziché la ragione? E 
dei disertori del nostro Parlamento? E della sfrontatezza con cui 

gli antichi amici di Putin oggi lo condannano? E dell’impertinen-
za di coloro che smaniavano perché l’Italia uscisse dall’Unione 
Europea?
Non voglio aggregarmi a tali personaggi, anche perché non ne 
ho la competenza, soprattutto nel valutare il retroterra storico 
e culturale della narrativa russa. Voglio piuttosto tentare di 
spiegare, con l’aiuto di documenti (per tabulas direbbero gli 
avvocati!) perché il rilievo delle asserzioni del nuovo Zar siano 
menzognere e fuorvianti.
Il difficile tentativo di accreditare la tesi secondo la quale la 
brutale invasione russa dell’Ucraina rappresenta una risposta 
comprensibile del Cremlino alla minaccia esistenziale per la 
Federazione Russa con l’ingresso di Kiev nella NATO è ben lon-
tano dalla realtà e, perciò, fuorviante per tre motivi.
Il primo. A Parigi nel maggio 1997 il vertice della NATO e la Rus-
sia sottoscrissero “l’impegno a conformare la propria condotta 
alle norme del diritto internazionale come riflesse dalla Carta 
delle Nazioni Unite e nei documenti dell’OCSE” nonché il rispet-
to della sovranità degli Stati e della loro indipendenza, oltre 
che il diritto di questi ultimi a scegliere le modalità più idonee 
a garantire la propria sicurezza”. Vi sembra che la Federazione 
Russa abbia rispettato con l’invasione dell’Ucraina tale princi-
pio solennemente sottoscritto?
Il secondo. La smentita della tesi sostenuta da Putin e dagli 
analisti suoi mentori riguarda la tesi secondo la quale non sa-
rebbero mai esistiti un popolo ucraino con una sua identità. Mi 
riferisco al “memorandum di Budapest” del 5 dicembre 1994 
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– il solo che alcuni 
commentatori citano 
– e che concerne la 
cessione alla Federa-
zione Russa dell’im-
ponente arsenale 
nucleare ereditato 
dall’URSS e del suo 
smantellamento. 
Con tale accordo la 

Russia s’impegnava “a rispettare l’indipendenza e l’integrità 
territoriale dell’Ucraina”, di “astenersi da qualsiasi minaccia o 
uso della forza contro l’Ucraina”, di “astenersi dall’esercitare 
pressione economica sull’Ucraina per influenzarne la politica”. 
Avete letto bene: dapprima la Russia fa smantellare i mezzi 
difensivi ucraini e poi aggredisce il paese disarmato!
Il terzo. La NATO rappresenterebbe la “minaccia” dell’ingresso 
dell’Ucraina nel Consiglio Atlantico.È doveroso ricordare che la 

NATO è sorta come alleanza squisitamente difensiva e come 
tale si è sempre comportata in ogni occasione nel corso della 
sua ormai più che settantennale storia. Il vertice di Pratica di 
Mare (2002) – tanto osannato da Berlusconi, titolare di questo 
trionfo! – conferiva alla Russia di sedersi al tavolo degli amba-
sciatori della NATO per discutere i più rilevanti temi di sicurezza 
e geo – politici di interesse comune. Tale collaborazione è 
proseguita anche durante i più recenti periodi di allargamento 
verso est dell’alleanza, iniziativa sospesa nel 2014 in risposta 
all’illegale annessione da parte di Mosca della Crimea, è stata 
ripresa nel 2016, nonostante che la NATO avesse dispiegato in 
Polonia e nei tre paesi baltici – su richiesta di questi ultimi – 
unità difensive.
Non ti sembra evidente, amico lettore, che, mentre l’Alleanza 
Atlantica si confrontava in buona fede con Mosca, la dirigenza 
russa pianificasse un’ingiustificata e ingiustificabile invasione 
dell’Ucraina? Per favore, rispondi evangelicamente con un “sì” 
o con un “no”.

La guerra di Putin in Ucraina ha riconfermato l’affidabilità dei 
sistemi democratici occidentali ove si considerino centrali e 

imprescindibili la libertà delle persone, l’informazione pluralisti-
ca, i diritti associativi, la legittimità e necessità dell’opposizione 
politica, il ricambio della classe dirigente.
Ciò che ora appare più chiara è la dabbenaggine politica di chi, 
coltivando l’amicizia con Putin in felpa, cravatta o maglioncino, 
non si rendeva conto delle enormi differenze fra democrazia 
e autocrazia, fra leadership democratiche e mistica dell‘uomo 
forte.
A tale punto si era arrivati per una stanchezza e un logoramen-
to della democrazia in molte parte del mondo. Negli Stati Uniti 
dove la feroce polarizzazione fra repubblicani e democratici ha 
conosciuto limiti allarmanti con l’assalto di un anno fa a Capitol 
Hill, insieme ridicolo e pericoloso. Ma anche in Europa dove 
perfino la potente ed ammirata Germania era così occupata dai 
suoi interessi economici da sottovalutare i gravi pericoli insiti in 
ciò che stava accadendo ai confini orientali dell’Europa: Geor-
gia, Crimea, Donbass, Ucraina.
Ora l’Europa dovrebbe reagire ai disastri putiniani con un 
severo esame di coscienza, in parte già iniziato. Prendiamo solo 
il caso del gasdotto “Nord Stream 2” per portare il gas dalla 
Russia alla Germania rafforzando la dipendenza da Mosca. Lo 
avevano fortissimamente voluto Berlino e Putin con pochissimo 

coinvolgimento dell’UE. Ma è dif-
ficile prendere decisioni di questo 
tipo in Europa dove vige la regola 
dell’unanimità. Ecco un compito 
importante: togliere il veto dei 
singoli Stati significa irrobusti-
re la democrazia, renderla più 
governante ed esaltare le enormi 
differenze con le autocrazie.
In Italia, poi, i difetti strutturali del sistema politico sono tanti. 
Basti dire che una democrazia che ricorre spesso all’uomo 
della provvidenza si chiami Azeglio Ciampi, Mario Monti o Mario 
Draghi non è in gran salute. Lo stesso straordinario successo 
dei cinquestelle nel 2018, ben lungi dal costituire una carta 
risolutiva, segnalava un limite di guardia di cui i grillini erano la 
conseguenza e non la causa.
Le forze democratiche italiane anziché cullarsi su veri o pre-
sunti allori democratici dovrebbero diventare più serie e salde 
migliorando la loro capacità di rappresentanza e di governo.
Ma da che parte cominciare? Penso dal rendere più efficace e 
decidente la democrazia che non può ridursi a continuo scontro 
delegittimante per tutti. La funzionalità dell’amministrazione è 
un effetto della stabilità politica. Una democrazia che cambia 
tre governi in una legislatura è troppo debole e fatica a cogliere 
il consenso dei cittadini.
Il sistema democratico richiede delle forze politiche riconosci-
bili e coerenti, non pronte a tutto e al suo contrario, cioè non 
mutevoli a seconda degli interessi tattici. Altrimenti l’uomo forte 
e l’autocrazia potrebbero sempre meno apparire come dei mali 
da combattere.

C’è lo slancio, il moto del cuore, la ricognizione del bisogno 
altrui come proprio. Ed è la base, ma non basta. 

La settimana scorsa abbiamo raccontato le piccole storie di 
solidarietà varesina, ognuna una favola da opporre a un incubo 
della guerra: i pullman partiti e tornati carichi di anime e di 
speranza, anziani soli diventati improvvisamente “nonni” di 
mamme e bimbi in fuga dalle bombe e amicizie salvifiche che 
non hanno esitato a riattivarsi nel momento del bisogno. Tutte 
uniche, tutte importanti.

La solidarietà, però, è una macchina necessariamente com-
plessa. Collettiva, prima che individuale. Tecnica, organizzata, 
dettagliata. Dietro al moto del cuore, anzi prima di esso, prope-
deutico allo stesso, ce ne sono cento di ingegno logistico. Nulla 
infatti può essere lasciato al caso, soprattutto nell’accoglienza: 
una comunità che si allarga non se lo può permettere, andreb-
be a nocumento sia dei cittadini, sia soprattutto degli ospitati.
Davanti all’emergenza ucraina il primo centro che si è attivato 
è stato, nella nostra provincia come nelle altre, la Prefettura. A 
Varese, fin dall’inizio del mese di marzo, si sono svolti periodici 
vertici che hanno riunito intorno a un tavolo sindaci e rappre-
sentanti delle forze dell’ordine. E in questa sede sono state de-
terminate le linee guida in materia di segnalazione degli arrivi, 
di ospitalità degli stessi e di assolvimento degli obblighi sanitari 
(quelli legati al contrasto della pandemia ma non solo).
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Forte di una tal impostazione generale, ogni Comune ha così 
potuto allestire una “sotto organizzazione”, valida esclusiva-
mente per il proprio territorio e atta a istruire i propri cittadini, 
mettendo in rete le risposte solidali e dando un volto, un nome 
e una soluzione a qualsiasi esigenza.
A Busto Arsizio, dove attualmente sono 150 i profughi ospitati, 
il primo passo è stata la creazione di una pagina web sul sito 
comunale, contenente un vademecum per tutti coloro che 
avessero intenzione di proporsi per l’accoglienza. A Gallarate, 
141 fuggiti dalla guerra oggi presenti, stessa strada: sul portale 
informazioni per la trasmissione di documenti, l’orientamento, 
la mediazione linguistica e le iscrizioni a scuola dei più piccoli.
Scuola? Aspetto fondamentale. Nel campo la città di Varese è 
diventata d’esempio in Italia grazie al NAI (Neo Arrivati a Scuo-
la), struttura nata per garantire a tutti i non italiani, dai 6 anni 
in su, un esercizio proficuo del diritto universale allo studio. Gli 
studenti ucraini, e prima di loro qualsiasi straniero, passano da 
questo centro, dove vengono seguiti dagli insegnanti messi a di-
sposizione dagli istituti cittadini e dagli educatori comunali. Nel 
frattempo vengono iscritti in automatico anche a una scuola, 
in una classe corrispondente alla loro età. L’integrazione lavora 
quindi in parallelo: il NAI si premura di abbattere la barriera 
linguistica, ma lo fa nello stesso momento in cui il giovane stu-
dente inizia a vivere una regolare socialità scolastica. Nessun 
“ghetto” quindi, nessuna separazione: solo un aiuto. Dall’inizio 
di marzo sono una trentina, tra bambini e adolescenti, gli ucrai-
ni che vi hanno varcato le porte.

L’insegnamento della 
lingua è considerata 
priorità anche per gli 
adulti, perché conditio 
sine qua non per una 
loro permanenza so-
cialmente attiva. Corsi 
di italiano sono stati 
organizzati da diverse 
amministrazioni, così 
come è stata promossa l’apertura di numerosi centri d’aggre-
gazione: non ci sono solo i bisogni materiali, infatti, dietro a una 
vita che viene salvata.
Multiforme l’esperienza nelle realtà più contenute: a Gorla 
Minore a coordinare il tutto ci pensa un’unità di crisi, a Besozzo 
è stata ideata un’accoglienza territoriale diffusa e nella squa-
dra sono finiti anche Monvalle, Caravate, Bardello, Malgesso, 
Bregano e Gemonio. A Gavirate, dalla prima alba del conflitto, 
funziona un “Comitato Promotore dell’Accoglienza”, che sotto di 
sé ha messo le 21 associazioni cittadine: ora passa tutto da lì, 
acquisto dei medicinali compreso.
«Dove ci sono tre figli ce ne può essere anche un quarto» è una 
frase meravigliosa sentita a Olgiate Olona e pronunciata da un 
padre di famiglia che aveva appena dato la sua disponibilità ad 
aprire le porte di casa propria. Parole che fanno scorrere brividi 
di felicità e sollievo, ma anche parole vuote se, “dietro”, non ci 
fosse tutto quanto accennato.

(C) Scrivi di cose turche, suggerì il direttore. Lo accontentia-
mo.

(O) Magari si riferiva alla mesta amichevole, anche se vittoriosa, 
della Nazionale.
(S) Modesta consolazione, con il rimpianto di vedere in campo 
giocatori più tonici di quelli sconfitti dalla Macedonia. 
(C) La grande vittoria della Turchia sarebbe quella di arbitrare i 
negoziati russo-ucraini in campo neutro. Oggi, martedì 29 mar-
zo, sembra aprirsi solo uno spiraglio, perciò non oso fare previ-
sioni. Il soggetto interessante e poco trattato dai media è invece 
proprio la Turchia. Oggi un concentrato di stranezze, di ambigui-
tà, in qualche caso di aperto doppiogiochismo. La politica turca, 
da non confondere con quella araba, nonostante la comune 
ascendenza maomettana. è storicamente un rompicapo, con 
una costante: linea di frattura permanente con quella russa.
(S) Confini roventi, comuni mire sui Balcani, Jihad per gli uni, 
missione da ‘terza Roma’ per gli altri.
(C) Oggi la cosa è un po’ più complicata. La Turchia non è una 
grande potenza e forse nemmeno una media, ma ha alcune 
carte geopolitiche che le fanno assumere ruoli d’importanza 
inaspettata. La prima è proprio la posizione di confine tra il 
mondo ex-sovietico e quello musulmano, con la peculiarità di 
poter diventare un polo d’attrazione per le repubbliche centra-
siatiche a maggioranza musulmana. La seconda è di essere 
cerniera tra l’Europa e il Medio Oriente, in particolare Siria e 
Iraq, campi di battaglia dove la sfida globale tra Usa e Russia è 
in corso da decenni. La terza è il Mediterraneo, teatro di riven-
dicazioni sia territoriali sia d’influenza economica, con lo stato 
satellite della Repubblica di Cipro del Nord, non riconosciuto 
dalla comunità internazionale e le contese sulle aree comprese 
tra la costa e le isole greche dell’Egeo. Sono condizioni che le 

consentono di non curarsi di ogni possibile instabilità che le 
proprie iniziative vanno a creare anche all’interno della NATO, di 
cui è membro essenziale.
(S) In tutto questo bailamme, il contrasto con la Russia rimane 
fondamentale, in Siria, nel Caucaso, in Libia. La Turchia non ha 
paura di fornire all’Ucraina armi micidiali, i droni costruiti dal 
genero di Erdogan.
(O) Ma non è molto che ha acquistato dalla Russia un sistema 
missilistico avanzato. Vuol dire che la strategia di Erdogan guar-
da oltre la NATO? 
(C) Oltre, ma anche attraverso, nel senso che dopo la caduta 
dell’impero sovietico poteva sembrare che le esigenze di difesa 
dell’Europa non abbisognassero di un sostegno globale come 
quello offerto dalla deterrenza nucleare americana e di una 
massiccia presenza di forze convenzionali in Europa. Tanto che, 
andando sicuramente oltre la lettera del trattato, le forze Nato 
si sono impegnate, con varie e spesso fragili giustificazioni, in 
Medio Oriente e nei Balcani. Sono due aree in cui gli interessi 
di Ankara sono storici e fortissimi. Giocare un po’ sui due tavoli 
deve far capire agli alleati e ai potenziali avversari che non 
si tratta più di uno Stato di secondo piano, giusto buono per 
offrire basi missilistiche agli americani. Resta da considerare 
la questione dell’ingresso nella UE. Anni fa pareva prossima 
e sicura, anzi inevitabile. La scivolata autoritaria impressa da 
Erdogan l’ha allontanata da tempo e non pare nemmeno in 
discussione, ma sarebbe paradossale accelerare quella dell’U-
craina e magari quella dei paesi balcanici reduci dalla tragedia 
jugoslava e non riconsiderare il caso Turchia.
(S) Certo sarebbe paradossale una UE con la Turchia e senza la 
Gran Bretagna. Come è paradossale il riarmo tedesco voluto da 
un governo prevalentemente rosso-verde. Ma con un Putin così, 
rinforzare le difese europee è necessario.
(C) Occorre ristabilire un equilibrio globale, basato su fattori 
diversi dalla deterrenza nucleare globale. Abbiamo capito che 
non è più il tempo del dottor Stranamore, della fine del mondo 
a rischio per un errore o una pazzia. A rovescio, la deterrenza 
nucleare globale potrebbe consentire, come ha cercato di fare 
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Putin, di impegnare una guerra convenzionale fino alla distru-
zione di una nazione, senza che altri possano intervenire, per il 
timore di scatenare una controrisposta nucleare.
(O) Ma lo strascico di questa guerra potrebbe essere ancora 
più grave: la china delle sanzioni e lo svincolo della dipendenza 

energetica dalla Russia, potrebbero portare al rovesciamento 
del noto aforisma di Clausewitz: non più “la guerra continuazio-
ne della politica con altri mezzi”, ma “la politica e soprattutto 
l’economia continuazione della guerra con altri mezzi”.
(C) Costante (O) Onirio Desti (S) Sebastiano Conformi

Paolo Vittori è stato tra i più grandi giocatori della storia del 
basket italiano. E c’è chi (come chi scrive) lo considera in 

assoluto il più grande, in virtù delle sue qualità fisiche, tecniche 
e caratteriali unite a un’intelligenza cestistica con pochi eguali.
A parlare chiaro è il suo palmares: ha vinto sei scudetti (quattro 
con la maglia del Simmenthal Milano e due con quella della 
Ignis Varese), ha legato il suo nome alla conquista dei primi 
successi internazionali di Varese, la Coppa Intercontinentale 
del 1966 (in cui, infortunato, guidò la squadra dalla panchina 
in coppia con Giovanni Gavagnin) e la Coppa delle Coppe del 
1967; e poi le Coppe dei Campioni del 1970 e del 1972, la Cop-
pa Intercontinentale del 1970, le Coppe Italia del 1970 e 1971. 
Per due anni è stato capocannoniere del campionato italiano, 
ha vestito per 89 volte la maglia della Nazionale realizzando 
949 punti e partecipando a tre Olimpiadi (Roma, Tokyo e Città 
del Messico) e poi a Mondiali ed Europei.
Ora Paolo Vittori ha scritto un libro in cui ha raccolto i ricordi di 
una straordinaria vita sportiva, raccontandoli con l’ironia che gli 
è propria, senza peli sulla lingua e senza alcuna autocensura, 
come si conviene a un signore di 83 anni che ha fatto sempre 
della sincerità una cifra della propria esistenza.
Così emergono diverse “chicche” che faranno la felicità dei tifo-
si varesini con i capelli bianchi, che hanno vissuto quel periodo 
straordinario in cui il basket di casa nostra, dopo i primi due 
scudetti del 1961 e del 1964, si era affacciato vittoriosamente 
alla ribalta europea per poi diventare quella “valanga gialloblù” 
destinata a dominare per oltre un decennio in campo continen-
tale.
Vittori, ad esempio, racconta i retroscena dello spareggio di 
Roma con il Simmenthal per lo scudetto del 1965, vinto sul 
campo dall’Ignis ma poi assegnato a tavolino ai milanesi per la 
posizione irregolare di Tony Gennari. Parla del complicato rap-
porto con Aza Nikolic (che lo idolatrava dopo che Paolone aveva 

infilato un trentello in una sfida con la sua Jugoslavia, inarresta-
bile per tutte le trappole difensive escogitate dal Professore), 
il quale gli aveva promesso il ruolo di viceallenatore per poi 
negarglielo a seguito di un singolare equivoco.
Buona parte del libro è riservata ai ricordi che molti compa-
gni di viaggio di Vittori hanno voluto dedicargli: ex compagni, 
allenatori, giornalisti e amici hanno scritto con affetto, ricordan-
do episodi, aneddoti e situazioni spesso divertenti (leggere le 
testimonianze di Marino Zanatta e di Stefano Gorghetto) e in 
qualche caso senza lesinare stilettate che Paolo non ha certo 
censurato (anzi, all’ironico ritratto tracciato da Franco Bertini ha 
dedicato la terza di copertina).
Il titolo del libro è tutto un programma: “No gavevo premura...” 
ricorda le origini goriziane di Paolo Vittori, sempre orgogliosa-
mente rievocate, e trae origine da un episodio accaduto proprio 
a Varese. Settembre 1966, l’Ignis prepara l’ormai imminente 
stagione e, sotto la guida di Vittorio Tracuzzi, i giocatori corrono 
all’esterno del palasport, sul grande prato su cui sarebbe poi 
stata costruita l’attuale sede del Liceo Artistico. Vittori è in coda 
al gruppo e l’allenatore lo riprende: <Paolo, corri!>. <Mi no 
go premura...> è la risposta che naturalmente suscita l’ilarità 
generale.
In verità, anche nello scrivere il libro Paolo non ha avuto premu-
ra alcuna: ha lasciato sedimentare questa grande mole di ricor-
di e poi, per riordinarli, ha chiesto l’aiuto del giornalista Roberto 
Collini e del fotografo Gianpietro Zamolo, amici goriziani che 
con lui hanno confezionato queste belle pagine che “vanno giù” 
come acqua minerale naturale.
“No gavevo premura...” verrà presentato martedì 12 aprile 
alle ore 18 nella sede della Camera di Commercio di Varese, 
quando si svelerà anche l’edizione numero 41 del “Memorial 
Enrico Garbosi”, che torna dopo due anni di sosta provocati 
dalla pandemia.
Già, il “Garbosi”: Vittori lo ha ideato nel 1980 e coinvolge 
centinaia di giovanissimi cestisti che da tutta Italia e addirittura 
da diversi continenti si ritrovano a Varese durante le festività 
pasquali per dare vita a quello che è probabilmente il più impor-
tante torneo giovanile del mondo. Forse il canestro più significa-
tivo e importante realizzato da Paolo Vittori.
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PAOLO IL GRANDE  
Vittori, un re del basket si racconta
di Claudio Piovanelli



Orban vince in Ungheria, Putin si complimenta. Orban gra-
disce. Aggiunge, sbalorditivo: il mio è anche un successo 

contro Zelensky. Urcaina! Ma non sorprende che Orban cianci 
in tal modo: il suo popul-sovranismo ha conosciute radici e 
diffusione. Sorprende che Salvini e Meloni plaudano all’affer-
mazione elettorale. Vero che i due han sempre solidarizzato con 
la politica del premier magiaro, però felicitarsi nel momento 
in cui il nazificatore russo sconvolge il mondo, beh, l’uscita 
davvero non ci stava. Non ci sta. Non ci starà mai che si stringa 
un’ideale mano a chi ne stringe -sempre idealmente, neh!- altre 
grondanti sangue.
Sottovalutazione, leggerezza, qualcosa d’alternativo? Mah. Il 
tandem de noantri avrebbe buon gioco a rispondere: Orban 
trionfa in una competizione democratica, che male vedete 
nell’inviargli un messaggio compiaciuto? Nessun male, in teo-
ria. Un male grande, in pratica. Perché, pur se la globalizzazione 
versa in ambasce, tutto si tiene nel mondo della complemen-
tarietà. Dove ogni parola, gesto, tic eccetera ha circolazione e 
rilevanza planetaria.
E dunque. Saggezza -come minimo- avrebbe consigliato ai 
destri d’Italia di non incorrere in sinistri abbracci, dato quel che 
di terrificante succede. Chiunque lo sa (1): Orban nulla ha a 
che vedere (nomen omen, del resto) con l’invasore di Mariupol, 
Odessa, Kharkiv e dintorni. Ma chiunque lo sa (2): Orban sta 

in amichevole rapporto col genocida. E 
dunque accostarvisi può essere perico-
loso come avvicinare la mano al fuoco. 
Valeva la pena? Non valeva la pena.
Un nuovo errore del leader leghista, che 
nella contemporaneità storica proprio si 
trova a disagio. Basti pensare che il giorno dopo la festosa lode 
a Orban, ha criticato Di Maio -ministro degli Esteri del governo 
da lui stesso, Salvini ipse, sostenuto- per aver espulso 30 di-
plomatici russi sospettati di spionaggio. Un vecchio errore della 
Meloni, che ogniqualvolta s’accredita come credibile numero 
uno dei citati destri, ricade nello sbaglio della radicalità. 
Pronta, pur da oppositrice, a schierarsi con Draghi, Biden, l’Ue, 
la Nato e l’occidentalismo tout court nella condanna a Putin, 
nel sanzionarlo economicamente, nell’armare la resistenza di 
Zelensky, scivola sulla visibile buccia -Bucha?- di banana. Pro-
prio mentre i sondaggi indicano il suo partito in cima, assieme 
al Pd, alle preferenze dei connazionali. Il silenzioso Berlusco-
ni, costretto a defilarsi da quel popò di brutale inscenato dal 
vecchio amicone Vladimir, ringrazia. I moderati perduti ritorne-
ranno alla casa madre di Arcore. Ma avanti così, la coalizione 
Forza Italia-Lega-Fratelli d’Italia non ritornerà al comando del 
Paese nella primavera del 2023. Lo vede chicchessia, tranne 
gli Orbans tricolori.
Ps
Grillo si tace dall’inizio della guerra a oggi. Non una parola di 
deplorazione, condanna, sdegno. Grillo che sentenziava: Putin 
dice le cose più sensate in politica estera. Grillo che potrebbe 
dichiarare: mi sbagliavo. Grillo che sta zitto. È il tempo della 
zeta.

C aro Matteo,
il merito non è mio. È tutto tuo. Sono fiero per il tuo “9” 

“avec les compliments” che ti sei meritato nel compito di storia 
su “L’Europa e la guerra”. Io ti ho dato solo alcune idee, ma 
sei stato tu a perdere ore di sonno per leggere il libro che ti ho 
inviato.
Anche l’Europa ha perso il sonno. Ha dimenticato le trincee, i 
crateri, i corpi straziati della Prima guerra mondiale, la breve eb-
brezza della pace prima che la piazza diventasse violenta e le 
liste infinite degli oppositori ai disumani regimi entrassero nella 
storia. E scoppiò un’altra guerra mondiale. Non più trincee, ma 
ordigni che bombardavano il territorio nemico. Anche Hitler ave-
va un sogno d’Europa: quello di un continente sottomesso a lui.
Tu mi dici che contro la guerra hai organizzato delle manife-
stazioni per chiedere la pace. Anch’io, da giovane, manifestai 
perché Trieste ritornasse all’Italia, successivamente contro 
l’invasione sovietica a Budapest, più tardi contro gli americani 
intervenuti nel Vietnam. Eravamo pacifisti, come si dice. Solo 
oggi, anziano, mi accorgo che sarebbe più opportuno essere 
chiamati “operatori di pace”. Ti dirò che non mi piacciono quei 
giovani che schiamazzano lungo le vie, cantando, gridando, 

alzando cartelli inneggiando alla pace. Preferirei che approfon-
dissero in classe il tema della pace, andando alla ricerca delle 
cause che portano alla guerra e alle conseguenze che essa pro-
voca. Vuoi essere operatore di pace? Per prima cosa impegnati 
nello studio. Fatti una cultura sulla pace. Vedi, ogni dittatura, 
prima di essere tale, fa roghi di montagne di libri di autori paci-
fisti, depravati, corrotti, mentre la folla attorno esulta, perché i 
dittatori non amano la gente che pensa con la propria testa.
Al termine della Seconda guerra mondiale venne l’alba di un 
nuovo giorno e l’Europa abbandonò il sonno ed ebbe un sogno: 
la pace! Uomini lungimiranti sognavano una Patria più am-
pia. Non bisognava, però, castigare il nemico, anzi occorreva 
coinvolgerlo nella costruzione di un’Europa unita e prospera. 
Poiché la guerra si era nutrita di carbone e acciaio bisognava 
cominciare da lì, con atti concreti, senza l’infatuazione dei 
popoli, senza le sollevazioni ideologiche. Nasceva una comunità 
che diventava unione tra ventisette paesi e questa Europa ci ha 
assicurato settantasette anni di pace. Ma questo progetto è an-
cora parziale, limitato ed esitante perché manca di una comune 
politica estera e di difesa.
Restava l’Europa dell’est. La primavera fiorì a Praga, ma l’inver-
no dei carri armati gelò le prime gemme di piazza Venceslao. A 
Danzica migliaia di lavoratori dei cantieri navali si opposero al 
regime, suddito di Mosca. Il 9 novembre 1989 crollò il muro di 
Berlino e il clamore dello schianto arrivò in Ungheria, in Polonia, 
in Romania. Appena caduto il muro, scoppiò un altro conflitto 
tra i teorici dell’epurazione etnica e il nome Jugoslavia sparì 
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dalle carte geografiche.
L’URSS si dissolse e con 
essa il sogno della grande 
Russia, che venne emargi-
nata come grande potenza e 
relegata a “potenza regio-
nale” per usare un’infelice 
espressione di Obama. E 
la storia si ripete oggi con 
l’invasione dell’Ucraina.
La storia è piena di esempi 

di guerre scoppiate senza che nessuno le volesse. Questa volta 
l’ha voluta Putin. Qualcosa si è inceppato in quella che doveva 
essere una nuova era dei rapporti tra Occidente e Mosca: si è 
ghettizzata la Russia? Da questo mancato coinvolgimento si è 
passati ad una politica di contrapposizione? Gli storici avranno 
modo di valutare come si è arrivati a questo punto. Una sola 

cosa è certa: la Russia ha aggredito l’Ucraina. Alcuni analisti 
qui in Italia sono contrari a questa narrazione e adducono come 
scusa l’eccessiva ingerenza dell’America. Anche in Francia (lo 
so leggendo Le Monde) ci sono simili personaggi – che passano 
per intellettuali! – i quali disarmano la realtà con l’ideologia e 
mettono sullo stesso piano aggressore e vittima: come se l’ecci-
dio di Bucha fosse colpa della NATO!
L’Europa è anche questo: ambivalenza, intreccio conflittuale tra 
diritto e arbitrio, tra democrazia e oppressione, tra rispetto della 
dignità umana e razzismo. Vuoi essere operatore di pace e non 
pacifista? Assieme allo studio, entra in un gruppo di volontari e 
aiuta chi ha bisogno, dai una mano in casa tagliando la pelouse 
del giardino, fatti promotore di iniziative per partecipare alla 
vita comune del tuo villaggio e sappi che anche quando giochi 
a tennis o suoni il clarinetto nell’orchestra sinfonica dai una 
mano per costruire la pace. Perché la pace incomincia da qui!
Bisous. Nonno.

Siamo in parecchi, credo, in questi giorni, ad arrovellarci la 
mente su come sia possibile uscire da questa disgraziatissi-

ma guerra. Vorremmo trovare tutti (credo) la maniera di fermarla 
e rimettere le cose a posto. Ma sul come fare, già adesso, ci sono 
posizioni molto diverse. C’è chi vorrebbe intervenire più di quanto 
non si stia già facendo, dando altre armi e altra logistica all’eser-
cito di Kiev (se non addirittura, arrivare lì, con dei carri armati) e 
c’è chi, invece, non vorrebbe neanche il benché minimo impegno 
militare, sulla base della convinzione che dalle guerre se ne do-
vrebbe uscire solo chiedendo con forza la pace. 
Su questo dilemma, l’opinione pubblica (non solo italiana) si è 
già divisa, mettendo in evidenza contrapposizioni profonde, che 
rischiano di diventare delle vere e proprie lacerazioni. E così, si è 
ricominciato a parlare di crisi di governo. Un’eventualità in questo 
momento che sgomenta solo a sentir pronunciare la parola. La 
contrapposizione è stata scatenata dalla cosiddetta proposta 
di riarmo. Dal disegno europeo di aderire alla richiesta di incre-
mentare l’arsenale militare di ogni paese dell’Unione, stanziando 
risorse finanziarie fino al 2% del PIL, entro il 2024. Si parla anche 
di costruire una difesa comune europea, dei 27 paesi che ne 
fanno parte, per contrapporsi alla federazione russa (e a chiun-
que altro), con una forza di dissuasione adeguata e coordinata, 
capace di fare da deterrente a qualsiasi iniziativa bellicosa, da 
parte di chiunque si azzardi a minacciare la pace.
Papa Francesco, in questi giorni, ha chiesto a gran voce che “L’u-
manità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, 
di cancellarla della storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare 
l’uomo dalla storia”. Un’invocazione del tutto comprensibile e con-
divisibile, su cui non è possibile in nessun caso sorvolare, perché 
interroga tutti quanti noi e obbliga a trovare delle risposte, perché 
tutti (credo) vorremmo abolire la guerra. Almeno, lo vorrebbero 
tutti coloro ai quali è rimasto un minimo di raziocinio e che hanno 

ben a mente i disastri delle guerre passate. E per questo, posso-
no comprendere quel che potrebbe voler dire quella futura.
Il problema è capire come fare. Come è possibile arrivare a far 
tacere le armi, se non contrapponendo armi ad altre armi? Non è 
facile nell’immediato. Le riflessioni sul pacifismo hanno prodotto, 
sostanzialmente, tre indirizzi. La cosiddetta prospettiva realistica, 
che vede la pace come effetto dell’equilibrio tra forze in campo, 
arsenali che si contrappongono ad altri arsenali, un equilibrio 
analogo a quello su cui abbiamo vissuto negli ultimi 70 anni, con 
la deterrenza nucleare; è la più semplice e la più intuitiva. Poi, ce 
n’è una seconda, etico-finalistica, fondata sull’idea che l’uomo sia 
capace di rinnovare costantemente i suoi valori morali per oppor-
si alle guerre. E infine, ce n’è una terza, la cosiddetta prospettiva 
istituzionale, basata sull’idea, cioè, che si possano costruire delle 
istituzioni capaci di regolare anche contrapposizioni e conflitti 
tra stati. Un qualcosa di simile all’ONU, ma più autorevole e più 
indipendente (Greco, 2022).
Dunque, non ci sono soluzioni a portata di mano, semplici e im-
mediate, per uscire da questo garbuglio. Nessuna delle prospet-
tive citate è realizzabile in tempi brevi. Quindi, non c’è altro che 
sperare in bene e rammaricarsi (senza dimenticare) del fatto che 
negli ultimi decenni non abbiamo costruito assolutamente niente, 
neanche l’abbozzo di una solida prospettiva di pace. In tutto 
questo tempo avremmo potuto e dovuto sviluppare delle politiche 
di un qualche respiro, altruiste, pervicaci, capaci di pensare in 
grande. In grado di superare l’egoismo delle sovranità nazionali, 
il vero nodo da sciogliere per sviluppare progetti di pace in una 
prospettiva globale. E invece, siamo rimasti fermi in mezzo al 
guado, con un’Unione Europea che ancora oggi non è, purtroppo, 
né carne né pesce. Ancora una volta, dunque, questa crisi è figlia 
della qualità della rappresentanza politica che ci governa, che 
dovrebbe avere capacità e lungimiranza. Tutta merce scarsissima 
sugli scaffali della politica dei giorni nostri. 
Non ci resta che rileggere Norberto Bobbio, Il problema della 
guerra e le vie della pace, un libro pubblicato per la prima volta 
nel lontanissimo 1966 e poi ripubblicato ben quattro volte e 
tuttora di grandissima attualità. Una fascina a cui scaldarsi un po’ 
(in mancanza di gas).

Esattamente vent’anni fa, Claudio Demattè, allora Presidente 
della SDABocconi, titolava l’editoriale di Economia e Mana-

gement con queste parole: “Il caso Enron: una lezione per tutti”. 
Lo ricordo spesso, non tanto per il focus su un’azienda passata 
dalle stelle alle stalle in un battito di ciglio, quanto per lo stimo-
lo ad approfondire i fenomeni e a non dare nulla per scontato. 
È dal 2008 che la storia ci sollecita a ricercare nuovi modelli 
di analisi e di interpretazione della realtà economica. La crisi 
finanziaria del 2008, i debiti sovrani del 2011-12, la pandemia 
del 2020-21, la guerra in Europa di queste settimane, hanno 
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determinato un drammatico 
mix di sofferenza, morte, 
povertà, incertezza, paura... 
I modelli per farvi fronte esi-
stevano e nelle nostre vite 
sono entrati dati e informa-
zioni (spread, investimenti 

sui vaccini, costo dell’energia, …) di cui avremmo fatto volen-
tieri a meno. Esistevano, esistono, ma non bastano. Gli shock 
che abbiamo vissuto da una quindicina d’anni a questa parte 
rischiano di far saltare il banco della strumentazione di analisi 
e di previsione economica. 
Faccio un esempio domestico, dove mi muovo meglio: le piccole 
e medie imprese. Fino a qualche mese fa, con l’orizzonte post-
pandemico in miglioramento, parlando di PMI avrei messo sul 
tavolo tematiche relativamente tradizionali: la dimensione me-
dia deve crescere, il capitale umano va rafforzato, la digitaliz-
zazione dei processi va potenziata, e via di questo passo. Dalla 
sera alla mattina, gli imprenditori si sono ritrovati a sostenere 
costi dell’energia che fanno saltare il conto economico e a di-
versificare le fonti di approvvigionamento per non restare senza 
materie prime. Per chi ha decine se non centinaia di dipenden-
ti, dalla sera alla mattina non è un orizzonte gestibile. È bene 
che lo si sappia. 
E allora che si fa?! Credo che continui a valere quello che 
diceva Demattè: bisogna continuare ad imparare. La lezione, 
ancora una volta, è “per tutti”, dai politici ai rappresentanti del-
le istituzioni, dagli economisti agli analisti finanziari, dai membri 
delle autorities ai giornalisti… Per continuare a imparare le 

strade sono tante, facilmente identificabili se ci si pone nello 
spirito giusto. C’è poi una via maestra, su cui, da accademico, 
spendo qualche parola in più. È la via della ricerca scientifica, 
balzata agli onori della cronaca nei duri mesi del lockdown e 
delle sperimentazioni sui vaccini. All’epoca, il Maracana della 
ricerca, stadio abitualmente frequentato da pochi addetti ai 
lavori, si è riempito di tifosi di tutte le età, ceti sociali, etnie, 
delineando una new age che deve essere sostenuta, anche 
per le ragioni che la Senatrice a vita Elena Cattaneo efficace-
mente sintetizza. Nella quarta di copertina del libro “Armati di 
scienza” (Raffaello Cortina Editore, 2021) si legge: “Armarsi di 
scienza, competere con le armi della conoscenza, non significa 
abbracciare una religione né deificare lo scienziato, anzi è vero 
l’opposto: non c’è dogma né verità che, in determinate condizio-
ni, non possano essere messi in discussione, non c’è esperto le 
cui affermazioni, in forza di un malinteso senso di autorità, non 
debbano essere verificate o provate. Semplicemente significa 
riconoscere in un metodo – quello scientifico, sperimentale, 
trasparente e ripetibile - la modalità regina per produrre mat-
toni di conoscenza con cui edificare le nostre società. Solo con 
questi piccoli mattoni, uno dopo l’altro, verificata la solidità di 
ciascuno, si può crescere e costruire insieme il futuro, affinché 
sia migliore per sempre più persone”.
Mettiamola al livello dei tre porcellini: di che casetta abbiamo 
bisogno? Di quella di mattoni o di quella di paglia? La risposta è 
scontata, ma il vero problema è saper discriminare tra i mattoni 
e la paglia. Compito non facile, anche perché l’orgia mediatica 
dei tempi moderni più di tanto non aiuta. A volte si comporta da 
fornace, spesso tende al fienile. 

L’ultimo dato ufficiale è quello di marzo quando, secondo le 
rilevazioni dell’Istat (l’Istituto centrale di statistica), l’indi-

ce nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento 
dell’1,2% rispetto al mese precedente e una crescita del 6,7% 
su base annua. 
Ma prima che dei dati ufficiali ogni famiglia ha potuto toccare 
con mano come lo scenario dei prezzi e delle tariffe stesse dra-
sticamente cambiando. Le bollette del gas e dell’elettricità sono 
praticamente raddoppiate rispetto all’anno scorso e gli stessi 
prezzi delle mele o delle zucchine hanno segnalato sensibili 
rialzi.
Le previsioni accreditano una sostanziale stabilità ad alti livelli 
per i prossimi mesi per poi avviare una lenta discesa nella 
seconda parte dell’anno per attestarsi tra il 4 e il 5% come 
consuntivo 2022. In questo caso le previsioni appaiono tuttavia 
più che altro degli auspici perché i fattori che potranno condi-
zionare gli eventi sono non solo numerosi, ma anche dramma-
ticamente gravi. In primo piano l’aggressione russa all’Ucraina, 
con un bilancio in continua crescita di morte e distruzione. Ma 
anche con riflessi economici molto pesanti per effetto della 
guerra economica che si è scatenata con le sanzioni imposte 
dalle nazioni occidentali alla Russia e le risposte di Mosca fino 
all’obbligo di pagare in rubli, alzando così notevolmente i costi, 
le forniture gas e petrolio.
Una cosa è certa. Si è ormai rotto quell’equilibrio di fondo del 
sistema dei prezzi che aveva contraddistinto le economie eu-
ropee negli ultimi venticinque anni, cioè dall’introduzione della 
moneta unica europea. Per ritrovare aumenti dei prezzi come 
quelli degli ultimi mesi bisogna infatti risalire agli anni ’80 dove, 

soprattutto in Italia l’effetto congiunto di un’alta spesa pubbli-
ca, di elevati tassi di interesse e di continue svalutazioni della 
lira portava a quella pericolosa inflazione a due cifre (oltre il 
10%) con pesanti ripercussioni sulle prospettive dell’economia 
e il livello di vita delle famiglie.
Poi è arrivato l’euro e dal Duemila l’inflazione non ha mai supe-
rato il 3% garantendo un sostanziale mantenimento del potere 
d’acquisto dei salari e delle pensioni insieme a costi più bassi 
per il finanziamento del debito pubblico e spingendo le imprese 
a migliorare la propria competitività senza le scorciatoie delle 
svalutazioni.
Il primo fatto che ha rotto questa stabilità è stato la pandemia 
che ha costretto tutti i paesi a rinunciare agli argini della spesa 
pubblica per sostenere le imprese bloccate dalle misure per il 
contenimento del virus. Il secondo elemento è stato la viva-
ce ripresa economica che si è sviluppata una volta superata 
l’emergenza, ripresa che ha fatto crescere la domanda di beni 
e servizi a fronte di un’offerta ancora bloccata. Il terzo, ahimè 
tragico, fattore è stato ed è l’aggressione russa all’Ucraina che 
ha fatto volare le quotazioni di gas e petrolio anche per i timori 
di un blocco delle forniture.
Tutti questi elementi fanno ritenere che il forte e improvviso 
aumento dei prezzi non sia solo un temporale estivo, destinato 
ad esaurirsi dopo 
qualche fulmine. 
Rimettere insieme 
i cocci del vecchio 
ordine economi-
co non sarà né 
facile, né rapido. 
E ognuno di noi si 
troverà ogni giorno 
a pagare il conto 
delle follie di un 
dittatore.
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Un altro grande scrittore forse nascerà a raccontare le deva-
stazioni materiali e morali dell’aggressione russa all’Ucrai-

na, proprio come Lev Tolstoj descrisse la Russia invasa dalle 
truppe di Napoleone e la desolazione che l’uso delle armi porta 
sempre con sé. La storia a volte si diverte a cambiare i ruoli. La 
guerra distrugge le città, stravolge i territori, stermina le perso-
ne e disorienta le opinioni dei cittadini, il sentimento religioso e 
le convinzioni dei fedeli delle varie confessioni. Mosca è contro 
Kiev anche sugli altari dei patriarchi e dei metropoliti della Chie-
sa ortodossa. Soltanto Francesco continua a predicare la pace 
come bene supremo e non negoziabile.
Il papa non perde l’orientamento e viene attaccato insieme a 
chi condivide il pensiero pacifista. Il mite Marco Tarquinio, diret-
tore di Avvenire, è tacciato di essere “uno dei tanti che lavorano 
per Putin” e l’editorialista del Corriere della Sera Ernesto Galli 
della Loggia dichiara alla stampa che la leadership politica di 
Francesco è “molto confusa da tempo e alla fine sfocia in una 
pressoché assoluta irrilevanza politica”; e che la sua “guida 
incerta ed ambigua mette in grave difficoltà la diplomazia vati-
cana”. Eppure l’atteggiamento non schierato del pontefice, da 
leader morale, non si discosta dalle posizioni prese nel secolo 
scorso da altri capi della Chiesa cattolica.
Pio XI, il papa dei Patti Lateranensi, lombardo di Desio, pro-
nunciò le encicliche contro i totalitarismi e tentò di fronteggiare 
le ideologie con la diplomazia, una “strategia” a cui non era 
estraneo il segretario di Stato Eugenio Pacelli, che la perseguirà 
anche durante il proprio pontificato. Achille Ratti firmò dieci 
concordati a tutela della libertà religiosa - anche con la Germa-
nia nazista - ventuno patti diplomatici e otto convenzioni. Provò 

a difendere i diritti della Chiesa e il 30 aprile 1937 pronunciò le 
dure parole della Mit Brennender Sorge che fecero infuriare Hit-
ler, ma tutto questo non ha dissolto le critiche di alcuni storici 
nei suoi confronti.
Prima di lui Benedetto XV tuonò invano contro “il furioso sca-
tenarsi dei popoli contro i popoli” nella Prima guerra mondia-
le, contro “il precipitare dei rapporti umani e le ingiustificate 
aspirazioni a dominare l’Europa”; e dopo di lui Pio XII evitò di 
condannare esplicitamente Hitler, le leggi razziali del fascismo 
e la deportazione degli ebrei nel timore di aggravare le conse-
guenze della follia del Führer. Andando indietro fino a Pio IX, 
papa Mastai Ferretti arrivò a non autorizzare l’uso delle armi 
dei patrioti italiani contro l’Austria cattolica. Alessandro Man-
zoni, acido, commentò: “Pio IX prima benedisse l’Italia, poi la 
mandò a farsi benedire”.
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Si chiama Siro. E vien l’uzzolo d’anteporre un San al nome. 
San Siro. Come il venerato, primo vescovo di Pavia. E come 

lo stadio di Milano, che se potesse dedicherebbe un’ovazione al 
personaggio di cui andiamo a dir qualcosa.
Siro Della Flora, settantasei anni, lavoratore da quando ne 
aveva quattordici, originario dell’Alto Milanese, titolare a Rescal-
dina dell’impresa Metallurgica Legnanese, ha fatto cronaca nei 
giorni pasquali destinando un regalo di 1500 euro a ciascuno 
dei suoi 42 dipendenti. Motivazione: la crisi economica, causa 
guerra, pesa molto su tutti. Moltissimo su alcuni. Dunque 
bisogna aiutare chi sta in maggiore difficoltà, e tocca a chi pur 
in angustie conta su migliore disponibilità finanziaria. Io per 
primo.
Pensato e realizzato. Inserendo nella busta paga la voce “bonus 
energia”, Siro vi ha affiancato la cifra dell’una tantum in favore 
della sua manodopera. Che poi, sua manodopera, è espres-
sione da lui aborrita. Si considera infatti un primus inter pares, 
ovvero padrone-operaio. Eguale agli altri che stanno in azienda. 
Teoricamente sottoposti, praticamente no. Ha dichiarato al 
Corriere della Sera: “Non sono il tipo di titolare chiuso in ufficio, 
sono un collaboratore tra i miei collaboratori. Vivo la giornata 
in mezzo a loro. Un’azienda funziona bene se ha buoni operai. 
Non voglio fare della retorica, ma dev’essere come una grande 
famiglia. Se non hai validi collaboratori, ne fai poca di strada”.
Siro ha iniziato a rimboccarsi le maniche da “fioeurell”, assunto 

in una trafileria della zona. 
Giornate toste, orari lunghi, 
mazzo quadro. Viene il giorno 
in cui il giovincello fa notare 
ai proprietari la sproporzio-
ne tra il dare e l’avere: gli 
chiedono molto e gli corri-
spondono poco. Zero straor-
dinari, per esempio. Muro 
d’ascolto, dialogo chiuso. E 
perciò arrivederci. Il ragazzo 
divenuto maggiorenne non ha soldi, ma la patente di camio-
nista. Qualche amico gli concede credito, può partire l’attività 
d’importazione e commercializzazione d’acciai speciali. 
Un viaggio dopo l’altro, rincorsa presa, successo conquista-
to. L’iniziale capannone di 200 metri quadrati dove riparare 
le merci diventerà negli anni di 35 mila. Atri 15 mila sono in 
costruzione.
Siro è uno di quelli che “…non mi basto mai”. Traduzione: m’im-
pegno al limite perché il capo dev’essere l’esempio. Pretendere 
il massimo da sé stessi così da poterlo esigere dagli altri.: il 
metodo funziona. Ha sempre funzionato. Funzionerà ancora. 
Fra i tanti che si piangono addosso, Siro sorride evangelicamen-
te alle difficoltà: non c’è diversa maniera di batterle. Si chiama 
forza dello spirito. La predicava anche l’omonimo vescovo, 
compiendo (sembra) prodigi in quantità. Pure la magherìa di 
questo straordinario contemporaneo lo è. E ci regala lo zenith 
della fiducia mentre siamo al nadir del pessimismo: l’energia 
morale che supplisce l’energia elettrica. La migliore delle rinno-
vabili resta la fede: in sé, negli altri, in qualcuno/qualcosa che li 
riassume.

Mario Zagari era nato a Milano nel 1913. Come tanti della 
sua generazione, aveva dovuto attraversare due guerre 

mondiali ed il fascismo. Anzi, alla guerra (la seconda), aveva 
preso parte come ufficiale degli Alpini, inquadrato nella Divisio-
ne «Julia», tornandosene a casa con una decorazione al valor 
militare.
Negli ultimi anni di guerra, aveva preso parte alla Resistenza. 
Socialista, era entrato in contatto con Eugenio Colorni, che, con 
Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, aveva partecipato alla stesura 
del Manifesto di Ventotene. Eugenio Colorni fu poi assassinato 
dai fascisti a Roma il 28 maggio del 1944.
Nel 1946, Zagari fu eletto all’Assemblea costituente nelle 
file del Partito socialista. Il 24 marzo dell’anno successivo, la 
seduta pomeridiana dell’Assemblea fu dedicata all’esame degli 
emendamenti agli articoli delle cosiddette Disposizioni generali. 
Il Presidente, Umberto Terracini, aprì la discussione in merito 
all’articolo, il cui testo era originariamente così formulato:
«L’Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di 
offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizione di 
reciprocità e di eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessa-

rie ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e 
la giustizia tra i popoli».
Prese la parola l’onorevole Mario Zagari, il quale esordì spiegan-
do che il testo in discussione non era soddisfacente. Si espres-
se proprio in questo modo: «Il testo proposto dal Presidente 
della Commissione non è soddisfacente».
Zagari sostenne che si dovesse introdurre l’espressione «l’Italia 
ripudia la guerra», per sottolineare un rifiuto della guerra sul 
piano morale (e non solo ideologico o politico) e per affermare 
la vocazione pacifica della nuova Italia
Meuccio Ruini, del gruppo misto, Presidente della Commissione 
per la Costituzione, intese spiegare, in quella stessa seduta, le 
ragioni che avevano spinto i primi redattori a voler rimarcare 
il rifiuto della guerra. Si era voluto, disse, far risuonare «come 
un grido di rivolta e di condanna del modo in cui era intesa la 
guerra nel fosco periodo dal quale siamo usciti: come guerra 
sciagurata di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli».
Anche in questa occasione, l’intento dei nostri Costituenti 
era quello di redigere un testo che testimoniasse una forte e 
radicale discontinuità con le esperienze precedenti. Perché la 
Costituzione, come scrisse Giuseppe Dossetti nel 1995, «è nata 
ed è stata ispirata da un grande fatto globale, cioè i sei anni 
della seconda guerra mondiale». Una guerra, aggiungeremo 
noi, distruttiva e totale, come lo saranno tutte le guerre nove-
centesche: guerre in cui scompare la linea di demarcazione tra 
società armata e società disarmata; guerre in cui sono sempre i 
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civili a dover pagare il tributo 
maggiore in termini di vite 
umane.
Oggi, a distanza di quasi 
ottant’anni dalla fine di quel-
la esperienza, l’Europa si 
ritrova nuovamente a dover 
fare i conti con la possibilità 
che una guerra (combattuta 
direttamente o alimentata 
a distanza) possa essere il 
migliore strumento per la 

risoluzione di questioni politiche. Ed è sempre più difficile par-
lare di alternative al più sbrigativo strumento delle armi. Perché 
la guerra condiziona ogni discorso, radicalizza ogni posizione, 

rende impossibile l’esercizio pacato della ragione. Perché, in fin 
dei conti, la guerra si impone quando la ragione umana è già 
stata messa a tacere.
Il 25 aprile di quest’anno, prima ancora di essere celebrato è 
già condizionato dall’eco  della guerra scatenata dalla Russia. 
I rituali discorsi, le manifestazioni, i canti, non potranno esi-
mersi dal fare i conti con quanto sta succedendo non molto 
lontano da noi. Dalla constatazione che la violenza della storia, 
di quella storia da cui i nostri Costituenti volevano prendere 
definitivamente le distanze, si ripropone in tutta la sua brutali-
tà. E di fronte al clamore delle armi come di fronte alle posizioni 
radicali sbandierate e urlate, la voce flebile della ragione come 
il ritmo lento del pensiero non trovano spazio.
Questo, non sarà un buon 25 aprile.

La quarta rivoluzione industriale è già arrivata. Dopo la mac-
china a vapore, l’elettricità e i computer è giunto il tempo di 

un nuovo, grande cambiamento che ha alla sua base le poten-
zialità di Internet.
Con l’informatica associata alle comunicazioni, ma non solo. 
Perché entrano in gioco le grandi, immense capacità di memo-
ria, collegate alla possibilità di gestire, ordinare, rendere utili i 
dati.
Per molti aspetti si può dire che siamo solo all’inizio. I telefoni 
portatili hanno solo trent’anni, ma è solo da poco più dieci che 
gli smartphone sono diventati in uno spazio piccolissimo dei 
centri multifunzione che hanno mandato in pensione le mac-
chine fotografiche, le sveglie, le radio, i registratori e talvolta 
servono anche per telefonare. 
Ma c’è ora una nuova frontiera: la dimensione virtuale del 
metaverso, cioè la possibilità per ciascuno, magari indossati 
occhiali ipertecnologici, di costruirsi un ambiente su misura a 
tre dimensioni spezzando il confine tra realtà e fantasia, tra 
concretezza e illusione.
Non è fantascienza. La società di Mark Zuckerberg, il fondatore 
di Facebook, ha già cambiato il suo nome in “Meta” ed ha de-
ciso di investire dieci miliardi di dollari nello sviluppo di queste 
nuove opportunità. Il primo passo, già compiuto, è quello dei 
giochi, sempre più sofisticati e ricchi di effetti speciali. Ma il 
passo più ambizioso, quasi temerario, sarà quello di poter af-
fiancare la realtà virtuale alla condivisione della vita quotidiana. 
Con lo sviluppo di algoritmi sempre più complessi per sfruttare 

al meglio i mezzi ormai tradizionali, come i computer, i telefoni, 
le telecamere. È così che il commercio, la moda e tutto il mondo 
digitale stanno cercando nuove strade per estendere i propri 
mercati.
Solo per dare un’idea di quanto reale sia già ora il business 
del metaverso nell’ultimo anno gli utenti attivi di una delle 
prime piattaforme, Decentraland, ovviamente americana, sono 
passati da poco più di 600mila a 8 milioni e mezzo. A fine 
dicembre gli utenti registrati erano più di 800mila. Utenti che 
contribuiscono a generare un volume d’affari di oltre 85 milioni 
di dollari, dollari reali, non virtuali.
Non è e non sarà facile utilizzare in modo costruttivo la forza 
delle nuove dimensioni tecnologiche. C’è una grande attrazione 
nel lasciare alla tecnica l’intermediazione dei rapporti umani. È 
necessario allora affiancare all’intelligenza artificiale e all’iden-
tità virtuale parole antiche, semplici, ma ricche di significato. 
Come le parole felicità, bene comune, gratuità, solidarietà. Pa-
role che non compaiono più nei manuali e nelle teorie moneta-
rie. Eppure che costituivano i punti fondanti della scuola econo-
mica italiana che nel ‘700 ha avuto importanti esponenti come 
Antonio Genovesi, teorico dell’etica delle virtù. Una prospettiva 
in perfetta linea con quella di Adam Smith, ingiustamente 
ricordato solo come il teorico-fondatore del liberalismo. E che 
fin dalle prime righe nella sua “Teoria dei sentimenti morali” 
sottolineava come la società non nasca dall’egoismo o dall’a-
spettativa di guadagno, bensì dalla simpatia, dalla benevolenza 
e dall’amore per sé e per gli altri. 
Parole da sottolineare ricordan-
do il grande messaggio della 
Pasqua che abbiamo appena 
vissuto. Anche nell’epoca del me-
taverso. Che purtroppo è anche e 
ancora l’epoca della guerra.

F ra un anno voteremo per il Parlamento, con quale sistema 
ancora non si sa.

Non mi riferisco ovviamente all’annoso e inconcludente dibat-
tito sul semi-presidenzialismo che tanto era stato agitato alla 
vigilia dell’elezione del Presidente della Repubblica quando 
sembrava, scioccamente, che l’elezione di Draghi al Quirinale 
avrebbe portato a questo esito. 
No, mi riferisco al fatto che solo in Italia, nella benedetta/male-
detta seconda Repubblica il sistema elettorale cambia quasi ad 

ogni legislatura secondo le maggioranze del momento mentre 
negli altri Paesi rimane fisso per decenni dando un’impronta 
allo svolgimento dell’azione politica. 
Non sono affatto uno che ammira ciò che avviene in altri Stati e 
denigra l’Italia, ma una cosa va detta con chiarezza. In Europa i 
Paesi più grandi votano con regole consolidate e generalmente 
accettate che non rientrano ogni cinque anni nella contesa po-
lemica fra i partiti. Da noi si improvvisa: un fenomeno deleterio 
e pernicioso che corrode la politica e che non ha risparmiato 
nessun partito.
In Germania il sistema proporzionale con sbarramento al 5% è 
in vigore dal 1949 e le modifiche successive non hanno modi-
ficato la norma generale. La stabilità politica è peraltro aiutata 
dalla “sfiducia costruttiva” che rende impossibile abbattere un 
governo se un altro non è già pronto. In Italia, in questa legi-
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slatura, ne abbiamo addirittura avuti tre di segno politico ben 
diverso.
In Francia si vota praticamente da decenni con lo stesso 
metodo a doppio turno con ballottaggio e nessuno si sogna di 
cambiarlo, nella sostanza, alla ricerca di qualcosa di più oppor-
tunistico per la propria parte politica.
Noi non sappiamo ancora se voteremo con la (insoddisfacente) 
legge che abbiamo, o con il proporzionale o con il maggioritario. 
Eppure restano solo dei mesi per preparare liste, programmi, 
alleanze e coalizioni. Come si trasformeranno i voti in seggi? 
Non è dato conoscerlo, ma questo è l’alfabeto della vita demo-
cratica intorno a cui si possono costruire delle offerte politiche 
leggibili e comprensibili. 
La democrazia è regola. Bisogna dare un senso di marcia al 

voto degli elettori e rispettarlo, quale che sia. Senza la “regola” 
tutto rischia di apparire come propaganda e fuffa ideologica, 
volubilità e tattica degli interessi inadeguata e inefficiente. Da 
qui, anche, la spinta verso le astensioni.
Io preferisco un sistema che induca a chiarire prima del voto 
quali alleanze per il dopo. Ma soprattutto vorrei un sistema 
stabile che sia una bussola per la democrazia. Se deve essere il 
proporzionale, che proporzionale sia, ma con soglie di sbarra-
mento non facilmente aggirabili e una prospettiva duratura. 
Non è, questo, un compito del governo ma dei partiti. Approfit-
tino della relativa tregua dell’Esecutivo di grandissima maggio-
ranza e trovino una soluzione.
La normalità istituzionale significa avere, dopo le elezioni, una 
soluzione politica e non tecnica o emergenziale.

Ho avuto la fortuna, e non è un modo di dire, di intervistare 
Catherine Spaak. Mi era stato dato da un’amica, Elda Car-

letti, un suo libro, appena pubblicato da Bompiani. Era il 1993. 
Lo lessi e ne rimasi molto colpita. Se vuoi scriverne ti posso 
dare il suo numero, mi disse. Per ragioni di lavoro si conosceva-
no da tempo, la Spaak era allora testimonial di una nota casa 
di gioielli di Varese. 
Le telefonai. E mi concesse una lunga, garbata intervista. Tre 
quarti d’ora, domande e risposte che entrarono, in gran parte, 
nella pagina della cultura della “Prealpina”. 
Parlavamo della sua vita, di quella biografia sincera e insieme 
raffinata, scritta in modo non convenzionale. Soprattutto mi era 
parso il racconto di una vittoria che poteva essere esemplare 
per tante giovani donne. Il libro si intitola “Da me”, fiera dichia-
razione di libertà e tenacia di una donna, vissuta in solitudine 
di affetti, nonostante le importanti famiglie, quella natale e 
quella acquisita, due figli e una professione che l’aveva messa 
in contatto con tutti. Cantante, attrice, ottima giornalista e scrit-
trice, sapeva fare bene ogni lavoro. Avevo letto le sue avvincenti 
interviste sul Corriere della Sera. Da ottima indagatrice, curiosa 
e sensibile, ironica e soavemente maliziosa, scrutava nel cuore 
del prossimo. La vita femminile era al centro del suo interesse. 
Con quelle delle altre si paragonava, si misurava senza invidie o 
complessi di inferiorità, si consolava e cercava di indicare oriz-
zonti alle amiche che avessero avuto tempo e voglia di ascoltar-
la. L’avevo seguita anche in Harem, ogni volta che mi era stato 
possibile. Sul divano del salotto televisivo rovesciava la vita di 
tante donne e placava, anche loro tramite, l’ansia e il dolore di 
avere mancato di arrivare all’anima di chi avrebbe voluto avere 
più vicino. La madre per prima, e la figlia soprattutto. Ma verso 
quest’ultima emergevano in lei il pudore e la responsabilità di 
non colpevolizzare e non ferire. 
Il ritratto dei familiari, un padre noto sceneggiatore, dilapidatore 
del patrimonio familiare, una madre bellissima, attrice insicura 

e concentrata completamente su sé stessa, usciva dal libro 
nella crudezza di un rapporto egoistico e interessato, senza 
possibilità di appello. I fatti che esponeva nel libro parlavano 
da soli.  E soprattutto di questo parlammo anche noi. Della sua 
carriera, dei film fatti, della notorietà innegabile, delle tante 
soddisfazioni, dei famosi colleghi, ma a prevalere, a mordere, 
era il lato privato, quella solitudine mai messa da parte. “Credo 
che la cosa più difficile che ho imparato nella mia vita sia stato 
accettare di non essere amata”.
Mi raccontò la lunga ricerca fatta da sola, e poi del miracolo 
della guarigione da una voglia matta -non di cinema, come 
quel suo film famoso- ma di lasciarsi andare e non mangiare, e 
chiudere per sempre. 
Dietro la soddisfazione di una precoce notorietà, supportata da 
bellezza, stile ed eleganza, si nascondevano le manovre pater-
ne. “Firmava per me contratti che io non avrei potuto firmare, 
senza dirmelo.” Quando rimase incinta di Fabrizio Capucci, suo 
primo grande amore e marito, il padre aveva in mano un con-
tratto per lei. “Non posso lavorare” gli oppose. “Lavoravo dalle 
sette del mattino alle nove di sera. Dovevo imparare anche le 
lingue e tanto altro. Devi abortire, mi disse lui.” Gli rispose che 
non ci pensavo proprio. 
Le chiesi se non fosse più riuscita a ricucire quel rapporto con 
la madre. “La sto curando, mi disse, è malata e le sto vicina. Ci 
siamo riavvicinate e mi dedico a lei. Ma sento che ancora ades-
so non c’è risposta da parte sua”. Non parlammo della figlia 
Sabrina. Ci fermammo agli inizi di quella vita e di quell’amore, 
strappato da decisioni implacabili dei magistrati e dalla severità 
di una famiglia. 
Mi raccontò infine della sua vita in quel momento, con un uomo 
accanto che le voleva bene. Era felice.
Appena il giornale uscì, gliene furono spedite delle copie. Mi 
telefonò. E, non trovandomi, parlò con simpatia e garbo con 
una mia figlia. Quando la richiamai mi manifestò ancora la sua 
approvazione, e l’entusiasmo per l’attenzione che le avevamo 
dedicato. 
La sua umiltà mi colpì, sembrava quasi stupefatta di tanto 
interesse. Lo sarebbe anche ora che l’emozione accompagna 
le parole delle innumerevoli amiche, della sorella Agnes, della 
figlia Sabrina. Tutte strette a lei.

La voce si leva solitaria nel cuore della notte. Arriva dai padi-
glioni di fronte ai miei. Distinta nonostante i doppi vetri ed 

il confort di una clinica romana. È il lamento ritmico e ango-

sciante di un malato che, mi diranno gli infermieri, giunge dalla 
sezione lungo degenti.
Sono ricoverato da alcuni giorni per uno di quegli interventi or-
mai inevitabili alle soglie degli… anta: un’operazione chirurgica 
che, per quanto di routine possa essere, è sempre un “turning 
point” nella vita. Costringe a riscrivere l’agenda delle priorità, 
porta a stendere elenchi di cose fatte o ancora da fare, a chie-
dersi dove uno poggia le proprie speranze.
Sino a qualche ora fa, prima di entrare nell’accettazione della 
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struttura, ero padrone dei miei gesti e delle mie parole: potevo 
decidere dove andare e cosa fare. Dopo sole dodici ore dall’in-
gresso sono sdraiato a pancia in su in un letto d’ospedale: flebo 
attaccate ed infermieri che ogni tre ore cambiano le sacche 
del lavaggio. Di fronte a me una tv accesa. E viene subito da 
innervosirmi. 
Penso ai reparti di rianimazione dove i pazienti colpiti dal covid 
sono rimasti intubati per giorni e giorni, attaccati a macchine 
che consentivano loro di respirare. Mi domando dove abbiano 
trovato l’energia per accettare quella situazione. Oppure al col-
lega malato di Sla che da due anni giace immobile su di un letto 
(di cui ho parlato anche in questa rubrica) e che comunica con 
i familiari solo grazie ad un computer collegato ad un puntatore 
ottico. «Il mio orizzonte - scrive - è la parete della stanza: giorno 
e notte per ventiquattro ore».
Il lamento ossessivo e disperato prosegue. Chissà perché mi fa 
pensare alle sirene antiaeree delle città ucraine che allertano 
dell’arrivo di bomba o missili russi.
Da alcuni mesi don Eugenio, sacerdote bergamasco che vive a 
Roma, organizza una Messa quotidiana dedicata a malati gravi, 
immobilizzati nei loro letti in ospedale o a casa. Ci si collega via 
zoom da tutta Italia e l’unica volta che mi è capitato di parte-
cipare a quella cerimonia “sui generis”, ho visto sfilare sullo 
schermo del computer volti di donne e uomini lieti nonostante 
le devastanti prove che stanno affrontando. 
Una di loro diceva: «Quando stavo bene mi lamentavo sempre 
di tutto. Ora che sono malata sto facendo l’esperienza della 
gratitudine». Ed un’altra a cui è stato diagnosticato un aggra-
vamento del tumore contro cui lotta da anni aggiungeva : «Noi 
pensiamo che la pace nella vita nasca dall’assenza di problemi. 
Invece e è la coscienza di una appartenenza che fa la differen-

za. Io so che Cristo 
è con me e questo 
e per me fonte di 
pace».
Mi ricordo, quando 
frequentai il corso 
diocesano roma-
no per portare la 
comunione ai ma-
lati, di un vescovo intelligente che ci raccomandava davanti al 
dolore soprattutto il silenzio: «Nel perimetro del dramma altrui 
- diceva - si entra in punta di piedi: evitate - aggiungeva - quelle 
frasi fatte del tipo: Dio permette la prova ma dà anche la forza 
per sopportarla…».
Mi colpisce infatti come per alcuni malati l’arrivo dell’eucare-
stia sia atteso con la stessa impazienza con cui si aspetta un 
amico. Una anziana parrocchiana in particolare apparecchia 
letteralmente la tavola di casa con un centrino, una candela 
accesa, fiori freschi, la statua della Madonna ed il bambinello 
del Presepe. Parla poco ma i suoi occhi brillano. Ogni volta che 
termina il breve rito, sussurra con un filo di voce: «Grazie Gesù 
che sei arrivato». 
Si capisce che per lei non è una consolazione a buon merca-
to, una mano di colore per nascondere le macchie scure del 
dolore. È una Presenza con cui sedersi a tavola. Un compagno 
di viaggio che è venuto accanto a te per aiutare a sopportare 
l’ingiustizia (perché la malattia è ultimamente un’ingiustizia: 
siamo fatti per la felicità).
Anche quel grido di dolore nella notte che si leva dalla clinica 
romana ha diritto a una risposta. 
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C i vuol poco a indignarsi perché i tennisti russi/bielorussi 
sono stati esclusi da Wimbledon. E perché atleti di svariati 

sport subiscono l’ostracismo dell’Occidente. E idem a proposito 
di stelle del cinema, del teatro, della danza, di qualunque disci-
plina o arte o professione che pagano la deriva della guerra di 
Putin. E avanti così, a indignarsi per le illiberali misure economi-
co/culturali/morali adottate nei confronti di tizio e caio, qui e là, 
perfidamente, visceralmente, ingiustamente, indegnamente.
Cosa c’entra il fuoriclasse della racchetta, la libellula del 
palcoscenico, l’interprete magistrale di capolavori teatrali con 
l’invasione dell’Ucraina? E il maestro di musica, di tavolozza, di 
penna, e via ecceterando? Nulla, sentenzia il politically correct 
dell’opinionismo illuminato che condanna decisioni dal sapore 
d’inutile, sciocca, vessatoria, controproducente vendetta. Quin-
di siamo -dico noi, qui nel mondo aggredito dai russi- aggressori 
del buonsenso, della civiltà, degli innocenti con passaporto, 
ahiloro, timbrato oltre le frontiere della Nato e di Kiev.
E invece no. Invece ci vuol poco a indignarsi dell’indignazione 
altrui, e affermare che è opportuno far così. Come reagisci 
se uno ti attacca? Ti difendi. In che modo ti difendi? Con ogni 
mezzo possibile. E perché tra i mezzi possibili non annoverare 
decisioni di forte impatto emotivo, di larga eco mediatica, di 

coinvolgimento di settori popolari del 
vivere quotidiano? S’ignora a quale 
titolo questi settori pretendono d’es-
sere immuni da sanzioni che sono 
il risultato d’una costrizione e non 
l’innesco d’un maleficio. Meraviglie-
rebbe un atteggiamento opposto, se (1) la ragione ha ancora 
cittadinanza; se (2) la democrazia merita d’essere custodita; 
se (3) la guerra va combattuta con ogni utilizzabile arma; se (4) 
l’ambiguità è un atteggiamento riprovevole anziché virtuoso.
È appena il caso di far cenno, dato che molti fingono d’equivo-
care, a una banalotteria: oggetto delle rimozioni punitive non 
sono i singoli, ma la loro appartenenza a un Paese che ne ha 
invaso un altro, semina orrore e morte ogni giorno, vìola i più 
elementari diritti della vita, non solo della democrazia. Il colpe-
vole di emarginazioni, esclusioni, cancellazioni dei suoi conna-
zionali dagli eventi mondiali è chi ha sulla coscienza le vittime 
di Mariupol, Leopoli, Kharkiv, Odessa, pur essendo reduce dalla 
celebrazione della Pasqua ortodossa, benedetto dal patriarca 
Kirill, plaudente a tank, bombe, missili. Una vergogna nella 
vergogna. Ecco, di fronte a questo susseguirsi di vergogne, c’è 
da vergognarsi un tubo nell’assumere decisioni pacifiche, per 
quanto drastiche, allo scopo d’evidenziare complesse mostruo-
sità belliche, per quanto contrabbandate come semplici opera-
zioni speciali. Se alla Z di Putin si oppone la W di Wimbledon, 
siamo nella normalità. Non nell’eccezione. Nel giusto, non nello 
sbagliato. Nelle palline da tennis che rispondono alle palle di 
fuoco. Game, set, match: gioco, partita, incontro.

È raro, in un periodo come questo, sentire delle buone notizie. 
E invece, la rielezione di domenica scorsa di Emmanuel Ma-

cron, in Francia, alla Presidenza della Repubblica, è una buona 
notizia. Lo è stata per tutti noi (senza per questo avere un 
qualche trasporto personale nei confronti del vincitore) e credo 
lo sia stata anche per molti francesi che non lo hanno votato, 
perché l’alternativa Le Pen avrebbe voluto dire fare un salto nel 
buio (non è un caso che il voto dei pensionati sia confluito in 
larga parte su Macron). Sarebbe stato un pericolo vero, perché 
la guida di un paese come quello, che ha un arsenale nucleare 
di tutto rispetto, sarebbe andato in mano a chi ha dei profondi 
legami con Putin. 
Anzi, qualcosa di più che dei semplici legami. Addirittura, dei 
veri e propri rapporti d’affari, dal momento che qualche anno fa 
il Rassemblement National, il partito della Le Pen, ha ricevuto 

un prestito in danaro da una 
banca vicina al dittatore 
russo. Quindi, se le cose 
fossero andate in modo 
diverso da come sono an-
date, la situazione generale 
sarebbe cambiata davvero 
in peggio, a cominciare dalla 

guerra in Ucraina. Molto probabilmente, la Francia non avrebbe 
tenuto più la posizione che ha avuto finora, allineata col resto 
dell’Europa, perché la leder dell’estrema destra francese ha di-
mostrata più volte di preferire la federazione russa al resto del 
mondo occidentale. E difatti, dopo il referendum plebiscitario 
che certificò “l’annessione della Crimea alla Russia”, si schierò 
con Mosca (Rai News). Fatto gravissimo, ma non è stato il solo 
che le si può imputare, visto che gli euro-deputati di quella 
parte politica “hanno votato per il 93% contro le risoluzioni 
che entravano in conflitto con gli interessi di Mosca”, come ha 
rilevato uno studioso francese che si occupa di queste cose 
(Nicolas Lebourg).
Dunque, possiamo tirare un sospiro di sollievo e brindare allo 
scampato pericolo, ma senza esagerare coi festeggiamenti, 
perché le cose non sono finite qui. Senza entrare nella que-
stione dei numeri dell’esito elettorale, che bisognerà leggere 
più avanti, con attenzione, il voto in Francia non allontana le 
nubi che si addensano da tempo su quella realtà sociale. Che 
rimane spaccata, addirittura segmentata, segnata da tensioni 
profonde, che il cosiddetto doppio turno alla francese tende 
a far vedere in forma sfumata perché, alla fine, il confronto 
elettorale tra formazioni politiche si riduce a due. Mentre invece 
il cocktail politico esplosivo che si è creato negli anni rimane 
intatto e ogni tanto dà segni violenti di sé in forma, quasi, di 
eruzioni magmatiche, com’è stato qualche tempo fa il caso dei 
cosiddetti gilet gialli. 
Il percorso più complesso lo dovrà fare la sinistra che avrà il 
compito di “riconciliare le classi lavoratrici di origini diverse 
che oggi sono profondamente divise tra loro, e di conseguen-
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za tornare ad attirare tutti quelli che non credono più nelle 
promesse sociali ed economiche e che puntano sulle misure 
anti-immigrazione per cambiare le loro sorti. Ciò richiederà un 
programma ambizioso per la redistribuzione della ricchezza e 
un sincero mea-culpa in relazione agli errori del potere. Occorre-
rà tempo, perché la rottura con le classi lavoratrici è di vecchia 
data” (Piketty, 2022).
Dunque, rabbia e paura sono gli ingredienti che hanno caratte-
rizzato le ultime elezioni in Francia. Per andare oltre, per supe-
rare questo stato di cose, è necessario quel progetto di riconci-

liazione di cui parla Piketty. E cioè un progetto che sia capace 
di far chiarezza, che sappia restituire fiducia alla collettività. Un 
progetto in grado di comprendere i problemi e sappia superare 
gli egoismi nazionali. Ma l’unico progetto di riconciliazione pos-
sibile, però, dovrebbe essere quello che vede un’Europa unita 
nel segno di quel che era il pensiero dei suoi fondatori. Capace 
di dimostrarsi forte, coesa, coerente, fondata su democrazia 
e solidarietà. Capace di parlare agli altri. E di farsi intendere 
anche da chi non vuol sentire.

Questo Primo Maggio non è come tutti quelli passati. Negli 
ultimi anni il Primo Maggio era divenuto occasione anche di 

riflessione rispetto ad una crisi economica mondiale iniziata nel 
2008. Si contestava il modello liberista dominante e i processi 
non governati della globalizzazione.
In Italia i sindacati si confrontavano puntando sulla denuncia 
non solo delle piaghe ataviche del nostro mondo del lavoro: il 
lavoro che non c’è, il Sud coi suoi eterni problemi di sviluppo 
mancato, il lavoro nero e le morti bianche.
Gli ultimi due anni, quelli della pandemia esplosa e non ancora 
superata, hanno frenato partecipazione ed eventi mettendo tra 
parentesi, sia pur una parentesi non voluta, questa ricorrenza 
così densa di significati storici, ma anche politici e sociali.
Ma questo Primo Maggio 2022 è cosa diversa. Perché cade nel 
mezzo di una “tempesta perfetta”, prodotta dagli effetti dirom-
penti della pandemia non ancora vinta sul piano sanitario e 
neanche su quello dei danni economici; ma cade, soprattutto, 
nel mezzo di una guerra folle e ingiustificata sorta nel cuore 
dell’Europa e a poca distanza da noi.
Una tempesta perfetta che introduce instabilità su instabilità. 
Che genera insicurezza su insicurezza, disagio sociale su disa-
gio sociale e che pone dubbi sul futuro del nostro Continente e 
non solo.
Dunque, il mondo del lavoro è interrogato più che mai, in que-
sta ricorrenza, su che ruolo può svolgere ora e dopo la tempe-
sta perfetta. Il sindacato è un soggetto collettivo, non è mai solo 
la leadership di chi lo guida. La Triplice, pensando ai sindacati 
più rappresentativi e con il maggior numero di iscritti in Italia, 
ha attraversato la nostra storia alternando momenti di grande 
protagonismo ad altri, gli ultimi due decenni, di crisi di rappre-

sentanza e di idee forti.
Ora, nella tempesta perfetta 
il mondo intero è destinato 
a cambiare. Muteranno 
i contesti internazionali 
e lo scrivo non a caso al 
plurale. La globalizzazione 
come l’abbiamo vissuta è 
finita, così come il liberismo 
spinto che ha dominato l’economia dagli anni ‘80. Ma ciò che 
cambierà maggiormente sarà la nostra vita quotidiana e quindi 
anche il mondo del lavoro che si troverà ad affrontare vecchi e 
nuovi problemi in un contesto mondiale instabile ed in continua 
evoluzione dove la faranno da padrone anche gli effetti della 
presenza massiccia di intelligenza artificiale, nuovo ossimoro 
del XXI secolo.
E dunque questo Primo Maggio, al di là delle parole d’ordine 
scelte, lancia un guanto di sfida straordinario al movimento 
sindacale tutto. Va scritta una “nuova grammatica” del e nel 
mondo del lavoro, capace non solo di pensare nuovo, ma anche 
in grado di fare nuova rappresentanza di chi non ha rappresen-
tanza.
Questo Primo Maggio è anche uno spartiacque. Il movimento 
sindacale italiano può decidere di stare ancora con la “testa” 
nel Novecento oppure accettare la sfida dei “tempi nuovi”, 
tempi forse non migliori, ma che necessitano di essere affron-
tati anche da una intelligenza collettiva, con tutta la sua storia 
e la sua capacità, magari rinnovata, ancora non pienamente 
sviluppata, ma adeguata ai cambiamenti che la contempora-
neità impone. Servono forze sociali in grado di rappresentare 
gli esclusi dissuadendo i ceti popolari affinché dall’ascolto delle 
sirene del populismo e proteggendoli dall’autoritarismo di auto-
crati sempre pronti a picconare le basi della nostra democrazia. 
Unico luogo dove, malgrado contraddizioni e fragilità, resta 
possibile costruire una società aperta.

Roberto Molinari, Direzione Provinciale Pd Varese

Parigi. Domenica 10 aprile. L’appuntamento, come convenu-
to, è al caffè Beaubourg, verso mezzogiorno, Ad attendermi 

c’è un caro amico, deputato eletto nelle liste de “Les Républi-
cains”. Ho desiderato incontrarlo perché mi facesse un quadro 
della società francese che oggi va a votare per il primo turno 
delle elezioni presidenziali. Alle mie domande risponde chiara-
mente, in modo cartesiano. Non ama i fronzoli né gli orpelli. 
Quali sono i mali della politica francese? “Sono due: lo sbricio-
lamento dei partiti, a causa dei numerosi coffee shop televisivi 
che esprimono opinioni, ma non idee, per colpa di noi uomini 
politici che ci rivolgiamo ai cittadini per ottenere un voto, ma 

non li informiamo seriamente sui grandi dibattiti collettivi. 
L’idea di democrazia che presentiamo a loro è quella come un 
aggregato di individui isolati e non un insieme di persone e 
delle loro convinzioni anche contrapposte, ma che convergono 
con mediazioni per difendere la democrazia. A contendersi 
l’Eliseo sono 14 candidati. Il centro è rappresentato da Emma-
nuel Macron, la destra, da Marine le Pen e la sinistra da Jean 
Mélenchon. Gli altri satelliti potrebbero benissimo aggregarsi a 
questi tre raggruppamenti: noi, repubblicani, eredi di De Gaulle 
e di Chirac, potremmo benissimo unirci a Macron, così pure 
Jean Lassalle; l’estremista di destra Eric Zemmour e Nicolas 
Dupont potrebbe associarsi con la le Pen; Lotta operaia, la 
piccola pattuglia socialista guidata dal sindaco di Parigi, i Verdi, 
i comunisti di Roussel e gli anti-capitalisti di Potou potrebbero 
stare con la sinistra. Sai perché non lo fanno? Sono legati agli 
interessi del comune di cui sono sindaci e, davanti alle urgenze 
che impongono loro di situarsi nel tempo dalle larghe visioni, 
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della prospettiva, sono legati agli interessi particolari del loro 
clan”.
“Questo fenomeno è visibile anche da noi, in Italia. Quando 
un uomo politico, talvolta di valore, non condivide l’idea della 
maggioranza non cerca l’avvicinamento alle altrui idee, se ne 
va, sbattendo la porta e fonda un nuovo partito, magari aderen-
do ad un gruppo misto”. – convengo con l’amico – “E il secondo 
male qual è?”
“È il populismo, una forma di degenerazione della politica. Il 
radicamento del voto estremista e l’astensione rivelano la crisi 
della nostra società, proprio nel momento in cui l’ira rischia di 
riaccendersi. Durante il suo mandato, il presidente ha guardato 
a destra e ha contribuito alla normalizzazione di Marine le Pen, 
ha sfavorito le classi più vulnerabili che hanno visto diminuire il 
loro potere d’acquisto; stigmatizzando la minoranza musulma-
na, giudicata pericolosa, ha dato una mano alla le Pen. Insom-
ma, siamo una democrazia in pericolo!”
Giovedì 21 aprile. Rientrato a casa, assisto alla TV al “duello” 
tra Macron e la le Pen. Mi faccio l’idea che la riconferma di 
Macron all’Eliseo sia molto probabile. Madame non sa replicare 
con dati certi alle esposizioni e alle richieste di Macron. Si limita 
a dire: “C’est faux”, ad inneggiare alla “grandeur” della Patria. 
È incerta nel confutare la proposta macroniana sull’età pensio-
nabile, è imprecisa in merito alla pianificazione economica, al 

ruolo del nucleare nella poli-
tica energetica, sulle istitu-
zioni della quinta repubblica, 
sull’alleanza con gli USA. Ha 
una strana idea dell’Europa: 
quella delle nazioni, in cui le 
leggi nazionali prevalgono su 
quelle comunitarie. Rabbrivi-
disco nell’udire che, in piena 
guerra genocida in Ucraina, 
anche lei è stata finanziata 
dalla Russia per la sua campagna elettorale. Come cinque 
anni fa, alita sulle inquietudini dei suoi compatrioti, soprattutto 
sull’aumento dell’inflazione. Si ripromette d’imporre delle san-
zioni alle donne musulmane che indossano il velo in pubblico: 
insomma, le sue posizioni sono estremiste come cinque anni 
fa! Vedremo come finirà domenica prossima.
Domenica 24 aprile ore 20.14. Mi arriva un messaggio di mio fi-
glio “Macron 58% - le Pen 41%”. La Francia non è stata travolta 
dall’uragano del populismo, ma non si è liberata dai grandi pro-
blemi sociali che l’affliggono. I problemi ci sono, ci sono pure le 
soluzioni: un’Europa unita per affrontare queste sfide, coraggio 
e lungimiranza. È la nostra speranza.

Per inquadrare la questione conviene forse partire da una 
frase illuminante pronunciata dall’assessore alla Polizia 

Locale Raffaele Catalano in una recente intervista a un giornale 
locale. Illuminante perché fa luce su una differenza che non 
tutti colgono, soprattutto quei politici che - per ruolo ma anche 
per quel quid di malafede sempre utile da vendere agli elettori - 
cavalcano l’ambiguità.
Alla domanda “Varese è una città sicura?”, Catalano ha rispo-
sto più o meno così: «C’è una differenza enorme tra sicurezza e 
ordine pubblico e sicurezza urbana. Sicurezza e ordine pubblico 
sono materie di competenza dello Stato, perché solo lo Stato 
può legiferare e intervenire. A un’amministrazione compete 
invece la sicurezza urbana, che è scuola, servizi sociali, com-
mercio, lotta al degrado, decoro urbano…».
Ecco: difficile definire la Città Giardino un… Giardino non sicuro: 
lo afferma la percezione, prima ancora che lo facciano i dati o 
gli assessori. La stessa percezione però, e la frase di Catalano 
lo conferma indirettamente, suggerisce che sul tema del decoro 
urbano e della lotta al degrado si possa fare, ancora, e sempre, 
di più.
Il modus operandi e “l’approccio” alla città delle giunte guidate 
da Davide Galimberti, passata e attuale, sono ormai notori: 
dopo anni di conservazione, quasi a mo’ di stigmate culturale 

in queste lande da 
estremo nord, l’am-
ministrazione ha fatto 
suonare la sveglia 
potente e perentoria 
del cambiamento. Un 
cambiamento radicale 
e il più visibile possi-
bile, quindi partente 
fin da principio - e 
proseguito sulla stessa 

strada - dai “macro interventi”.
È indubbio che la maggior parte di essi siano andati (o meglio 
andranno) nella direzione della lotta al degrado strutturale, che 
poi genera quello sociale, e quindi verso un maggior decoro 
complessivo. Gli esempi sono molteplici: il primo è stato ripor-
tare il mercato in piazza Repubblica, forse la cosa più semplice, 
ridando al contempo centralità nella stessa all’ex Caserma 
Garibaldi. Meglio ancora si pensi ai progetti che porteranno 
alla realizzazione di uno studentato diffuso a Biumo Inferiore 
e che riqualificheranno l’ex Macello Civico a Belforte: a essere 
coinvolti due interi quartieri, peraltro tra i più dimessi, cartina 
tornasole di un abbandono che nei decenni ha prodotto un’in-
curia quasi da manifesto. E un discorso simile si può fare pure 
per il nuovo polo scolastico di San Fermo.
Varese ha già oggi, e in futuro ancora di più grazie al lavoro in-
trapreso, un rinnovato appeal turistico, anche perché disposta 
finalmente a mostrare senza paura quel che possiede in termi-
ni di natura, arte, cultura, ragionando di sistema. La volontà è 
quella di non “arrossire” più davanti al resto del mondo, di non 
sentirsi più dei Calimero del turismo: quel poco (che in realtà 
è tanto e in certi casi pure unico) che c’è, va valorizzato il più 
possibile. 
Solo una città più bella, ordinata, pulita, tuttavia, può corrobo-
rare l’intento. E allora si ritorna alle piccole cose, a quei partico-
lari che ancora sfuggono, a un’ordinaria amministrazione che 
pare meno appassionante da garantire e invece è altrettanto 
importante. Scrivi “degrado Varese” su Google e i risultati ti 
portano nei posti di sempre: in via Como, tra sporcizia e incuria; 
alle Stazioni, dove in mezzo ai vari cantieri, ci sono ancora 
talvolta abbandoni di rifiuti e natura non curata; tra i tombini 
otturati e le buche del quartiere finanziario o nel tunnel che 
collega via Carrobbio con piazza Ragazzi del ’99.
Ma non serve nemmeno Google per accorgersene: incuria è an-
che semplicemente un divisorio bianco e rosso mezzo piegato e 
lasciato lì, tra i cespugli che crescono su un marciapiede.
Piccole cose, va ripetuto, ma che abbisognano di un occhio 
costante e di un’incisività forse maggiore. E di un’alleanza, tra 
Comune e cittadini: se piove, non è sempre colpa “del governo 
ladro”. Impariamo tutti a prenderci una parte di responsabilità 
in merito al decoro cittadino.
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Il campanile “simbolo della comunità” “patrimonio di tutti i 
varesini” è tornato a “risplendere nella storia”. Ne abbiamo 

seguito le vicende dal 2016, quando la caduta di calcinacci ha 
imposto di mettere in sicurezza la zona circostante, e le analisi 
condotte hanno evidenziato la necessità di un restauro comple-
to del monumento (impegno costoso realizzato coi fondi reperiti 
grazie alla Fondazione Cariplo, alla Regione Lombardia e alle 
donazioni di parrocchiani e varesini); poi il progetto di un team 
di professionisti e nel novembre 2020, l’incarico all’impresa 
Gasparoli col posizionamento dell’enorme ponteggio, l’impac-
chettatura-copertura durante la fase del cantiere e infine la 
svelatura all’inizio dell’anno corrente. Ora siamo arrivati all’i-
naugurazione, alla restituzione di un campanile tirato a lustro a 
Varese e ai varesini.
E il campanile e tutti i lavori in oggetto sono diventati un libro, 
dedicato a Vanni Meschini che ha ampiamente contribuito alla 
realizzazione del restauro, ma non ha potuto vederlo completa-
to.  
“Il campanile. Pietre, uomini e storie: viaggio nel restauro del 
Bernascone” questo il titolo del volume -corredato da spetta-
colari foto di Carlo Meazza, per mesi adoperatosi a seguire e 
documentare con le immagini i lavori (NdR)- che racconta passo 
passo la vita vissuta nel cantiere attraverso una lunga serie di 
scatti fotografici che si accompagnano a panorami e scorci del 
paesaggio urbano visibili da chi si inerpica sino alla guglia. Ad 
un’ampia carrellata di materiale iconografico, agli interventi isti-
tuzionali di monsignor Panighetti, del presidente Fontana e del 
sindaco Galimberti si accompagnano saggi con studi specifici 
sulla torre campanaria, le sue campane e il Bernascone che la 
disegnò.
La sezione intitolata “Il grande restauro” a cura del team che ha 
realizzato i lavori,  illustra quanto avvenuto in fase di studio, pro-
gettazione e realizzazione del restauro conservativo della parte 
esterna del campanile e dei lavori di manutenzione dell’interno, 
corredata da mappe, disegni e prospetti che illustrano quanto 

fatto con dovizia di particolari e 
ricchezza di illustrazioni: sono 
documentati la ricerca dei 
materiali, la realizzazione delle 
tavole, le indagini specifiche e i 
calcoli eseguiti per ogni singola 
fase del lavoro, i riferimenti 
agli attrezzi e ai materiali usati 
nella lavorazione. È documen-
tata anche la manutenzione ef-
fettuata all’interno il campanile 
che si sviluppa su sette livelli. 
L’ampio saggio di Diego Dalla 
Gasperina racconta la storia 
del campanile dal momento 
della sua progettazione e aggiunge particolari inediti tratti dalle 
cronache del passato. 
Ne “Sull’architettura naturale del Mancino”, Giorgio Vassalli 
illustra la ricca e per molti versi ancora sconosciuta attività del 
Bernascone addentrandosi in un’analisi del linguaggio archi-
tettonico: “…il suo linguaggio è innovativo e… assolutamente 
moderno… il campanile diventa un fatto urbano capace di 
suscitare scenari…”. Mario Chiodetti propone una documenta-
tissima storia delle campane per alloggiare le quali il campanile 
è sorto, e che per secoli hanno dato voce a un “concerto senza 
rivali”: il primo fu il 23 maggio 1664, “in occasione della venuta 
a Varese dell’Arcivescovo di Milano Alfonso Litta, che lo benedì 
alla presenza di esperti di musica milanesi e con il rogito del 
notaio apostolico”. 
Seguono interventi e fusioni delle campane nel corso degli anni 
sino al 1885 quando “…Felice e Giuseppe Bizzozero fecero 
un capolavoro, regalando alla città quello che è considerato il 
miglior concerto ambrosiano in “La bemolle 2”, senza rivali in 
termini di solennità, grandiosità e personalità…” 
Il volume verrà messo a disposizione di quanti, varesini e non, 
amano le cose belle e la storia della città, in concomitanza con 
l’inaugurazione ufficiale del campanile l’8 maggio, festa di San 
Vittore. e fa parte di quel complesso di eventi che celebreranno 
la grandiosità del monumento e dell’intervento eseguito.
Il libro (Pubblinova Edizioni Negri di Sergio Negri) sarà disponibi-
le dal 7 maggio e si potrà ordinare tramite le parrocchie
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P remessa. Quella a seguire è una nota che si presume reali-
stica/fattuale e basta. Più che mai, quando si parla d’infor-

mazione, giù dalla cattedra. Però su le antenne a intercettare 
naturaliter un andazzo che stupisce, e suscita automatiche 
reazioni. 
L’andazzo è questo. In alcuni conversari su piccolo schermo 
imperversano opinionisti di variopinto sapere/non sapere, cui 
è concesso generoso spazio, di rado popolato da incalzanti 
obiezioni. Ne sortiscono comizi inutili a capire meglio la guerra 
d’Ucraina, utili a seminare di dietrologia ogni azione politica 
dell’Occidente che sta difendendosi dall’aggressione russa. Che 
sciccheria democratica, il pregiudizio anti-Usa e anti-Atlantico e 
il neutralismo ambiguo.
Ovvio dar voce a tutti, meno ovvio farlo acriticamente e miran-
do (magari/di sicuro) a litigi che favoriscono l’audience. Così 
si transita dall’informazione-spettacolo, che già rappresenta 
una variante di largo spettro, allo spettacolo-informazione, 
che ormai va imponendosi come modello prevalente. Siamo 
alle parole mirate a realizzare numeri. E fin che lo fa una tivù 
privata, cicci suoi, al netto della professionalità. Ma se lo fa una 
tivù pubblica, cicci nostri. Al lordo di quanto paghiamo tramite 
canone.
La Rai offre un ottimo lavoro grazie agl’inviati al fronte, a 
Mosca, in molte capitali estere. Non in alcune trasmissioni di 

presunto appro-
fondimento. Da 
ok (1) i giudizi di 
Caio, che ha co-
gnizioni acclarate 
sulla materia di 
cui viene chiama-
to a dissertare. 
Da ko (2) quelle 
di Sempronio, che 
non vanta titoli 
per proporre tesi poi discusse a vuoto, essendo piene di buchi. 
Sembrerebbe scolastico/elementare, scegliere competente 
garbo. Invece si preferisce l’asilo/il cortile: avanti a gridare, più 
forte possibile.
Infine il caso “aberrante e osceno” (Draghi dixit) a nome Lavrov, 
ministro degli Esteri russo invitato a colloquiare su Retequat-
tro senza uno straccio di ragionevole e dovuto ping-pong. Qui 
siamo o all’impreparazione d’un intervistatore che lascia basìti; 
o a un concordato monologo, solo all’apparenza dialogo, che 
ci infligge eguale stupore. Ridicolo argomentare che trattasi 
di scoop mondiale cui qualunque mass medium anelerebbe, 
e le critiche nascono dal rosicare. Lo scoop è se intervisti chi, 
chiedendogli che cosa. Se no, lo scoop non lo fai tu, televisione: 
lo fa lui, propagandista.
Tanto poco per concludere che la guerra scatena effetti colla-
terali malinconici (si va per eufemismo) e non ne è esente una 
parte di coloro che ce la raccontano. La pace da raggiungere al 
più presto è anche tra le coscienze giornalistiche, deponendo le 
armi d’una concorrenzialità da tank show.

Continua sulla legge elettorale un rumore di fondo che non 
diventa mai discussione aperta e limpida. Un vero peccato 

perché l’amplissima maggioranza di Draghi potrebbe favorire 
la scelta di un sistema condiviso che vada al di là della maggio-
ranza politica del momento con i suoi peculiari interessi tattici e 
strategici. 
È necessario riprendere questa riflessione in quanto la quasi 
rinuncia a mettere le carte pubblicamente in tavola è per molti 
versi illogica se è vero come è vero che quasi tutti i partiti consi-
derano insoddisfacente il sistema in vigore. 

Quale sia questo 
sistema pochi 
italiani - dicono 
i sondaggi ¬- lo 
sanno, dato che 
cambia spesso a 
differenza degli 
altri grandi Paesi 
democratici. 
Ebbene, non è 
un maggioritario 

e non è un proporzionale, i due riferimenti classici. È un sistema 
misto in vigore dal 2017 con il quale il 37% dei seggi è assegna-
to con il maggioritario nei collegi uninominali mentre il restante 
63% è assegnato con riparto proporzionale fra liste concorrenti.
Dunque, né carne né pesce, un compromesso non positivo. Non 
si può certo dire che la profonda confusione di questa legisla-
tura sia stata causata dal sistema elettorale ma la necessità di 
definire un metodo che aiuti in futuro la chiarezza politica è sot-
to gli occhi di tutti.Fino a poco tempo fa il maggioritario sembra-
va essere la preferenza dei partiti più importanti. L’esempio più 
semplice a cui si ricorreva era il sistema in vigore per i sindaci: 
la sera stessa del voto si sa chi ha vinto e chi ha perso riducen-
do il fenomeno dei salti della quaglia e dei cambi di casacca.
Sembrava il sistema preferito da parte di Salvini e Meloni che 
lo vedevano come un mezzo per irrobustire e far vincere la loro 
alleanza. Lo era anche da parte della maggioranza del centro-
sinistra che lo riteneva idoneo a rafforzare il cosiddetto “campo 
largo” e l’alleanza con il M5S.
Le cose sono cambiate rapidamente. Il presupposto del centro-
destra (o destra-centro) era che il capo del governo, in caso 
di vittoria, sarebbe stato espresso dal partito più forte cioè la 
Lega. Salvini appariva perciò il predestinato ma ora il quadro 
è diverso con la Meloni che sembra aver attuato il sorpasso. 
L’incertezza e l’inquietudine del leader leghista sono evidenti.
Il quadro è però cambiato anche fra centrosinistra e cinque-
stelle per la persistente difficoltà di un accordo strategico già 
in sede elettorale. Basti citare, per fare solo un esempio, gli 
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Poco meno di settant’anni fa, nel 1957, nell’ambito dei trat-
tati di Roma che davano il via al Mercato comune europeo, 

venne creata anche la Comunità europea dell’energia atomica 
(Euratom) per coordinare i programmi di ricerca degli stati 
membri relativi all’energia nucleare ed assicurare l’impiego 
pacifico dell’atomo. L’Italia ebbe subito un ruolo di primo piano, 
sia perché la ricerca in campo universitario era particolarmente 
avanzata, sia perché lo sviluppo delle nuove tecnologie era al 
centro dell’impegno di alcune industrie controllate dallo Stato 
come l’Ansaldo.
È proprio all’Italia all’inizio degli anni ‘60 venne assegnato uno 
dei più importanti centri di ricerca dove installare un reattore 
nucleare sperimentale. È nato così il centro di Ispra e nel 1968 
il reattore iniziò a funzionare producendo una quantità modesta 
di energia, ma sufficiente a mettere alla prova sistemi di sicu-
rezza e potenzialità operative.
Il reattore venne poi spento nel 1983 e la missione del centro 
di Ispra è stata progressivamente ridimensionata e indirizzata 
alla ricerca nell’ambito delle tecnologie ambientali.
Il disastro di Chernobyl nel 1986 e il referendum sul nucleare 
l’anno successivo hanno posto fine all’impiego del nucleare per 
la produzione di energia in Italia anche perché i politici hanno 
badato più a cavalcare le paure popolari che non a approfondi-
re la realtà dei problemi. Spiegando per esempio che l’uso pa-
cifico dell’energia nucleare segue una strada del tutto diversa 
dallo sviluppo delle bombe atomiche: un incubo quest’ultimo 
che purtroppo è tornato d’attualità per le minacce del Cremlino 
insieme all’aggressione all’Ucraina.
E così l’Italia si trova, insieme alla Germania, in una situazione 
di grande difficoltà per la forte dipendenza dal gas importato 

dalla Russia. Una situazione del tutto diversa rispetto alla Fran-
cia che può contare su 19 centrali nucleari con 58 reattori attivi 
che coprono il 75% della produzione di energia elettrica: una 
scelta che viene da lontano e che è stata rilanciata all’inizio di 
febbraio con l’annuncio di Macron di progettare in tempi stretti 
altri sei nuovi impianti. Una strategia che ora dà i suoi frutti a 
livello di costi dell’energia e di sicurezza dell’approvvigionamen-
to.
Parlare di nucleare in Italia è ora quasi impossibile: eppure la 
ricerca ha compiuto grandi passi avanti e, anche se è impopo-
lare dirlo, l’uso pacifico dell’atomo sarebbe molto più sicuro (e 
meno inquinante) dello sfruttamento delle altre fonti energeti-
che.
Ma le posizioni ideologiche e i giudizi sommari hanno il soprav-
vento e quella del nucleare è ormai una battaglia persa. Anche 
per Varese che avrebbe potuto avere un ruolo ben più importan-
te dell’attuale nell’ambito dei programmi europei di ricerca.

C’è stata sempre un po’ di retorica nella festa della mamma. 
Lo abbiamo capito anni dopo.

Quando già avevamo smesso di inviarle la letterina che la 
maestra ci aiutava a comporre. O addirittura dettava, in copia 

conforme per trenta allievi. Perché le clas-
si, una volta, erano numerose. 
Poi si è imposta sempre più la Giornata 
Internazionale dei diritti della donna, l’8 
marzo, eppure è apparso evidente che i 
proponimenti non si accompagnano sem-
pre alla realtà. 
Ma come pensare, in questa prima metà 
di un anno orribile, all’immagine materna, 
senza vederci sfilare davanti le istantanee 
tragiche di tante madri afflitte e umiliate, 

nello spirito e nel corpo, dalla guerra? Preoccupate della sorte 
dei loro figli, bambini da crescere e sottrarre al pericolo, oppure 
giovanissimi soldati, armati da chi lo decide per offendere altre 
vite. 
Idealmente le immaginiamo tutte vicine: le madri dei vinti russi 
-morti o feriti accanto ai goffi, impantanati carri armati- e le 
madri degli ucraini. Altri ragazzi che hanno dovuto lasciare casa 
e lavoro e imbracciare il fucile, per difendere il territorio. Inutile 
ripetere quanto abbiamo visto, letto e sentito. E già scritto qui.
Un episodio però lo ricordiamo. Un soldato giovanissimo, ignaro 
alla partenza di quel che gli sarebbe poi toccato fare e vedere, 
ha sentito il bisogno di inviare proprio alla madre una missiva 
onesta, sincera e dignitosa. 
Come stai? Non ti sento più, scrive la madre. 
“Mamma non sono più in Crimea, sono in Ucraina. C’è una 
guerra vera qui. Bombardiamo tutte le città e attacchiamo an-
che i civili. Ci avevano detto che ci avrebbero accolti a braccia 
aperte e invece si gettano sotto i cingolati dei nostri carri e ci 
chiamano fascisti”. Voce e occhi limpidi, impegnati a fissare 
la testimonianza di chi è stato suo malgrado protagonista, e 
vittima, di un’assurda invasione cruenta. “Mamma… è diffici-

equilibrismi di Conte sulle elezioni francesi fra Macron e Le Pen. 
L’unità di indirizzo sulla politica europea non può che essere il 
fattore decisivo per una stabile coalizione di governo. Da qui, 
ma non solo da qui, i nuvoloni incombenti anche su questa inte-
sa elettorale. Chi scrive auspicherebbe il sistema maggioritario 
che consegna agli elettori la scelta del governo e che adesso 

appare di ardua approvazione. Ma piuttosto che il sistema 
ibrido in vigore sarebbe meglio il proporzionale con una buona 
soglia di sbarramento per evitare la moltiplicazione delle liste. 
L’inazione su questo tema è foriera di occasioni mancate e di 
improvvisazione dell’ultimo momento che potremmo pagare 
ben care.
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le…” sono le ultime, sommesse parole di quel ragazzo, morto 
in Ucraina. “Senza una madre non si può amare, senza una 
madre non si può morire” ha scritto Hermann Hesse in Narciso 
e Boccadoro.
È la dimostrazione che quel filo madre-figlio, di due vite legate 
dall’amore, non si può spezzare. Va oltre la lontananza e la 
guerra, oltre la morte. Verso la verità e la speranza, chissà? 
Nelle città in fiamme, nella martire Mariupol che ha un’antica 
storia di libertà tutta da conoscere, la città di Maria -come ha 
ricordato papa Francesco- anche le nascite non si sono mai 
fermate. Altra attestazione questa, viva e palpitante, di una 
terra desertificata dalla guerra dove i valori sembrano ancora 
resistere. Come fiori d’acciaio. 
Nell’ultimo numero della Rivista “Terra e Gente Appunti di 
storie di lago e di montagna”, realizzato nel 2021 da Comunità 
Montana Valli del Verbano, in copertina è la riproduzione di 
una bella illustrazione di Achille Beltrame per la Domenica del 
Corriere del 6 novembre 1921. Rappresenta Maria Bergamas, 

la ‘Madre del Milite Ignoto’. Della strage di giovani vite falciate 
dalla Grande guerra diventò simbolo materno, protagonista di 
una vicenda, cento anni fa, che ha la coralità della tragedia gre-
ca. Toccò infatti a lei, mamma di un figlio caduto -Antonio, detto 
Toni, un giovane maestro elementare, il corpo ritrovato e poi di 
nuovo disperso dal bombardamento del cimitero- scegliere, tra 
le undici bare allineate nella cattedrale di Aquileia, quella del 
Milite Ignoto. 
Dopo aver steso sulla seconda bara il suo velo nero, avanzò, 
invocando il nome del figlio, fino alla decima. Quella scelta. 
Sentendosi mamma degli undici caduti, sorella delle loro madri 
e insieme di tutte le altre vittime di un’atroce guerra.
La sensibilità, l’umanità di quella donna di semplici natali, è an-
cora severo richiamo a sacrifici che non vorremmo più vedere. 

“Perché il mondo è così pieno di morte e di orrore, ho provato 
e riprovato per consolare il mio cuore. E raccogliere i fiori che 

crescono in mezzo all’inferno” (Narciso e Boccadoro) 
Hermann Hesse

(O) Ti sei preso una pausa, la scorsa settimana.
(C) involontariamente. Un’indisposizione breve ma 

fastidiosa mi ha bloccato proprio il giorno in cui avrei dovuto 
scrivere l’apologia. Intendo prolungare la pausa nei confronti 
dell’argomento ‘Ucraina / Russia’, perché dopo l’intervista in 
diretta rilasciata da Lavrov mi pare ci sia poco da discutere. È 
stata la dimostrazione definitiva della famosa tesi di Nietzsche: 
“non ci sono fatti, solo interpretazioni”. Sbizzarrirci in ipotesi è 
pura perdita di tempo.
Vi propongo un argomento tutto diverso, in consonanza con il 
Primo Maggio ‘diverso’ celebrato or ora: la fuga dal lavoro di 
due diverse generazioni, gli anziani pensionabili e i giovani. 
“Great resignation”, ossia le “grandi dimissioni”. Se è più che 
noto il fenomeno della volontà di andare in pensione il più 
presto possibile, magari incoraggiato proprio dalle imprese 
che approfittano di incentivi statali per liberarsi di personale in 
eccesso, meno noto è quello dell’esodo dei giovani dal posto 
di lavoro: “è un fenomeno che ha generato negli ultimi mesi 
un boom di dimissioni volontarie e che ha colto impreparate 
il 75% delle aziende. Le dimissioni volontarie fra i giovani in 
Italia toccano il 60% delle aziende: Millennials e Gen Z, soste-
nitori della filosofia YOLO (you only live once, si vive una volta 
sola), sono sempre più attenti al well-being. alla sostenibilità e 
all’equilibrio tra il tempo dedicato al lavoro e alla vita privata”. 
(Studio Cataldi)
(O) Ne avevo sentito parlare vagamente, ma pensavo fosse una 
vicenda propria di paesi con bassa disoccupazione.
(S) La pandemia ha coinvolto molto il personale sanitario. In un 
primo momento molti pensionati sono tornati volontariamente 
sul posto di lavoro, per dare una mano nella grave necessità, 
ma dopo due anni di emergenza si è accelerata una corsa alla 

pensione a causa di superlavoro, carenza di organico, mancati 
riposi, aggressioni in reparto per gli ospedalieri, mentre per i 
medici di base sembra predominante una sensazione di isola-
mento e di mancanza di sostegno da parte delle istituzioni.
 (C) Quello sanitario è un comparto che avrebbe bisogno di 
qualche riforma strutturale. Penso soprattutto alla professione 
infermieristica; basta guardare alla differenza di trattamento tra 
Italia e Svizzera. Ma per tutti l’esperienza del lavoro a distanza, 
ovvero da casa propria, rivoluzionando le pratiche lavorative e 
facendo vivere più da vicino le condizioni di vita familiare, ha 
cambiato le priorità: meno carriera, meno salario, ma più tempo 
libero, più figli, più famiglia, meno stress.
(O) Può essere una bellissima opportunità per noi giovani lo 
smart working, ma soprattutto ci interessa una diversa con-
siderazione delle esigenze umane anche sul posto di lavoro: 
so che chi lavora all’estero o anche in Italia, in multinazionali 
che hanno un’organizzazione della vita in ufficio o in fabbrica 
impostata su criteri più moderni, trova maggior soddisfazione e 
lavora meglio, direi persino con migliore produttività rispetto ad 
aziende tradizionali.
(C) È noto da tempo che in Italia c’è una forte disoccupazione 
giovanile e nel contempo le aziende non riescono a coprire 
i posti di lavoro. Ciò dipende certamente da una profonda 
inadeguatezza del sistema formativo, sin dalla scuola ma 
soprattutto dal momento intermedio professionalizzante, che 
non è curato da nessuno, tanto meno dai famosi navigator che 
dovrebbero portare al lavoro i titolari del reddito di cittadinanza. 
Almeno altrettanto importante è però l’incapacità delle aziende 
di essere veramente attrattive, non solo in termini di salario o 
di prospettive di carriera. È sorprendente, direi imperdonabile, 
l’ignoranza di molti responsabili delle possibilità offerte dal wel-
fare aziendale e dalla creazione, con pochi accorgimenti, di un 
ambiente di lavoro, se non attraente, almeno non penalizzante. 
I consulenti del lavoro avvertono: attente aziende, non siete più 
voi a scegliere il personale, dovete imparare a farvi scegliere 
dalle figure migliori.
 (O) Onirio Desti (C) Costante (S) Sebastiano Conformi

Esco dalla porta a vetri (che è un poco sgangherata per cui 
resta semiaperta… ma forse questo è voluto così meno 

persone toccano la maniglia e meno mani diffondono il Covid) 
e mi trovo davanti una autoambulanza. Normale vederla qui: 
siamo in Ospedale e l’ambulanza ha trasportato sofferenti, ma 
quello che mi colpisce è una frase scritta su una fiancata: “Il 
dizionario è l’unico posto dove la parola successo viene prima 
della parola sudore”. 
Probabile che la frase sia stata scritta per giustificare la fatica 
per mettere assieme i soldi per l’acquisto del mezzo donato poi 
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ai volontari che lo usano? È un’ipotesi, non essendo io stato 
presente quando fu donato e ora non mi è possibile indagare, 
sia per motivi personali che per liberare lo stipatissimo posteg-
gio usato dai pazienti. 
Comunque la frase è lì, capace di suscitare molti pensieri: nella 
nostra società parecchio superficiale, troppi vogliono il succes-
so facile, ma purtroppo (e per fortuna) non funziona così perché 
il successo non ti viene addosso come la pioggia.
Per ottenere successo, oltre ad avere parecchie doti, devi suda-
re. Non è questione di fortuna: “Vedrai che prima o poi mi capi-
terà …” Certamente le probabilità ci devono essere ma tu devi a 
tutti I costi metterci del tuo. E qui viene il bello: devi metterci la 
fatica! ….. Poi non tutti sono come quel mio amico che dice-
va: “Qualunque cosa io faccia, deve essere fatta molto bene. 
Esempio: anche solo lavare la macchina: la mia deve essere la 
più pulita”. Ci vuole ambizione, ma averla con tanta intelligenza, 
sagacia, buona volontà, fatica e lavoro. Bisogna anche saper 
schiacciare i piedi altrui!? E no! Chi ha scritto quella frase sulla 
autolettiga non intendeva questo: se c’è intelligenza questa 
impedisce la cattiveria di dominare sulle lacrime degli altri, che 
prima o poi oltre tutto potrebbero fartela pagare. Il successo 
vero deve essere positivo per tutti. 
Attualmente nella nostra società non c’è molta ambizione in 
questo senso: Impera in modo molto diffuso il detto: “chi me lo 
fa fare?” ed abbiamo molti giovani che né studiano né lavorano. 
Incapacità ad adattarsi? Forse! Alcuni esempi: attualmente il 
lavoro di pizzaiolo, italiano per tradizione, da noi è fatto in mag-
gioranza da egiziani; e ancora posti che richiedono una certa 
intelligenza sono elusi e poi si chiede di avere liberi i week-end, 

di non fare le notti, di avere le ferie giuste e altro. 
Recentemente un vecchio avvocato mi ha raccontato di ricorda-
re il padre, di professione contabile, che alla sera teneva i conti 
di alcune ditte, “per farmi studiare” aggiungeva. 
Quindi il successo vuole senso del dovere, fatica e tanta pas-
sione: quanti ricercatori non hanno orario e studiano a casa, 
fuori dal laboratorio. Quanti artisti, anche in arti definite minori, 
passano ore e ore nei loro studi. 
Sono veramente numerosi i pensieri originati da quella frase 
che, a mio giudizio, andrebbe ripetuta nelle nostre scuole in cui 
fortunatamente talvolta troviamo sì il genietto di successo ma, 
se indaghiamo un poco, dietro di lui troviamo bravi insegnanti 
che educano con passione. Loro sono qualificabili “di succes-
so” per le tante fatiche consumate con i ragazzi e le tante ore di 
studio e aggiornamento continuo. 
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A proposito di russi. Appartiene al regista Konstantin Stani-
slavskij una battuta passata alla storia, ben oltre il cinema: 

“Non ci sono piccoli ruoli, ci sono solo piccoli attori”.
Verità impietosa e indubbia. Verificabile ogni giorno. Al netto di 
occupazioni, impieghi, cariche, interessi, ambizioni eccetera. 
Più che la parte scrittaci dal destino per interpretarla, contano 
modo, stile, vocazione. Figurarsi se poi il ruolo stabilito dal fato 
(da voti e propaganda; da spregiudicatezza e fortuna) è quello 
di personalità politica. Il top, perché rappresentare le conve-
nienze di tutti è la più alta, nobile, straordinaria delle missioni.
Se dunque sei stato messo lì, in ragione di meriti o chissà 
cos’altro, devi essere all’altezza del mandato. E non scendere 
in basso. Esempio: il leader d’un partito che appartiene alla 
maggioranza di governo; ed è chiamato al surplus di respon-
sabilità in tempo di guerra; e gli tocca custodire la salvezza (la 
salvezza, sic) dei connazionali; e ha stretto un patto di solida-
rietà patriottica a tutela del presente e del futuro; tale leader 
non può/non deve permettersi di criticare pubblicamente il 
suo presidente del Consiglio impegnato in una cruciale tratta-
tiva internazionale. Qualora abbia da esporgli dubbi e perfino 
riprovazioni, lo fa al riparo d’occhi e orecchie massmediatiche. 
Non facendolo, si derubrica a sottoleader, e scredita sé stesso 
invece di screditare il bersaglio delle sue obiezioni. Con danno 

generale.
Il tutto per dire poco. Cioè: 1) 
Conte avrebbe fatto bene a 
non incalzare senza tregua 
Draghi, prima che il premier 
andasse in America per incon-
trare Biden. 2) Salvini avreb-
be fatto bene a non minacciare d’uscire dal governo proprio nel 
giorno dell’arrivo di Draghi a Washington. I patti si rispettano, 
le alleanze si onorano, le intese si omaggiano. Il presidente del 
Consiglio agisce in base a un voto parlamentare, a un indirizzo 
politico ampio, a un’osservanza del contesto internazionale 
di cui l’Italia fa parte. Cose risapute e condivise da chi lo ha 
scelto.
Dissociarsene per mediocri interessi d’elettoralismo interno è 
indecoroso, impudente, volgare. Non degno di quel senso dello 
Stato che i suoi massimi rappresentanti, a cominciare dai capi 
di partito, dovrebbero possedere e insegnare. Sono quelli che, 
causa incapacità, han dovuto ricorrere a Draghi e ora si rincor-
rono nel demonizzarlo per raccattare il consenso d’un obliquo 
pacifismo. Non potendosi mordere le dita, mordono chi ha 
accettato di far la guardia -avendo tutto da perdere e nulla da 
guadagnare- al bidone lasciatogli in eredità. A quando il recupe-
ro di decenza politica, dignità morale, capacità d’arrossire?
A proposito di russi. Lo scrittore Anton Čechov nei suoi Quader-
ni scriveva, sia pure esagerando, che “…una brava persona si 
vergogna anche davanti al suo cane”. Siete, sono, siamo tutti 
brave persone. Anche se non tutti abbiamo un cane davanti al 
quale arrossire. Forse il problema è questo.

(S) Se nella retorica tradizionale agli Italiani piace autode-
scriversi come UN POPOLO DI EROI, o meglio: Un popolo 

di poeti, di artisti, di eroi, di santi, di pensatori, di scienziati, di 
navigatori, di trasmigratori”, un recente sondaggio sembra di-
mostrare il contrario. Secondo il CENSIS, Il 75,4% degli italiani 
dichiara di non sentirsi sicuro quando frequenta luoghi affollati 
(la percentuale scende del 67% tra i più giovani). Il 59,3% ha 
paura di camminare per strada e di prendere i mezzi pubblici 
dopo le otto di sera (la percentuale resta al 59,8% anche tra i 
più giovani). 
(C) Ma va là, che quella è solo una sbruffonata di Mussolini, 

guarda caso proprio 
quando la Società delle 
Nazioni deliberò le san-
zioni, definite ‘inique’, 
a causa dell’impresa 
(non guerra) d’Etiopia. 
Il sentimento profondo 
degli italiani non né 
l’eroismo, né la paura, 
ma una ragionevole 
prudenza, determinata 

dalla consapevolezza di una sostanziale debolezza, non del 
carattere, ma del sistema economico e istituzionale. Sappiamo 
troppo bene che agli annunci ottimistici quasi mai fa seguito la 
realizzazione del bel programma annunciato. Così è facile che 
prosperino i profeti di sventura, che dall’istillare paure di vario 
genere nella gente traggono qualche beneficio, per la politica, 
la carriera o gli interessi personali. Non è stato così durante la 
pandemia.
(S) E non è finita, il virus star Pregliasco ha testé annunciato la 
previsione di 20 milioni di contagiati per il prossimo autunno.
(O) Già, alla trasmissione comico-satirica “Un giorno da pe-
cora”, dove normalmente i politici si travestono da comici e i 
comici da politici.
(S) Normalissimo anche questo. Seguo spesso la trasmissione 
di Crozza, che ormai fa solo satira politica, ma trovo più diver-
tenti gli originali che le parodie.
(C) Cerchiamo di rientrare nella serietà almeno noi. Vi offro un 
altro sondaggio, meno paradossale, relativo alle conseguenze 
della guerra in Ucraina. Nonostante le vivacissime polemiche 
televisive e l’apparente presenza di una consistente armata 
rossa di filoputiniani, sembra che nessuna delle paure suscitate 
dalla guerra coinvolga più del 50% degli italiani, a differenza 
di quella della pandemia. La paura per le conseguenze eco-
nomiche è nelle prime 3 posizioni per il 50% degli intervistati. 
Seguono quella che il conflitto possa estendersi (45%) e che 
porti all’utilizzo di armi nucleari (41%).
(O) Quest’ultima mi pare stranamente bassa. Le minacce di uso 
di armi nucleari non erano mai state pronunciate in modo così 
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esplicito e soprattutto abbassando il livello della soglia d’impe-
go, non più come ritorsione ad un attacco della stessa natura, 
ma per garantirsi il non intervento anche con armi convenziona-
li. Io, che sono l’ottimista per definizione, passo dalla parte dei 
preoccupati.
 (S) Ora voglio esagerare anch’io: basta con i sondaggi e basta 
con la retorica. Roba buona solo per una raccolta di cattivi 
successi elettorali. Cattivi perché non duraturi. Vi siete accor-
ti, ovviamente sì, che la retorica della guerra ha fatto quasi 
scomparire il tema pandemia e veramente del tutto quello del 
riscaldamento globale? Con buona pace delle statistiche vere 
che parlano di milioni di morti per la pandemia e di quelle 
meno matematiche ma altamente probabili che dicono la stes-
sa cosa per il clima. Orbene, il popolo di prudenti italiani, come 
li definisce Costante, è bene che si dia una sveglia. Ma come e 
perché? Se nemmeno una guerra alle porte ci fa cambiare at-
teggiamento e restiamo rinchiusi nelle nostre individuali, forse 
anche egoistiche, preoccupazioni? I profeti di sventura hanno 

gioco facile e chi incita al coraggio non può che passare per 
moralista da strapazzo o, peggio, guerrafondaio.
(C) Il coraggio se uno non ce l’ha, non se lo può dare. Non solo 
don Abbondio, anche Pietro, prima del canto del gallo. Ma ci 
può essere dato, se abbiamo appena un granello di fede, non 
per sognare mondi perfetti, ma per guardare la realtà, l’im-
mensità del dolore provocato tanto dalle azioni di altri quanto 
dalle omissioni magari anche mie. Allora trovo il coraggio di 
pensare che forse posso rinunciare anche a qualcosa di più che 
al condizionatore acceso, che forse sarà giusto diversificare le 
fonti d’energia, ma che sarà ancora più giusto offrire una mano 
amica e una collaborazione reale ad entrambi i popoli trascinati 
dalla paura in questa assurda tragedia. Non parafrasiamo: vor-
rà dire mettere mano al portafoglio per la ricostruzione. Questo 
coraggio di pensare alla riconciliazione e alla ripresa di rapporti 
normali non l’ha avuto nessun governante, neppure quelli che 
non si sono schierati. Solo il Papa, inascoltato. 
(S) Sebastiano Conformi (C) Costante (O) Onirio Desti

Se l’Europa avesse avuto una propria indipendenza energeti-
ca, molto probabilmente, la guerra in Ucraina non ci sareb-

be stata. Non dovremmo patire tutte le sofferenze che stiamo 
patendo, con migliaia di morti innocenti, milioni di sfollati e il 
crescere di un odio tra popoli “fratelli” che, per smaltirlo, ci vor-
ranno generazioni. Se basterà. La guerra non ci sarebbe stata 
perché, chi l’ha voluta, contava sul fatto che, ancora una volta, 
l’Europa, anche di fronte a una nuova aggressione, sarebbe 
rimasta in silenzio. Presa dalle sue paure, dalle sue incertezze 
e dalle sue divisioni, avrebbe taciuto per timore delle ritorsioni 
di chi detiene la gran massa delle risorse energetiche, di cui 
abbiamo assoluto bisogno (come in effetti sta accadendo). 
Al massimo – avrà pensato il dittatore russo – gli occidentali 
avrebbero fatto come con l’invasione della Crimea. Un po’ di 
proclami, un po’ di sanzioni, un po’ di sguerguenze, ma alla fine 
avrebbero lasciato fare, perché l’Europa è debole. È facilmen-
te ricattabile. È una grande democrazia e un enorme motore 
dell’economia, ma ha i piedi d’argilla. È senza spina dorsale 
perché manca di coesione politica e, soprattutto, non ha una 
strategia energetica. 
Si sbagliava, si sbagliava di grosso l’autocrate russo. Stavolta 
l’Europa ha risposto. E lo ha fatto e lo sta facendo col cuore e 
con la forza della democrazia (e col ritorno in campo, anche 
troppo determinante, degli USA). Riuscendo a trovare delle 
risposte rapidamente anche sul piano energetico, lavorando in 
maniera febbrile alla diversificazione d’approvvigionamento del-
le fonti. In poche settimane l’Italia “ha dimezzato la sua dipen-
denza dal gas russo: dal 32% di 12 mesi fa si è infatti passati 
al 16%” massimizzando le fonti di approvvigionamento alter-
native e aumentando l’impiego dei rigassificatori (La Stampa, 
Baroni, 2022). Le forniture di gas provenienti dalla Russia sono 
già state sostituite, in parte, con quelle che arrivano dal Nord 
Europa (soprattutto dalla Norvegia) attraverso il Transitgas, dal 
passo del Gries (il passo che si trova al confine tra la provincia 
del Verbano-Cusio-Ossola e il Cantone Vallese della Svizzera) e, 
in parte, da quelle provenienti dall’Azerbaigian, attraverso il ga-
sdotto TAP (Tran-Adriatic-Pipeline, che passando dal Mar Caspio 
arriva a Melendugno in Puglia, traversando l’Adriatico).
Quindi, forse, potremmo tirare un sospiro di sollievo e guardare 
al prossimo inverno con una certa serenità. Ma sarebbe un 

errore. Diversificare le 
fonti è una strategia cor-
retta che avremmo dovuto 
adottare già da tempo, 
ma si tratta pur sempre 
di una soluzione di breve 
respiro, perché permane 
comunque la dipendenza 
da altri (i nuovi partener 
saranno Algeria, Congo, 
Angola, Mozambico). 
Che spesso sono ottimi 
partner commerciali, 
mentre, talora, diventa-
no del tutto inaffidabili, 
come accade con certi paesi dell’Africa, scossi continuamente 
da sommovimenti improvvisi, che in qualsiasi momento posso-
no mettere a rischio il flusso energetico. Dopo quel che stiamo 
vedendo, tutta questa incertezza non ce la possiamo proprio 
permettere. Va trovata una strategia nazionale ed europea che 
ci metta al riparo dai ricatti. Come aveva tentato di fare nell’im-
mediato dopo guerra Enrico Mattei che, da presidente dell’Agip, 
provò a costruire una strada energetica nazionale, per scrollarsi 
di dosso la dipendenza dalle grandi multinazionali del greggio. 
Morì nel 1962 in un attentato ancora avvolto nel mistero (ma 
neanche troppo, se si guarda a quella vicenda con un po’ di 
sano realismo) che scoraggiò definitivamente qualsiasi ini-
ziativa d’indipendenza energetica del nostro Paese. Adesso, 
bisogna ottenere quello che allora che ci fu negato, in maniera 
tanto clamorosa e brutale.
Le soluzioni ci sono e sono assolutamente a portata di mano 
(com’era facilmente immaginabile), come dimostra il rap-
porto Net Zero 2050 dell’AIEA (International Energy Agency). 
Dal quale emergono indicazioni nette e prospettive facili da 
perseguire, come andare rapidamente verso l’elettrificazione 
dell’economia, accelerando in energie rinnovabili. Il fabbisogno 
elettrico mondiale potrebbe essere coperto al 90% in pochi 
anni. Le “rinnovabili sono in grado di produrre energia a costi 
ultra-competitivi senza aver bisogno di incentivi: il rapporto 
conferma questa tendenza: dal 2010 il costo del solare, eolico 
e delle batterie si è ridotto dell’85%”. Pare che in Italia, in 
questo momento, ci siano “richieste di autorizzazioni inevase 
per il mercato delle rinnovabili per circa 200 GW: solo la metà 
potrebbe coprire il 45% circa del fabbisogno elettrico italiano” 
(Barazzetta e Roventini, 2022).
Il Governo in carica ne ha passate davvero troppe per chie-
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Politica

COME MATTEI  
Ispirarsi a lui per sfuggire al ricatto energetico
di Roberto Cecchi



dergli di occuparsi anche di questo. Ma visto che siamo già in 
campagna elettorale (non dichiarata) per le politiche del 2023, 
chiunque si proponga di rappresentarci dovrà prendere impegni 
chiari e seri su una materia come questa. Perché passa di qui 

il nostro benessere. Ma soprattutto passano di qui libertà e 
democrazia. Dobbiamo fare in modo di dotarci degli strumenti 
necessari, come l’indipendenza energetica, per poterne godere 
ancora. E invece, per insipienza, stiamo rischiando di perderle.

Una barbarie che non credevamo più possibile continua in 
Europa. Il conflitto si è esteso dai territori in guerra agli altri 

Paesi spettatori che si sconfessano a vicenda. Si è incancrenita 
all’interno di uno stesso Paese con l’odio e il rancore dei parti-
giani dell’una e dell’altra parte. Si è fatta cruenta tra i cristiani e 
gli operatori di pace che sostengono l’evangelico “non uccide-
re” e coloro che difendono la guerra “giusta”. Si è vivacizzata 
tra fratelli che credono nel Vangelo di Gesù. È difficile per me 
trovare motivi per difendere gli uni e gli altri. Ogni guerra non 
è solo lotta tra il bene e il male. Tutte sono contro l’uomo. 
Preferisco ricercare alcune cause di questo massacro compiuto 
in Ucraina e, davanti alle colpe di noi europei ed occidentali, 
riflettere e condannare la nostra ignavia.
Tra gli azzeccagarbugli che, pur di difendere le loro tesi sfrutta-
no la loro posizione di visibilità al punto di negare tesi storiche 
ormai assodate da seri studi storici, sono pochi coloro che ricor-
rono ai fatti. Occorre essere lapalissiani: uno Stato ha violato 
la sovranità territoriale di uno Stato vicino, ha disperso la sua 
gente, ha perpetrato crimini scellerati e forse nuovi nella loro 
spregiudicatezza sulla popolazione inerme. Lo Stato aggredito 
ha reagito creando a sua volta distruzione, morti, feriti, sfollati.
Ci poniamo la domanda: “Si poteva evitare questo spargimento 
di sangue?” Da quello che possiamo conoscere – e certamen-
te non dalle intenzioni bellicose dell’aggressore - ci sembra di 
rispondere affermativamente.
Primo. Si poteva evitare se, discioltasi la Confederazione Russa, 
gli “occidentali” non avessero fatto a gara per addomesticare la 
realtà, guardando ai propri interessi economici, civettando con 
Putin, celebrandolo come il nuovo idolo del nuovo liberismo, 
dell’ “autocrazia,” così eufemisticamente chiamiamo la sua dit-

tatura, mentre massacrava il popolo ceceno, invadeva l’Afgha-
nistan e preparava il terreno per realizzare quella terra bruciata 
che nella storia era stata prodotta prima da Napoleone e poi da 
Hitler. Solo che quel territorio, nel frattempo, è divenuto Stato 
dell’Ucraina.
Secondo. Da oltre settanta anni, l’Unione Europea ha assicura-
to la pace all’interno degli Stati membri, ma nello stesso tempo 
si è lasciata trasportare a rafforzare una struttura puramente 
economica. La finanza, lo stretto rigore, l’osservanza mania-
cale del pareggio di bilancio, nel frattempo, hanno sganciato 
dall’etica i valori su cui poggia la costruzione europea: la pace, 
la solidarietà, la prosperità, la comprensione reciproca. Quando 
in un organismo politico l’economia prevale sull’etica nascono 
i nazionalismi, le ideologie, la propaganda che blandiscono gli 
uomini al punto di credere che esso sia fondato non su uno spi-
rito di collaborazione, ma di contrapposizione. Solo oggi, quan-
do ci si accorge che la guerra è alle porte, si parla di politica 
estera comune, di esercito comune e in un sussulto di solidarie-
tà i paesi dell’est partecipano all’accoglienza di profughi ucraini 
mentre lasciano ai malcapitati paesi del sud la soluzione della 
condivisione dei migranti. Terzo. La NATO. Era accettabile che 
un Paese NATO, come la Turchia, si rifornisse di armi russe per 
attaccare i curdi che ci avevano difesi dall’ISIS? È legittimo che 
nell’attuale conflitto russo-ucraino, la NATO – che è un’organiz-
zazione militare a scopo difensivo – si sia dichiarata contraria 
alle condizioni poste dal presidente Zelenski per una tregua? 
Perché la NATO ha sovvertito obiettivi e modalità d’intervento 
contrarie alle sue regole?
Quarto. Perché l’ONU ha progressivamente reso insignificante 
la sua nobile funzione di risolvere controversie fino a rendersi 
esautorata dai Paesi del Consiglio di Sicurezza e non ha varato 
oggi una risoluzione dell’Assemblea Generale simile a “Uniting 
for peace” che nel passato aveva contribuito a superare lo stal-
lo del Consiglio di Sicurezza?
Sono colpe, se tali sono, di cui si sono macchiati entrambi gli 
schieramenti.

T re uomini. Tre padri. Tre persone che il destino ha messo 
nelle condizioni di vivere il ruolo primordiale per eccellenza, 

quello maggiormente ammantato di responsabilità ed esempio 
fusi nell’amore. Un padre, per un figlio, è una montagna, l’unica 
che non riuscirà mai a scalare, nemmeno desiderandolo arden-
temente: troppo alta. 
A Morazzone, a Mesenzana e infine a Samarate, questa monta-
gna è crollata su stessa. E sul suo stesso sangue. 
Il 3 gennaio la follia si è impossessata di Davide Paitoni, 40 
anni, operaio, pregiudicato. Ha ucciso il figlio Daniele, 7 anni, 
che con lui aveva trascorso le feste, nascondendone poi il cada-
vere in un armadio, come se il buio della vista potesse cancel-
lare quello dell’anima. Quindi è salito in macchina, ha raggiunto 
l’ex moglie a casa dei genitori e ha provato ad ammazzare 
anche lei, non riuscendoci. Da lì la fuga, fermata dalle forze 
dell’ordine nei boschi tra l’Italia e la Svizzera.
Il movente di tanto orrore? Il desiderio di vendetta nato dalla 

fine di un matrimonio.
Ventisei marzo, Mesenzana, una striscia di case e di aziende 
tra due archi di montagne, il lago Maggiore non lontano ma 
ancora nascosto. Andrea Rossin, 44 anni, è ancora mattina 
presto, impugna un coltello e pugnala mortalmente i figli Giada, 
13 anni, e Alessio, 7 anni. Con lo stesso coltello, poco dopo, si 
toglie la vita. L’ex compagna e madre dei suoi figli arriva sul luo-
go del delitto, scoprendolo per prima: avrebbe dovuto portare 
Giada e Alessio a scuola.
Il movente di una simil tragedia? Il desiderio di vendetta per la 
fine di una relazione. E la paura, ingiustificata si ricostruirà poi, 
di perdere la custodia dei figli.
Arriviamo a una settimana fa: la bussola dell’irrazionalità 
criminale punta verso il sud della provincia e reca a Samara-
te. Alessandro Maja ha 57 anni, è un geometra che si occupa 
di interior design. Ha una moglie, quasi coetanea, e due figli: 
un’adolescente, Giulia, 16 anni, e un giovane uomo, Nicolò, 23 
anni. La notte si confonde con il mattino quando Maja, con un 
martello, si accanisce sul corpo della consorte, mentre dorme 
sul divano. Sotto la stessa arma, un piano di scale più in su, è 
Giulia a cadere, pur tentando invano di difendersi. Il terzo sulla 
lista è Nicolò: Maja però non finisce il “lavoro”, lo lascia, incon-
sapevolmente, tra una vita danneggiata per sempre e la morte. 
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QUATTRO COLPE
L’ignavia occidentale nel conflitto ucraino   
di Edoardo Zin
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SGRETOLARSI
Tre padri, tre uomini, tre assassini   
di Fabio Gandini



Il neo assassino esce quindi di casa, urlando la propria pazzia: i 
vicini lo sentono, il dramma diventa presto pubblico.
Il movente dietro a una famiglia sterminata? Si sta indagando, 
ma un particolare è già emerso dalle prime ore: la moglie di 
Maja, Stefania, avrebbe avuto intenzione di chiedere la sepa-
razione. Il “caso Varese” hanno scritto i giornali al terzo squillo 
di una medesima, cruda e inaccettabile cronaca in soli quattro 
mesi nello stesso territorio. Ma davvero ci può essere qualcosa 
di endemico in una scia di lumi della ragione persi per strada? 
Davvero si possono affibbiare ruoli e responsabilità a un’entità 
geografica e sociale, trascurandone la complessità, come se la 
stessa possa generare mostri di tal fatta più favorevolmente di 
altre? Chi vive per trovare analogie può per una volta arrestarsi 
davanti al potere ineluttabile del caso?

Gli sforzi, più che sul “caso Varese”, andrebbero concentrati sul 
“caso uomo”. Tre tragedie, tre identiche incapacità morbose e 
letali di rifiutare la libertà altrui, in specie femminile: la libertà 
di prendere decisioni contrarie al proprio volere, alla propria 
felicità, alla propria visione della vita. La libertà altrui, oserem-
mo scrivere, persino di ferire, come può ferire una donna che 
decide di lasciare un uomo (e viceversa). Una libertà negata 
fino al punto di volerla cancellare con una violenza definitiva, 
persino contro sé stessi.
A Morazzone, Mesenzana e Samarate, provincia di Varese, 
Italia, mondo: dov’è finito l’uomo? L’uomo che ha perso il suo 
ruolo e pensa di ritrovarlo in una furia cieca, animale e morta-
le? Dove sono finite quelle montagne, una volta troppo alte da 
scalare?

Un mio parente, molto avanti con gli anni, ricorda che stava 
giocando in giardino sotto gli occhi della mamma quando 

dal vicino campanile si udirono tristi rintocchi. Suonò strano 
perché era un pomeriggio. «Mamma, perché suonano adesso 
le campane?» ricorda d’aver chiesto. «Enrico, è scoppiata la 
guerra».
Spesso ripete che gli ultimi anni della sua infanzia, quelli della 
adolescenza e della prima gioventù furono segnati dai tristi 
eventi della guerra, dal terribile clima ricco di odii della società 
d’allora, dalla mancanza di libertà di pensiero, dalla carestia, 
dagli annunci dei lutti, dal frequente ululare delle sirene degli 
allarmi. In seguito, udendo alla radio la registrazione del discor-
so della dichiarazione di guerra, fatto dal balcone di palazzo 
Venezia, e gli urli della folla plaudente gli veniva spontaneo 
chiedersi quanti di quelli che allora applaudivano non videro 
la fine della disastrosa guerra durata troppi anni. Quanti figli si 
ritrovarono senza padre! Orfani con solo la possibilità di pian-
gerne la scomparsa. Chi ha ucciso mio papà? Mio papà dov’era 
quando morì? Su una nave da guerra che affondava? Vittima 
di un mitragliamento di un caccia nemico? Di un’esplosione in 
quella lunga trincea che divideva l’Italia d’allora (si parlava di 
linea Gotica)? Ucciso da una mina calpestata senza possibilità 
d’evitarla? Fucilato per vendetta dopo il settembre del ’43 o 

prigioniero in un campo di concentramento? O morto nel gelo 
invernale delle pianure Russe dove pure si è disperso il mio 
fratello maggiore? Ucciso nella guerriglia della Resistenza? Ha 
avuto il tempo di pensare alla mamma, a me, ai miei fratelli? O 
si è ritrovato morto nei convulsi momenti di una battaglia?
Mio papà era bello, forte, doveva difendermi, aiutarmi nella vita, 
ma me l’hanno ucciso, me l’hanno 
portato via! La mamma, i miei fratelli ed io rimasti nella mise-
ria, nella fame di quegli anni. E l’allarme dei bombardamenti 
suonava sempre più spesso e noi bimbi a tremare di paura. Le 
bombe non cadevano precise. Quando fu attaccata la aeronau-
tica Macchi moltissime caddero fuori bersaglio. Una addirittura 
cadde su una casa in via Campigli, dietro la Questura (allora 
Casa del Fascio) e una famiglia intera fu annientata. 
Ricordo ancora il terrore di quel bombardamento nel dramma-
tico mezzogiorno di quella domenica di sole. Sereno il cielo 
ma terribili gli schianti, i sibili e il tremare dei muri del fragile 
rifugio. Gli adulti terrorizzati che mi facevano pregare, e poi 
i momenti della conta dei morti e il soccorrere i feriti. Già in 
tempo di pace la vita è incerta: tanti morti sul lavoro, tanti morti 
sulle strade, ma con la guerra la morte è addirittura buttata 
addosso a quelli chiamati nemici, ma spesso anche a quelli del 
tuo stesso sangue.
Guerra! Da quanti anni innumerevoli voci implorano la pace, 
invitano alla pace. Nonostante questo pregare, quanti conflitti 
insanguinano questo strano mondo folle. Qualcuno ha detto 
che si continua a fare guerre per sperimentare la tecnologia 
delle armi, per valutare se funzionano bene. Terribile: le armi 
funzionano bene se fanno vivere il male.
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ORFANI
Vite portate via, domande senza risposta   
di Emilio Corbetta



A proposito d’annessione e adesione. Se ne sente d’ogni 
(sciocchezza). Finlandia e Svezia decidono in autonomia di 

sollecitare l’ingresso nella Nato. Glielo lo suggerisce la paura 
dei russi, che potrebbero invadere i loro territori, come han fatto 
in Ucraina. Dunque meglio un’alleanza internazional-militare 
che al caso gli faccia da scudo, piuttosto che un’abborracciata 
difesa nazional-minimale.
Questa si chiama richiesta d’adesione. Di partecipare, d’essere 
associati, di unirsi a un patto già benissimo funzionante. Zero di 
costrittivo, malvagio, pericoloso. Finlandesi e svedesi ragionano 
semplice: angosciati, si dan la briga di trovare riparo al pericolo. 
Ma il propagandismo filoputiniano, che qui da noi conta su una 
larga schiera d’adepti, li marchia come ingenui cooptati, incon-
sapevoli partner d’un progetto d’annessione atlantico, stolidi 
boccaloni all’amo del Pescatore Yankee: astuto, cinico, egoista, 
interessato e vai col peggio del peggio. I talkmen e le talkwo-
men addette alla diffusione del pensiero antiamericano e an-
tieuropeo sguazzano in una marmellata di così dolce tentazione 
da attrarre frange volatili/volubili del popolo telespettatore. 
Spostiamo la chiacchiera su beghe meno rilevanti e però sem-
pre beghe. Parliamo di politica interna, e sempre a proposito 
d’annessione e adesione. Giorgia Meloni si dice insoddisfatta 
del vertice di centrodestra deputato a suggellare il ricemen-
tarsi d’una alleanza granitico/imperitura. La donna in cima ai 
sondaggi di voto non è disposta a farsi annettere da Berlusconi 

e Salvini. Volen-
tieri l’adesione a 
un’intesa basata 
sui fatti. Il resto, 
cioè parole parole 
parole, no. Beh, ha 
ragione, la Me-
loni. Perché mai 
dovrebbe mettere 
il suo consenso 
al servizio dell’op-
portunismo altrui? 
O Fratelli d’Italia 
è un socio a tutti 
gli effetti paritario 
della coalizione di centrodestra e gli spetta il diritto di nomine/
candidature importanti (per esempio alle prossime amministra-
tive); oppure, tanti saluti e ciascuno per conto suo.
Infine il centrosinistra. Letta e Conte sono sempre, e con evi-
denza, più lontani. Il campo largo è ormai un sentiero stretto. 
Dunque: Conte non vuole farsi annettere da Letta, Ok 1. Letta 
non vuole farsi annettere da Conte, Ok 2. Perciò: o Letta e Con-
te sposano l’adesione ciascuno al profilo dell’altro o basta con 
l’insopportabile pantomima. Che abbiano il coraggio d’andare 
per la propria strada e chi vivrà (chi voterà) vedrà (e eleggerà). 
Se scomposizioni tra i grillini -Di Maio non vede l’ora- ci devono 
essere, ebbene ci siano. E se chiarimenti nel Pd -stop all’idea 
del ponte ai bersaniani- devono altrettanto esserci, ebbene ci 
siano. Però i recital hanno stufato, giù dal palco e dentro umil-
mente nella realtà. Questa è roba popolare, invece che populi-
sta. Essa sì, da annettersi, dopo avervi aderito.

I media si interrogano sulla possibilità di elezioni anticipate 
in autunno per le fibrillazioni nella maggioranza di governo 

soprattutto ad opera di Giuseppe Conte e dei suoi cinquestelle. 
Ma anche Salvini non scherza con i suoi alti e bassi e le sue 
svolte. Non credo affatto alle elezioni in autunno pur essendo 
fra coloro che, in condizioni meno drammatiche, non riterrebbe-
ro patologico il ricorso alle urne prima della scadenza naturale. 
La Spagna ne ha avute tre in un breve periodo per trovare una 
stabilità che sta reggendo bene.
La guerra in Ucraina, scatenata dall’aggressione russa ad uno 
Stato sovrano, probabilmente continuerà per un certo tempo 
con effetti economici pesanti anche da noi ed è bene non en-
trare subito e pienamente in una infuocata campagna elettora-
le con un governo che si sentirebbe destabilizzato.
Dopo la fine del “Conte due” avevo per un attimo pensato alle 
elezioni anticipate per mettere fine alla peggior legislatura che 
l’Italia abbia mai avuto: prima un governo Cinquestelle-Lega 
finito fra le offese reciproche dei due protagonisti. Poi il suo 
contrario con i Cinquestelle e il centrosinistra. Infine una larga 
ed eterogenea maggioranza giustificata dall’emergenza Covid 

ed ora dalla guerra in Europa. 
Di più, i grillini, vincitori del 2018, stando ai sondaggi hanno 
almeno dimezzato i loro voti e anche nel destra-centro sono 
cambiati gli equilibri con il probabile sorpasso della Meloni su 
Salvini mentre il centrosinistra sta tendando con Conte una 
difficile alleanza che pare indebolirsi col tempo che passa. 
Questo quadro potrebbe davvero giustificare una pulsione verso 
il voto? La risposta è no anche se in ballo ci sono solo sei mesi, 
ma lunghi e tormentatissimi sei mesi. Vero che abbiamo una 
maggioranza confusa e incerta su punti rilevanti e delicati. Fino-
ra, però, il governo ha tenuto bene la rotta del fronte occidenta-
le imprimendo più forza europea nei confronti degli Stati Uniti.
Non mi convincono per nulla certe iperboli come quella di 
Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, 
che ha ripetutamente paragonato il recentissimo e utile viaggio 
di Draghi a Washington a quello fondamentale e decisivo di De 
Gasperi nel 1947: un’equiparazione azzardata e improponibile.
Il viaggio di Draghi è stato però positivo perché fatto anche 
in nome dell’Ue e dei suoi interessi economici e sociali. L’in-
discutibile atlantismo di Draghi gli ha consentito di lanciare 
suggerimenti e moniti al grande alleato e di essere ascoltato e 
rispettato. L’Europa è entrata in una fase che può cementare 
un progetto di Difesa comune che ne aumenti il peso dentro la 
Nato. L’Italia con Draghi può contare di più in questo momento 
stringendo relazioni impegnative con il tradizionale asse franco-
tedesco. Il tempo è cruciale e il tempo è ora.
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P unto di partenza: 
l’imprenditorialità 

è un volano di sviluppo 
economico e sociale di 
importanza fondamen-
tale. Da essa dipendono 
la creazione di posti 
di lavoro e la crescita 

della produttività, la ricchezza dei territori e la loro attrattività. 
Ecco perché le voci impegnate a cantarne l’inno non sono mai 
mancate. Anzi, con di mezzo una qualche forma di crisi (bolle 
speculative, debiti sovrani, pandemie, guerre….) hanno finito 
per moltiplicarsi, trasformandosi in cori da stadio: olè, impren-
ditori, olè! 
Basterebbe “industrializzare” il processo di nascita e di forma-
zione degli imprenditori e i giochi sarebbero fatti. Troppo facile. 
Le pillole magiche devono essere ancora inventate e gli avatar 
non sono ancora pronti. Le matrici dell’imprenditorialità vanno 
ricercate qua e là, a mente libera, senza meccanicismi.
La famiglia ci può mettere del suo, educando alla laboriosità e 
alla concretezza. Cresciuto in una fattoria, allevatore professio-
nista di conigli già a dodici anni, Renzo Rosso racconta: “Era 
come se mi si fosse accesa una lampadina in testa: d’un tratto 
vidi il mio futuro! Da quella prima esperienza imprenditoriale ho 
imparato che se hai un buon prodotto e se sei disposto a lavo-
rare sodo e con pazienza, puoi iniziare a guadagnare. Mi tornò 
in mente l’avventura dei conigli qualche anno dopo, quando 
scoprii un prodotto ancora migliore”. 
La scuola idem, interpretando il ruolo di istruttore-facilitatore. 
Il modello della “scuola-impresa” punta dritto ai programmi 
e al processo di apprendimento: il giusto mix tra conoscenze 

e capacità di progettazione/realizzazione. Una evidenza dal 
grande valore simbolico: le intersezioni fra gli imprenditori di 
prima generazione della packaging valley emiliana e i loro studi 
presso l’Istituto Tecnico Aldini-Valeriani di Bologna. 
Il territorio conta. Nelle parole di Ottavio Missoni: “Quando si 
è trattato di costruire il nostro stabilimento, io avrei preferito 
restare a Trieste, ma a Trieste è più facile costruire una nave 
che fare una maglia. Così mi sono trasferito a Gallarate, perché 
lì c’erano i tintori migliori”. È vero che l’Italia dei distretti non c’è 
più, ma è pur vero che il nostro sistema economico continua 
a beneficiare delle intense relazioni che si creano tra impren-
ditorialità e territorio. Non c’è bisogno di scomodare la Silicon 
Valley per celebrare la fecondità degli ecosistemi territoriali, 
quelli in cui le risorse necessarie per far funzionare l’impresa ci 
sono, il network interaziendale è ben oliato, gli attori istituziona-
li tirano nella giusta direzione. 
I cambiamenti sociali fanno anch’essi la loro parte. Un esempio 
su tutti. Le minoranze etniche sono all’origine di interessan-
ti fenomeni di nuova imprenditorialità, le cui matrici vanno 
identificate nella esigenza di “ripartire da zero”, nel desiderio 
di emancipazione, nelle opportunità generate dalla comunità 
di riferimento. Risultato? In alcuni settori, a cominciare dal 
commercio e dalle costruzioni, è come se si fosse innescata 
ormai da tempo una dinamica di sostituzione tra imprenditoria 
italiana e immigrata. 
In sintesi, anche in materia di “matrici dell’imprenditorialità” 
vale il principio di Lavoisier: “nulla si crea, nulla si distrugge, 
tutto si trasforma”. La famiglia, la scuola, la società civile, le 
istituzioni locali e nazionali ci mettono del loro …. creando, 
stimolando, incentivando. Ma anche distruggendo, frenando, 
ostacolando. Proprio qui si gioca tutto: nei movimenti del pen-
dolo, da un estremo all’altro. Parlando degli imprenditori, Luigi 
Einaudi diceva: “Migliaia, milioni di individui lavorano, produ-
cono e risparmiano nonostante tutto quello che noi possiamo 
inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli”. Era il 1960. 
Inutile girarci incontro: da allora in poi, l’inventiva non ce la 
siamo di certo fatta mancare! E continuiamo imperterriti….

Silvio Borghi e Lidia Caleffi sono due varesini d’adozione i cui 
nomi da poco tempo trovano posto nel memoriale dello Yad 

Vashem di Gerusalemme con il titolo di “Giusto tra le Nazioni”.
L’onorificenza è stata loro attribuita alla memoria il 28 aprile 
scorso dall’Ambasciatore di Israele a Roma.
Silvio è morto nel 1988 a 85 anni, la moglie Lidia nel 2008 a 
98. Originari di Mirandola, in provincia di Modena, erano appro-
dati a Varese per lavoro portando con sé, ma soprattutto dentro 
di sé, le loro storie di persone buone e generose e allo stesso 
tempo semplici e discrete.
Chissà se avrebbero accettato di essere onorati con una 
cerimonia tanto solenne come quella che si è tenuta a Palazzo 
Estense.
Per onorare la loro memoria la figlia Elsa e il genero Umberto 
hanno tenacemente voluto che fosse conosciuta e valorizzata 
la vicenda che li vide salvatori di ebrei perseguitati nei terribili 
anni della Shoah.
La storia di Silvio e di Lidia è particolarmente commovente 
perché uscita senza clamore dal lungo silenzio del passato; 
perché i salvatori non avevano rivendicato alcun vanto per quel 
pezzetto di bene compiuto nel lontano 1943; perché la loro 

bontà insieme a quella di altri uomini e donne che si opposero 
al male ha fatto da contraltare all’indifferenza dei molti e alla 
malvagità dei pochi.
“Fai il bene e dimenticalo”, sarebbe stata la loro risposta se 
qualcuno gli avesse proposto di consegnare alla storia una 
pagina dedicata a loro. 
L’aiuto prestato a una famiglia di ebrei in difficoltà rientrava 
nella pratica quotidiana della solidarietà tra esseri umani eser-
citata da secoli da chi possedeva poco e quel poco condivideva 
con altri.
Aiutare degli ebrei fuggitivi comportava un rischio davvero gran-
de che non tutti erano disposti o potevano correre. I due lo cor-
sero ospitando una famiglia ebrea: il casaro Silvio e la moglie 
Lidia accolsero altra gente da nutrire, nascondere e proteggere 
nonostante il peso delle restrizioni alimentari vigenti in tempo 
di guerra e la crescente oppressione nazifascista.
Quando la caccia agli ebrei si fece più stringente i Borghi 
accompagnarono la famiglia dei 
perseguitati a Cernobbio dove vive-
va un conoscente che si prestò a 
favorire il passaggio del gruppo in 
Svizzera lungo i sentieri del Monte 
Bisbino, cima confinale che è par-
te integrante del nostro panorama 
prealpino.
In Svizzera la famiglia trovò la 
salvezza e a Mendrisio poche setti-
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mane dopo nacque il piccolo Samuel, il più giovane dei salvati. 
Lo scorso 28 aprile Samuel, oggi 78enne, cittadino israeliano 
residente a Tel Aviv è tornato sui luoghi della fuga dei genitori e 
degli zii, accompagnato dalla sua numerosa discendenza. 
Ha incontrato Elsa, la figlia di chi, aiutando sua madre incinta e 
suo padre, ha cambiato il corso della storia, rendendo possibile 
che lui nascesse in una nazione libera. 
Il cerchio oggi si è felicemente richiuso davanti alla tomba di 
Silvio e Lidia nel cimitero di Velate dove il salvato Samuel si è 
recato per un breve saluto di omaggio ai suoi salvatori.
Credo che valga sempre la pena raccontare storie come questa, 

che è una bella fiaba dal lieto fine: c’era una volta una coppia 
di brave persone pronte a fare ciò che andava fatto in quel pre-
ciso momento. Senza tentennamenti, senza paura, con la sola 
forza della propria umanità.
Un altro Giusto tra le Nazioni, Giorgio Perlasca, a Enrico Deaglio 
che lo intervistava sulle sue gesta a favore di migliaia di ebrei, 
rispose semplicemente che aveva agito in quel modo perché 
non poteva stare a guardare tanta crudeltà: “Lei cosa avrebbe 
fatto al mio posto?” gli chiese.
Questa vicenda a lieto fine illumina una pagina di storia, la 
Storia e ci insegna che si può fare qualcosa, sempre.

Il caso è piccolo, ma significativo. In questi giorni viene distri-
buito a tutte le famiglie varesine il “manuale per la raccolta 

differenziata”, un libriccino ben impaginato ed elegante in cui si 
spiegano le novità programmate dal nuovo gestore della raccol-
ta dei rifiuti con – promette il sindaco Davide Galimberti – “una 
maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini”.
Bene. Tra le tante novità positive c’è una più problematica. 

Nelle case come meno 
di cinque appartamenti i 
tradizionali bidoni condivisi 
per il vetro e la carta saran-
no sostituiti da “mastelli” 
individuali che dovranno 
essere collocati e ritirati da 
ciascuna famiglia.
Tutto bene? Non tanto. In 
primo luogo, si tratta di 

un’imposizione e non di una scelta. Perché una casa di quattro 
appartamenti che vuole una gestione comune per carta e vetro 
dovrebbe essere “costretta” a passare alla gestione individua-
le? E perché si deve essere obbligati a tenere in casa questi 
nuovi ingombranti mastelli?
Forse nella scelta di dare un mastello ad un anziano che deve 
fare tre piani di scale a piedi (sì, c’è chi abita al terzo piano di 
una casa con quattro appartamenti e senza ascensore) c’è alla 
base l’idea che un po’ di movimento faccia bene alla salute.
E poi per l’azienda di gestione non è ben più scomodo, e costo-
so almeno in termini di tempo, dovere vuotare ogni volta otto 
mastelli (quattro per la carta e quattro per il vetro) invece di due 
bidoni solo un po’ più grandi?
Certo, il libretto è anche ricco di consigli utili. Come quello di 
non gettare, ma se possibile di riciclare, riparare, recuperare. 
“Ogni azione antispreco fa bene all’ambiente”. Magari sarebbe 
stato utile indicare dove portare, come suggerito, libri, abiti, gio-
cattoli, pentole, mobili dato che ci sono “tante associazioni che 
raccolgono materiali per chi è in un momento di difficoltà”.
E allora bisogna comunque ringraziare il Comune e la nuova 
società dei servizi per l’ambiente. Ma un po’ più di “attenzione 
alle esigenze dei cittadini” e ad una democratica libertà di scel-
ta forse non sarebbe guastata. 

“È parte della retorica europeista la bugia secondo cui gli 
europei decisero di mettersi assieme perché non vole-

vano più farsi la guerra come era avvenuto per secoli. Invece, 
gli europei si misero insieme perché non potevano più farsi la 
guerra: non erano più al centro del mondo, ora dipendevano 
dagli americani e dai russi.” Così scriveva sette anni fa Ernesto 
Galli della Loggia su un autorevole quotidiano.
È veramente così anche oggi? L’Europa, intesa come UE, ha 
vissuto un lungo periodo di pace solo perché viveva tra l’incu-
dine americana e il martello sovietico? La stessa tesi circola in 
merito al conflitto in atto: sotto i missili che bombardano l’U-
craina, distruggono case e infrastrutture, uccidono civili inermi 
ci sarebbe la lotta USA – Russia. Certamente nel dopo-guerra, 
l’Europa era schiacciata tra due potenze (quella atlantica a cui 
avevano aderito tre dei quattro paesi alleati per sconfiggere il 
nazismo) e l’URSS. La nascita della prima Comunità Europea va 
contestualizzata in quel periodo storico, ma il desiderio di pace 
invocato dai popoli che aderirono all’invito di Schuman andava 
al di là degli stratagemmi militari e politici. Per i padri fondatori 
costruire un’Europa unita non aveva una connotazione negati-
va (non volere la guerra), ma estremamente positiva: volere la 
pace. 
Oggi, la Russia di Putin, dopo la dissoluzione dell’URSS, è dive-

nuto un regime oligarchico, desideroso di forgiare nuovamente 
la magnificenza dell’impero zarista, inglobando nella Russia le 
tre sorelle russe (Russia, Ucraina, Bielorussia). Egli teme le po-
sizioni filoeuropee dell’Ucraina e la sua possibile adesione alla 
NATO, cerca di contrapporre due popoli che per storia, lingua, 
tradizione e religione sono fratelli. Gli USA vogliono recuperare 
il proprio ruolo egemone, celandosi dietro la NATO. L’UE rischia 
di mettere in repentaglio la propria economia e la propria unità 
dovuta in parte all’errore di aver accettato nel suo interno paesi 
illiberali come la Polonia e l’Ungheria. Tutti cercano la pace. Ma 
la storia non è quella del 1945.
Putin ha l’enorme responsabilità di aver aggredito un paese 
sovrano adducendo il pretesto di correre in aiuto delle minoran-
ze russofone o russofile di due provincie del Donbass. L’Ucraina 
ha reagito con prodezza resistendo all’attacco dell’esercito di 
Putin. Questo è il fatto. Non siamo di fronte ad un’alleanza il cui 
scopo è la pace, ma ad una vera guerra di aggressione.
In questa guerra, molti leader e stati nazionali si propongono 
come mediatori. Molti ammirano papa Francesco che non usa 
mezzi termini per cercare la pace, è paziente come la tartaruga 
che piano piano arriva alla meta, anche se usa parole franche, 
penetranti come le frecce e compiendo gesti che possono ferire 
una delle due parti. La diplomazia vaticana ha sempre avuto 
uno stile fondato nel proclamare la verità nella carità, ma in 
questi giorni c’è più bisogno di condannare il peccato, la guerra, 
senza umiliare i contendenti.
Per mediare tra USA e Russia occorre rafforzare l’UE. Gli 
equilibri geopolitici stanno cambiando sotto i nostri occhi e il 
peggiore errore che potrebbe compiere l’Europa è di subire 
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passivamente la pressione delle grandi potenze. L’Europa ha 
bisogno in questi giorni (1) di non scostarsi tra i valori fondanti 
l’UE e la memoria: essere fortemente coesa nel condannare le 
derive autoritarie, i movimenti populisti e quelli sovranisti. Se, 
al contrario, si dovesse creare un divario tra i cosiddetti pacifisti 
e bellicisti, si profilerebbero difficoltà, disagi, disorientamenti, 
ricerca confusa di qualcosa di diverso, (2) di una reinvenzione 
del suo modello istituzionale, (3) terminare la fase economica 

con un’unione fiscale, un nuovo patto sociale tendente a ridurre 
sotto le soglie minime la disoccupazione, la povertà nei paesi 
membri più disagiati, (4) iniziare una comune politica di sicurez-
za, magari realizzando tra i grandi paesi un esercito comune a 
comando sovra-nazionale, (5) appoggiare la mediazione perché 
si arrivi al più presto ad un armistizio per poi far spuntare nuovi 
germogli di pace, traducendo la speranza di tanti uomini e don-
ne in un concreto atto di fratellanza.

Come parlano di guerra i media italiani? Si azzuffano e non è 
il massimo, ma il dibattito delle idee è il sale della democra-

zia. Ciò che non è degno di un Paese civile – e che lo fa ras-
somigliare alla Russia di Putin – è la censura, la tentazione di 
impedire che ogni voce possa esprimersi. La libertà di opinione 
è un principio stabilito dalla Costituzione e fosse anche quella 
d’un amico di Putin va ascoltata, l’importante è fornire gli ele-
menti per valutarne le parole. Informare è rendere noti anche 
argomenti sgraditi e non condivisibili e un talkshow è utile se 
dà conto delle diverse posizioni. L’ultima parola, poi, resta al 
lettore-ascoltatore.
La tv pubblica fibrilla. Sulla graticola è finito il programma di 
Bianca Berlinguer in onda il martedì in prima serata su Raidue 
che a dispetto di uno share superiore al 6% rischia la chiusura. 
Motivo ufficiale “il format del talkshow non è più ideale per 
fare approfondimento”. Motivo probabile: dà troppo spazio a 
ospiti critici verso la Nato come Alessandro Orsini, la docente 
di filosofia teoretica alla Sapienza di Roma Donatella di Cesare 
e opinionisti “vicini a Mosca”. Sulla vicenda “indaga” il Copa-
sir, il comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica 
presieduto da Adolfo Urso (Fratelli d’Italia) che ha sentito l’am-
ministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Provvedimenti 
restrittivi in vista?
La politica ci mette il becco in nome “della difesa dell’autono-
mia dell’informazione e del pluralismo”, ma il rischio è che tutto 
si traduca proprio in una forma di censura delle voci fuori dal 
coro, tacciate di spionaggio russo, di antiamericanismo. Spesso 
è solo ricerca dei picchi d’ascolto ma la concorrenza aiuta, 
alimenta il confronto. Il Tg4 di Mediaset intervista il ministro 

della difesa russo Sergey Lavrov (con coda di polemiche per le 
domande accomodanti), La7 dà la parola all’anchorman Vla-
dimir Solovyev amico di Putin sanzionato dall’Unione Europea 
e Raiuno fa lo scoop collegandosi con il presidente ucraino 
Vladimir Zelensky. 
Sentire tutti i pareri, con professionalità, è il mestiere dei gior-
nalisti. Lo stesso Zelensky, in collegamento con Bruno Vespa a 
Porta a Porta, critica la Via Crucis di papa Francesco: ci sta, è il 
suo pensiero. Lui deve difendersi con le armi dall’aggressione 
russa, il papa reclama la pace e riportare il punto di vista di en-
trambi è giornalismo. Lo è anche polemizzare, perfino litigare. 
Così Furio Colombo, storica firma del Fatto Quotidiano, rifiuta di 
continuare a collaborare con un giornale che dia fiato a Orsini 
e viene bacchettato dal direttore Marco Travaglio (“Siamo un 
giornale, non una caserma”).
Volano gli stracci in prima pagina. Il critico televisivo Aldo 
Grasso attacca sul Corriere la prof Donatella Di Cesare rimpro-
verandola di scambiare per “annessione” l’adesione di Svezia e 
Finlandia alla Nato e la invita a tornare “sui libri”. Lei risponde 
denunciando aria di squadrismo contro chi dissente. Rimedi? 
C’è chi auspica più training per i conduttori tv; chi propone 
ospiti dei talkshow a rotazione e gratuiti e chi osserva che non 
si può essere 
schiavi dello 
share: meglio 
i Question 
Time della 
inglese Bbc 
che mettono 
a confronto 
pubblico e 
politici. Tutto 
è migliorabi-
le, siamo in 
democrazia.
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Siamo a un anno dalla strage del Mottarone. Paginate di gior-
nali, report televisivi, interviste a forze dell’ordine, magistra-

ti, soccorritori, parenti delle vittime. Tutto da leggere, ascoltare, 
vedere in penoso raccoglimento. La fune che si stacca, lo 
schianto della cabina 3, i corpi dei viaggiatori catapultati nell’a-
betaia venti metri sotto. Una fulminante corsa alla distruzione, 
purtroppo indimenticabile. Come la sopravvivenza del piccolo 
Eitan, partito da Stresa con papà, mamma, fratellino, bisnonni, 
e unico scampato alla tragedia. 13 morti su 14 passeggeri.
Nell’anniversario della ricorrenza la cima della montagna ha 
brillato d’un sole estivo. Poi l’acquazzone notturno, un classico 
sul Lago Maggiore quando la calura va oltremisura, il vapore 
afoso s’addensa, i nembi prendono consistenza volgendosi in 
pioggia. Un che di simbolico, stavolta, ripensando al grondare 
di lacrime disperate. Mai finite, da allora a oggi. E non pare 
da tradurre come retorico, il cenno: semmai da cogliere come 
inchino alla pietà.
La premessa per dire cosa? Per dire, eccoci al dunque, che 
nell’insieme del mesto ricordo la riproposizione d’una voce 
stonata rompe il coro della tacita misericordia. Davanti al mi-
crofono televisivo un papà sconvolto dall’accaduto sussurra al 
figlioletto, indicando la traccia dell’ex funivia: dovevamo salirvi 
anche noi. Ma non c’era più posto. Diciamo grazie all’angelo 
custode che ci ha salvato la vita.

Così, d’amblè, 
fuori d’ogni 
prudenza di fede, 
d’un qualunque 
ritegno morale, di 
qualsiasi sussulto 
di compassione. 
Al netto dell’istinto 
reattivo al terro-
re: ma come, lì 
si son tranciate tante esistenze, precipitati nel dramma affetti 
carissimi, e tu, casuale eccezione al massacro, rendi omaggio 
al tutore celeste che avrebbe scelto quali anime preservare e 
quali no? Ma chi pensi d’essere, un tizio speciale garantito dal-
la grazia divina? Una persona così meritevole d’avere un futuro 
davanti a sé, piuttosto che un passato dietro le spalle, da farsi 
preferire ad altre? Un ombelico del mondo attorno al quale il 
resto gira, secondo un ordine misterioso di favore miracolante?
Ecco, questa non è fede. Questa non è preghiera. Questa non è 
civiltà dello spirito. Questo è fuoco egoistico mascherato da reli-
giosità sgangherata. È il culto inconsapevole dell’io, l’ignoranza 
ingenua del noi. Una testimonianza di spontanea inutilità: il tic 
d’attenzione professionale che sempre dovrebbe presiedere 
ai servizi giornalistici non è scattato, e sullo schermo abbiamo 
assistito al peggio cui si può assistere. Cioè una comunicazio-
ne massmediatica che non si cura del rispetto verso i morti, 
gli afflitti, gli sconsolati. Era meglio il silenzio. Come quello di 
un’alpe, una vetta, un’altura che infondono il senso di pace. 
Esso sì, di conforto alla fede, altrimenti immaginabile mentre 
s’allontana su una fuggivia.

(O) Stando ben attenti a non prendere lucciole per lan-
terne, cioè a non esagerare in ottimismo, voglio però 

pensare di non essere il solo a coltivare l’idea di come si deve 
costruire un accordo di pace, che consolidi una tregua che per 
sua natura nascerà precaria. La tappa più difficile sarà proba-
bilmente la prima, perché occorrerà superare ogni pregiudiziale 
e la tentazione di entrambe le parti di assicurarsi qualche 
ulteriore vantaggio territoriale, prima del “cessate il fuoco”. Già 
il nostro Ministero degli Esteri ha avanzato un piano ambizioso, 
ancorché informale, ovviamente basato sul presupposto che si 
arrivi prima al punto nevralgico: la tregua. Ma, dando per am-
messo che il primo passo sia positivo e che, presumibilmente, 
contenga l’accettazione da parte di Kyiv di quelle concessioni 
sulla propria neutralità e sulla vasta autonomia (se non sostan-
ziale indipendenza) delle regioni rivendicate dalla Russia, resta 
da capire come tornare a regolare i rapporti tra il complesso 
degli Stati Occidentali e la Federazione Russa, per restituirci un 
ordine globale o almeno una sicurezza europea meno precaria.
(S) Cari amici, imbarcatevi pure in questa ricerca, ma con-
sentitemi di esprimere ancora una volta il mio scetticismo: la 
politica americana è da troppi anni debole e contraddittoria 

rispetto all’Europa, mentre l’Europa stessa è ancora incapace 
di una propria politica estera unitaria; perciò non vedo nessuna 
prospettiva di solidità, a fronte di una volontà russa di ritornare 
protagonista della scena politica mondiale, dopo che avrà mo-
strato l’indispensabilità del proprio apporto al mercato mondia-
le delle materie prime, dell’energia e dei cereali. 
Una seria analisi della difficoltà di questo progetto, pur con 
un fondo di ottimismo che è piaciuto ad Onorio, è stata propo-
sta dall’editoriale di Agostino Giovagnoli, un docente di storia 
contemporanea, “Si pensi già il dopoguerra”, su Avvenire di 
sabato 21/5. Dopo aver richiamato gli errori gravissimi dei 
trattati di pace di Versailles e di Sévres, conclusivi della prima 
guerra mondiale, riconducibili a quello, fondamentale, di aver 
preteso di ridisegnare le frontiere politiche d’Europa a tavolino, 
l’autore giustamente fa capire che la cattiva pace che ne derivò 
fu la premessa della successiva e ancor più tragica seconda 
guerra, conclusa invece senza un vero trattato di pace, ma con 
la spartizione tra i vincitori delle aree d’influenza in Europa, con 
la cortina di ferro e con la guerra fredda: condizioni a cui non 
vorremmo certamente ritornare adesso.
(C) Anch’io devo fare uno sforzo per superare il pessimismo, 
considerata la difficoltà del primo passo. Afferro con simpatia la 
proposta di Giovagnoli di includere le trattative di pace nell’am-
bito di un rinnovamento dello spirito degli accordi di Helsinki, 
intervenuti negli anni settanta come strumento di dialogo e 
di sviluppo di relazioni non solo pacifiche, ma positivamente 
collaborative, dopo la durezza degli anni cinquanta e sessanta. 
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LA “PACE NON CATTIVA”  
Superare il pessimismo si può   
di Costante Portatadino



Helsinki è stata un’utilis-
sima ma parziale sup-
plenza ad un vero trattato 
di pace ed ha consentito 
di far penetrare raggi di 
libertà e di democrazia ol-
tre la cortina di ferro, ma 
non ha certo sostituito il 
sistema di bilanciamento 
delle forze militari, basato 
sulla deterrenza nucleare 

reciproca. Ma oggi la situazione si è paradossalmente rovescia-
ta: la deterrenza nucleare russa è stata evocata non per impe-
dire una guerra convenzionale, come in passato, ma proprio per 
renderla possibile, usandola come minaccia per interdire un 
intervento diretto della NATO.
(O) Infatti Giovagnoli, consapevole dei limiti attuali degli accordi 
di Helsinki, ne propone un allargamento, sia in termini sostan-
ziali, sia aprendone la partecipazione alla Cina in funzione di 
stabilizzazione.

(C) Questa ipotesi mi sembra troppo ambiziosa per un verso, 
mentre per un altro aspetto rischierebbe di conferire alla Cina 
un ruolo di arbitro in vicende europee francamente eccessivo. 
Già la questione della “via della seta” è controversa. Piuttosto 
allargherei l’orizzonte al Mediterraneo e al Sahel, che costitui-
scono già un medesimo scenario sia di confronto politico-milita-
re, sia di bisogni umani ed economici, pensando all’instabilità 
politica, al clima, all’emigrazione. 
(O) Interessante, ma solo se veramente ci mettessimo sullo 
stesso piano con questi Stati, per una vera cooperazione. Non 
dimentichiamo che la differenza di accoglienza tra i profughi 
ucraini e i migranti africani o asiatici è stata notata e sofferta. 
Un primo passo sarebbe scegliere come sede della conferenza 
di pace proprio una città del Mediterraneo, una di quelle che 
potrebbe cominciare a pagare il rincaro dei cereali a causa del-
la guerra. Potrebbe sembrare solo un simbolo, ma è importante 
per far capire a tutti i popoli vicini e agli stessi cittadini europei, 
sovranisti o meno, che l’Europa non punta all’autosufficienza e 
all’isolamento, ma alla cooperazione internazionale.
(O) Onirio Desti (S) Sebastiano Conformi (C) Costante 

Molti lo indicavano come candidato di una larga parte del 
collegio cardinalizio al prossimo conclave, invece Matteo 

Maria Zuppi, 66 anni, arcivescovo di Bologna dal 2015 con 
una lunga esperienza nella comunità di S. Egidio, è il nuovo 
presidente della Conferenza episcopale italiana. Un ex “prete di 
strada” che si è sempre speso per i poveri, gli immigrati, i rom, 
proprio (e non per caso) come piace a Francesco. È lui “l’autore-
vole cardinale” che il papa auspica “voglia fare un bel cam-
biamento” nell’episcopato italiano. Il nuovo quinquennio dei 
vescovi si apre infatti con una lunga serie di problemi, vecchi e 
nuovi, da affrontare. 
Per usare le parole di Enzo Bianchi, fondatore della comunità 
monastica di Bose, “dopo la pandemia le piazze sono tornate a 
riempirsi, ma le chiese restano vuote. La Chiesa oggi è stanca, 
esaurita, manca la fede e il gregge è smarrito, la crisi è contras-
segnata dalla fuga soprattutto dei giovani dalla liturgia. Siamo 
entrati in una cultura dalla quale il cristianesimo è stato espul-
so e non sono più sufficienti a spiegarlo le consuete motivazioni 
della secolarizzazione, del mutamento di vita nella società del 
benessere, del consumismo e del relativismo morale. Impera 
l’indifferenza”. 
Con la nuova guida di Zuppi, i vescovi dovranno fare i conti con 

drammatici nodi come la 
pedofilia e gli abusi sui 
minori e la richiesta di 
promuovere un’indagine 
esterna - avversata da 
una parte della Cei - per 
definire la diffusione del 
fenomeno nella Chiesa 
italiana come è avvenuto 
in Francia. I fedeli recla-
mano iniziative radicali 
che facciano giustizia e prevenzione supportando le trasparenti 
iniziative promosse dal papa. I vescovi sono chiamati a collabo-
rare su argomenti come la famiglia, la scuola, il lavoro giovanile, 
il welfare, i poveri. Senza dimenticare i temi etici, la cultura 
della vita e la convinzione che il ddl “fine vita” sia una forma di 
eutanasia.
Questo impegno si scontra anche a livello politico con una parte 
del Paese. Non c’è bisogno di una nuova Dc, ma situazioni 
ricorrenti come la bassa affluenza al voto, la distanza fra gli 
amministratori e i cittadini, lo scollamento tra l’agenda politica 
e la vita reale consigliano l’impegno dei cattolici in politica. Lo 
auspica il presidente uscente della Cei, Gualtiero Bassetti, “per 
dare nuovo significato alla società globalizzata e nichilista, in-
differente e individualista”. Infine la guerra in Ucraina, i rapporti 
con il patriarca ortodosso e la sfida della pace in tutti i luoghi 
di guerra. La carta di Firenze firmata in febbraio da vescovi e 
sindaci chiede di far cessare l’uso delle armi.

Le cronache continuano a registrare fatti agghiaccianti in 
Ucraina. Eppure, qui da noi, la discussione politica non sem-

bra occuparsene troppo. Dopo quasi tre mesi di guerra, la sen-
sazione è che sia subentrata una certa assuefazione a quel che 
sta accadendo e, per questo, incominciano a prevalere esercizi 
dialettici tra chi sostiene la necessità di continuare ad aiutare 
quel paese aggredito da una violenza bestiale e chi, invece, 
pensa che gli aiuti vadano sospesi. Si parla del da farsi, mentre 
si scoprono, un giorno dopo l’altro, devastazioni, esecuzioni e 

fosse comuni. L’ultima è di qualche giorno fa, quando è stata 
data notizia del ritrovamento di una fossa comune con cinque-
cento (!) corpi con le mani legate dietro la schiena e un colpo in 
testa. Lo ha svelato l’arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, 
intervenendo in video collegamento con il XXIII Convegno Nazio-
nale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale 
Italiana. Ripercorrendo le sue visite pastorali nella diocesi, ora 
“simile a un deserto”, ha parlato di “città in gravissima distru-
zione come quella di Chernihiv dove i quartieri sono stati rasi 
al suolo e la scoperta di fosse comuni sempre più frequente” 
(AdnKronos 14.5.22).
Lo scorso 20 maggio il NYT ha pubblicato un video dove si ve-
dono nove disgraziati costretti ad attraversare una strada in fila 
indiana, sotto la minaccia delle armi di un soldato russo, che si 
tengono l’uno con l’altro per la cinghia dei pantaloni. Saranno 
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portati in un cortile adiacente 
a quella strada e passati per 
le armi. Stiamo assistendo 
a un’aggressione di ferocia 
inaudita e non ci sono dubbi 
nel dire chi sia l’aggressore e 
chi l’aggredito. Immagini che 
rimarranno impresse nella 

memoria della storia tra i crimini più odiosi contro l’umanità. 
Cronache che fan venire in mente quel che accadde alle Fosse 
Ardeatine (marzo del 1944) dove, anche lì, centinaia di persone 
furono prese a caso (per ritorsione ad un attentato), caricate 
su dei camion, ammanettate e uccise una dopo l’altra, con un 
colpo in testa. 
Nel 1944, vennero in nostro soccorso gli Alleati per liberarci 
dalle truppe tedesche e non abbiamo mai discusso se il loro 
impegno (e il loro sacrificio) fosse più o meno legittimo. Non 
è mai venuto in mente a nessuno discutere il tipo di aiuto che 
ricevemmo. Li considerammo e li consideriamo dei liberatori 
e continuiamo a celebrare quell’evento ogni anno con convin-
zione. Per l’Ucraina invece no. Per l’Ucraina si disquisisce sulle 
armi che vengono date alla popolazione, per difendersi da 
un’aggressione brutale e insensata, se debbano essere rubri-
cate tra quelle d’offesa o di difesa. Riflessioni lunari che non 
meriterebbero nemmeno di essere commentate se fossero le 
parole che si dicono in qualche talk show e invece, purtroppo, 
sono discussioni che avvengono nel nostro Parlamento. 

Il vessillo dei distinguo (apparentemente insuperabile, sven-
tolato anche da certi direttori di giornale) per affermare la 
necessità di sospendere gli aiuti all’Ucraina sarebbe l’art. 11 
della nostra Costituzione che sancisce il ripudio della guerra 
“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favori-
sce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
In questi giorni è stato ripubblicato (il Mulino) un articolo del 
1999 di Valerio Onida, costituzionalista insigne, scomparso pro-
prio pochi giorni fa, in cui si discuteva della legittimità dell’inter-
vento militare NATO nella ex Jugoslavia. In quell’articolo, Onida 
riafferma il ripudio della guerra, ma esclude che possa valere 
in caso di legittima difesa (che sembra il caso del conflitto 
Russia-Ucraina) e sottolineava “L’uso internazionale della forza 
– previsto esplicitamente dalla carta dell’ONU – non è «guerra», 
perché non è finalizzato all’annientamento del «nemico» da 
parte di uno o più Stati (non essendovi alcun «nemico»), bensì 
al ripristino dell’ordine internazionale: non più di quanto possa 
definirsi «rissa» lo scontro, anche armato, fra le forze dell’ordine 
e un gruppo di malviventi. Tale uso della forza non contrasta 
affatto, di per sé, con il ripudio costituzionale della guerra, e 
anzi la sua ammissibilità è una conseguenza dell’accettazione 
di un’autorità sovranazionale”. Le cose si son fatte troppo serie 
per non riascoltare parole come queste e non sbagliare.

C alma e gesso viene da dire leggendo le accalorate e talvolta 
allarmistiche cronache di questa primavera varesina. Un 

giorno la città è raccontata come un eden variopinto, una terra 
promessa di valli, vallette, laghi, sorgenti, parchi e monti inviola-
ti da esplorare a piedi, in bici, su amene barchette elettriche, il 
giorno dopo viene descritta come un Bronx in fieri dove spac-
ciatori e consumatori di droghe la fanno da padroni o quasi, 
annidati in piccoli fortini inespugnabili addirittura dislocati tra 
i sentieri e le rocce del Sacro Monte e del Campo dei Fiori, 
nei boschi e nei boschetti sparsi tra i laghi o in fatiscenti aree 
dismesse. Come da copione ignorate dai legittimi proprietari in 
ossequio al vecchio collaudato costume: si punta a socializzare 
le perdite. Il fenomeno indubbiamente esiste ma, diciamolo con 
chiarezza, Varese non è il Parco Lambro o Rogoredo prima dei 
meritevoli interventi di risanamento di qualche anno fa. Tanto 
meno è la famosa “scena aperta” di Zurigo anni ’80-’90, una 
cittadella della droga cresciuta pochi passi fuori la stazione fer-
roviaria, a qualche minuto a piedi dalla mitica Bahnhofstrasse 
delle banche e degli gnomi della Borsa elvetica. 
Non si tratta di minimizzare o peggio ancora di sottovalutare, si 
tratta semplicemente di non smarrire il senso delle proporzioni. 
Se denunciare è doveroso e utile alla collettività per richiamare 
l’attenzione di chi deve istituzionalmente occuparsi di questi ac-
cadimenti non lo è altrettanto allarmare, dare corpo alle ombre, 
far passare l’idea che la “città giardino” è a cinque minuti dalla 
mezzanotte. Non è così. 
La spinta a cambiare registro, a voltar pagina la si vede dai 
tanti cantieri aperti, tra mille difficoltà, per uscire dalle troppe 
inerzie passate e quindi per darsi un rinnovato appeal urbano 
come risposta possibile allo strisciante degrado. La Caserma, 
l’area delle stazioni, Largo Flaiano, lo Studentato per universita-

ri di Biumo Inferiore, il nuovo Po-
liteama sono i tasselli cardine di 
una promessa di rinnovamento 
di cui, al momento, si fa ancora 
fatica a indovinare gli esiti finali. 
Anche in questo la narrazione 
corrente appare ondivaga e alta-
lenante. Un giorno si alimenta la 
rassegnazione civica e nel suc-
cessivo si prospetta l’idea che 
un eden urbano è alle porte. 
È vero che chi informa giornalmente lo fa a strappi e a ondate 
emotive partendo magari dalla cronaca spicciola, dai nervi sco-
perti di qualcuno troppo a lungo toccato da lavori interminabili 
e da incurie endemiche, ma è altrettanto vero che servirebbe 
maggiore equilibrio nel valutare ciò che dal 2016 si cerca di 
fare per tirar fuori dalla secche una città che stenta ad affran-
carsi dalle sue storiche trascuratezze, dalla sue eterne discus-
sioni, dalla sue tante miopie. 
Non si tratta ovviamente di fare sconti a chicchessia ma di sta-
re semplicemente ai fatti. Nell’area delle stazioni, per esempio, 
i ritardi accumulati sono molteplici, ma le cause sono sotto gli 
occhi di tutti: dalla paralisi imposta dal Covid ai cedimenti delle 
vetuste sottostrutture di piazzale Kennedy; dalla complessità 
di alcune demolizioni interne al sedime ferroviario FS all’im-
pennata internazionale del costo delle materie prime, fino alla 
tragedia dell’aggressione russa all’Ucraina con tutto quel che 
comporta e soprattutto comporterà. 
I rendering accattivanti mostrati a corredo dei progetti iniziali 
risultano alla fine fuorvianti, a volte persino illusori e indispo-
nenti per i cittadini. Bisognerebbe avere il coraggio civico – po-
litico di dire con chiarezza dall’inizio che le italiche strade delle 
realizzazioni e della concretezza - in campo pubblico anche a 
Varese- sono quasi sempre lastricate di difficoltà burocratiche, 
di labirintici bandi, di ricorsi al Tar che ritardano e bloccano per 
anni non solo il cammino degli investimenti ma anche quello 
delle buone intenzioni.
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T erra particolare, calcisticamente parlando, il Varesotto.
Là dove il basket, con la sua tradizione, ha formato un’iden-

tità che non ammette repliche né alternative (esiste ed esisterà 
solo la Pallacanestro Varese: quelli del sud della provincia che 
tifano Olimpia Milano sono e saranno ripudiati in aeternum), la 
pedata lascia invece spazio al libero arbitrio. E alle influenze.
Il glorioso ma decaduto Varese è un pezzo di cuore cui si augu-
ra sempre il meglio, ma da solo non sazia le passioni. Lo stesso 
vale per la Pro Patria, almeno per chi abita sotto l’Arno. E allora 
la vicinanza con il capoluogo lombardo, la sua Scala del calcio 
e le due squadre che dentro vi si esibiscono (chissà ancora 
per quanto…) fa sì che Milan e Inter si contendano le fette più 
ampie del favore popolare, con il tertium in questo caso datur e 
rappresentato dagli juventini, presenti - d’altronde - pressoché 
ovunque.
C’è però un discrimine importante e tale da rendere il Milan 
fresco campione 2022 forse un po’ più varesotto rispetto 
all’Inter: la sede del quartier generale. Quella dell’Inter è alla 
Pinetina, ovvero Appiano Gentile, ovvero Como, seppur per un 
pugno di metri; quella del Milan è Milanello, ovvero Carnago, 
ovvero piena provincia di Varese. Va da sé, quindi, una storia di 
identificazione completamente diversa.
Iniziata nel 1963, per volere del presidente rossonero dell’e-
poca, Andrea Rizzoli. Era, il suo, un Milan dominante, ricco di 
campioni - da Ghezzi a Cesare Maldini, da Trapattoni ad Altafini 
a un simbolo eterno della storia casciavit, Gianni Rivera - e alle-
nato dal burbero Nereo Rocco, con Gipo Viani direttore tecnico: 
proprio quell’anno, fresco campione d’Italia per l’ottava volta, si 
impose, prima squadra italiana a farlo, in Coppa dei Campioni, 
battendo il Benfica di Eusebio 2-1 a Wembley con una doppiet-
ta del brasiliano José. Fu, quel successo, l’apice di un decennio 
da sei trofei in bacheca, una grandeur che giustificò l’investi-
mento in una nuova casa che avrebbe fatto scuola nel mondo 
del pallone.

Col tempo, infatti, quel 
centro sportivo immerso nel 
verde collinare del medio 
Varesotto sarebbe diventato 
un laboratorio di successi 
e innovazione legati allo 
sport, in particolare dopo 
il restyling voluto da Silvio 
Berlusconi: Milanello oggi è una macchina da guerra che segue 
dal primo dei campioni all’ultimo dei giovani in ogni aspetto 
della vita agonistica, garantendo il massimo della preparazione 
tecnica anche in campo medico e vantando addirittura un polo 
di ricerca scientifica ad alta tecnologia multidisciplinare (Milan 
Lab). Di più: a ogni stagione Carnago è meta del pellegrinaggio 
da parte di allenatori provenienti da tutta Europa, desiderosi di 
aggiornarsi professionalmente seguendo l’esempio organizzati-
vo e filosofico del club nato nel 1899.
A Milanello sono stati costruiti tutti i trionfi scritti nell’albo d’oro 
nazionale e continentale, compreso l’ultimo firmato dall’armata 
di Stefano Pioli, sorprendente erede di tanti Milan vincenti. E un 
po’ varesini. Quello leggendario di Arrigo Sacchi, per esempio, 
vantava in mezzo all’invincibile e mobile linea difensiva uno 
jeraghese doc: Alessandro “Billy” Costacurta. Non l’unico calcia-
tore milanista a essere nato nella nostra provincia: prima di lui, 
tra gli altri, lo “sciagurato” Egidio Calloni, bustese famoso - suo 
malgrado - per l’imprecisione sotto porta; insieme a lui, invece, 
un altro attaccante, Marco Simone, di Castellanza, buon fiuto 
del gol oscurato tuttavia dalla presenza di fuoriclasse assoluti 
come Ruud Gullit e Marco Van Basten. 
Varese e i suoi dintorni, però e soprattutto, sono da sempre e 
per ragioni di evidente comodità il buen retiro di tanti tesserati 
rossoneri, sicuri nel preferire la tranquillità della provincia al 
caos della metropoli. Cinque esempi vengono in mente così, a 
un primo giro di pensiero: Pietro “Gedeone” Carmignani (alle-
natore dei portieri sotto Sacchi e poi rimasto in città tanto da 
lavorare anche per il Varese), Manuel Rui Costa e Mario Balo-
telli, entrambi con vista sul lago di Varese, il roccioso difensore 
olandese Jaap Stam e un calabrese diventato gallo a Gallarate 
(dove ha aperto anche due attività commerciali): Rino Gattuso.
Altri ce ne sono stati, altri ce ne saranno.
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FABBRICA DI TRIONFI
Dal Varesotto spinta al Milan campione   
di Fabio Gandini



“Sono proposte suggestive, però bisogna muoversi di con-
certo con il governo”. Lapidario, Giorgetti non le manda 

a dire a Salvini dopo l’idea del viaggio in Russia. Però gli fa 
sentire uno sconcerto di sasso. Ovvio lo stupore/la disapprova-
zione del ministro dello Sviluppo economico verso il segretario 
del suo partito che, senz’informare alcuno, prende un’iniziativa 
sgradita a tutti. Quirinale, Chigi, Parlamento, Lega.
Ecco, la Lega. Cresce la trattenuta disapprovazione verso il lea-
der. Voce mormorante in riservati pour-parler: ormai Matteo va 
lungo personali strade, sembra aver smarrito quella maestra. 
Nessuno tra i big s’azzarda in esternazioni d’ufficiale obiezione, 
però il disorientamento trapela. Specie dai governatori. E la 
base è in preda a strizzoni di subbuglio. Semplice la domanda 
dei militanti: perché, invece d’impegnarsi al massimo per le am-
ministrative ormai imminenti e per i referendum sulla giustizia 
da lui stesso voluti, Salvini s’impasticcia nella questione della 
guerra Russia-Ucraina non allineandosi alla strategia dell’ese-
cutivo che sostiene?
Se in tal modo pensa di recuperare visibilità e consensi perduti, 
rimontando la Meloni data ormai dai sondaggi in largo vantag-
gio nel centrodestra, si sbaglia di grosso. I pericoli sono due: un 
flop nel voto comunale, una bocciatura ai referendum. Esiti che 

si riverserebbero con pesante 
danno sulle future politiche, 
nella primavera ’23.
Insomma: il Capitano è bersaglio 
di sferzanti critiche. Sia pure 
nel modo sommesso/muto ch’è 
tipico d’un partito dove le radici 
leniniste restano profonde. Ma 
dalla discussione alla rimozione il passo potrebbe risultare 
breve e improvviso. Le personalità dal profilo alternativo non 
mancano, a cominciare da Zaia e Fedriga, dato che Giorgetti 
-per sua indole, vocazione, scelta- rifiuta (rifiuterebbe) la guida 
del Carroccio. Il tema dell’avvicendamento non appare più un 
tabù: troppi errori di vertice dopo il trionfo alle europee del 
2019. Marchiani, ripetuti, incorreggibili. E allora cambiare non 
significa bestemmiare. 
Tanto più che l’ala tradizionalista della Lega, quella padana/
indipendentistica, fa salire alto il lamento. Qualche giorno fa 
diluvio di rampogne durante un convegno a San Genesio e Uniti 
nel Pavese, protagonista l’ex ministro Roberto Castelli, impe-
gnato in un tour lombardo di rilancio del movimento “Autonomia 
e libertà”. L’idea, che trova consensi in alcuni esponenti della 
vecchia e storica guardia dell’epoca Bossi-Leoni-Maroni, è di 
presentare una lista propria alle regionali del 2023. Se ne argo-
menterà il 26 giugno a Pontida, sul mitico pratone. Lo sperato 
suggello è la firma d’un “Patto di lealtà per il Nord”. Non per 
Salvini. Che ha da preoccuparsi d’una simile fronda. Simbolica, 
forse. Ma una pietruzza che potrebbe diventare valanga.

Me l’aspettavo. La nomina del cardinale Matteo Zuppi a 
presidente dei vescovi italiani era  attesa da molti perché 

“don Matteo” incarna lo stile del pastore indicato da papa Fran-
cesco. Si porta addosso l’odore delle pecore che ha incontrato: 
dei poveri che bussavano alla sua porta in Trastevere o alla 
sua casa nel quartiere popoloso di Torre Angela, dei bimbi che 
visitava nelle baraccopoli, degli anzian
i soli che andava a trovare nelle loro case e ai quali lavava i 
piatti, degli immigrati ai quali di notte portava una bevanda 
calda nei loro giacigli di via Giolitti. È il prete che rappresenta 
“la chiesa in uscita”: con i suoi amici di Sant’Egidio ha aperto 
cammini di attuazione della comunione ecclesiale con tutti. È 
un costruttore di ponti verso uomini e donne di altre confessio-
ni. È l’uomo della gioia, la sua vera forza: ha sempre un sorriso 
per tutti, una battuta pronta a rompere l’arroccamento di taluni 
su alcune posizioni. Ma soprattutto è   l’insegnante, colui che fa 
“segno” indicando sempre Gesù, al quale deve andare sempre 
il nostro sguardo. 
Per l’amore che porto verso di lui, non vorrei che diventasse 
una specie di “star”, che fosse ritenuto un idolo che ci fa sogna-
re, che lo si vedesse profeta solitario e disarmato capace solo 
di annunciare “cieli e terre nuove”, guida carismatica. La Chie-
sa non è opera di singoli. Saremo capaci di camminare con lui 

non verso uno stemperato rinnovamento, ma verso la riforma 
della nostra Chiesa? E sarà lui capace di superare le diffidenze 
di molti?
Zuppi dovrà affrontare l’ardito compito di portare a termine il 
cammino sinodale iniziato in Italia e che coinvolge – per la volta 
nella storia – tutto il popolo di Dio (battezzati, presbiteri, vesco-
vi, Papa) di tutto l’ecumene. La prima fase – quella dell’ascolto 
– è già terminata. Parrocchie, associazioni, movimenti, presbi-
teri hanno presentato le loro proposte scaturite dalla comune 
riflessione. In questa prima fase ho scorto la sordità della chie-
sa; nelle proposte pochi hanno preso la parola con franchezza 
perché ancora si pensa che nella Chiesa ci sia chi insegna e 
decide e chi ascolta ed ubbidisce; in altre riunioni al contrario si 
è molto parlato, ma non si ascoltava nessuno. 
A me pare che in questa fase di “ascolto” non si sia inteso il 
vero spirito del sinodo, che significa “camminare assieme” 
non per cambiare strutture, orari delle messe e di processioni, 
ma per dare alla Chiesa un nuovo paradigma del suo modo di 
vivere. A molti questo nuovo modo di fare esperienza di Chiesa 
fa paura; molti sono circospetti.
Zuppi sa bene che lo schema “i progressisti dicono che va 
male, i conservatori dicono che va bene” (o viceversa) non 
regge più e che le diagnosi sono divaricate. Sa bene che nella 
liturgia eucaristica ormai c’è un’ eccessiva differenziazione, che 
non ha nulla in comune con la pluralità dei riti che conducono 
all’unità ecclesiale, è conscio che nella morale sessuale esiste 
una diseguaglianza evidente che porta a trattamenti evidenti e 
talvolta ridicoli degli “atei devoti”, che la figura del prete come 
“uomo dei sacramenti” è scavalcata dalla realtà, che la chiesa 
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Salvini e l’insofferenza leghista
di Massimo Lodi
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IL NOSTRO DONO  
Aiutare don Matteo nella sua missione   
di Edoardo Zin



non può essere 
considerata solo 
una società di 
soccorso, pur im-
portante e neces-
sario, se essa non 
proclamerà che la 
giustizia viene pri-
ma dell’elemosina, 
che la Chiesa non 

può più combattere l’agnosticismo con il fanatismo religioso…
Camminerà con noi il cardinale, con entusiasmo per una nuova 

avventura profetica della Chiesa italiana, ma tutti, vescovi nella 
loro collegialità e battezzati in comunione tra loro, dovranno 
prendere coscienza anzitutto che l’Eucarestia domenicale è l’ 
“epifania”, la manifestazione, di Gesù; che nessuno è escluso 
dalla vita della Chiesa, che nelle nostre comunità tutti vengono 
accolti e che tutti dobbiamo esercitare un ruolo profetico di 
denuncia dell’ipocrisia inconfessata della disumanizzazione 
dell’uomo. Tutti siamo chiamati a partecipare a questo sforzo 
comune senza chiuderci in un conservatorismo rigido e infecon-
do e senza lanciarsi all’avventura guidati dalle nostre idee. Sarà 
il nostro dono a “don Matteo” e a tutta la Chiesa.

Il neopresidente della Cei Matteo Zuppi non ha usato giri di 
parole. A proposito dell’indagine sulla pedofilia e sugli abusi 

commessi dai preti italiani sui minori ha detto che la Chiesa 
deve serietà alle vittime e che essa vuole prendersi le proprie 
responsabilità. Ma come lo farà? Con un’indagine indipendente 
esterna come in Francia e in Germania che possa accedere agli 
archivi ecclesiastici? Che risarcisca le vittime, che abolisca i ter-
mini di prescrizione, che preveda efficaci forme di prevenzione? 
I dati raccolti da Rete L’Abuso dicono di 164 sacerdoti indagati, 
162 condannati in via definitiva, 30 vescovi “insabbiatori”, 161 
segnalazioni da inizio anno, 471 crimini impuniti. 
Il cardinale ha promesso un report annuale pubblico sulle 
denunce raccolte dai centri di ascolto diocesani. Il primo sarà 
presentato entro il 18 novembre e si levano le prime critiche. 
I laici che raccolgono i dati per i centri di ascolto sono scelti 
dalle gerarchie ecclesiastiche dunque in qualche modo influen-
zabili, mentre la maggior parte delle denunce viene sporta al 
vicariato o alla giustizia civile. Si terrà conto anche di queste? 
Altra obiezione: l’arco temporale preso in esame va dal 2000, 
anno di apertura dei centri, al 2021. E tutti i casi precedenti? I 
responsabili la faranno franca? Zuppi risponde che non si vuole 
minimizzare ma neppure amplificare il problema.    
“Abbiamo scelto una strada italiana – spiega il cardinale – Non 
affidata, ma in collaborazione con istituti di ricerca indipendenti 
di alto profilo scientifico e morale e con le istituzioni pubbliche 
italiane”. Obbligo di denuncia per i vescovi, ma niente proiezioni 

statistiche su segnalazio-
ni online (che in Francia 
danno la cifre-monstre 
di 216 mila abusi del 
clero dal 1950 ad oggi). Il 
presidente uscente della 
Cei Bassetti concorda: 
“La giustizia non è giustizialismo e non si renderebbe un buon 
servizio alla comunità ferita e alla Chiesa operando in maniera 
sbrigativa, tanto per dare dei numeri. C’è di mezzo la fiducia 
delle famiglie e l’integrità dei ragazzi”.
Si va verso un caso Spotlight italiano, per citare il titolo del film 
sugli scandali sessuali del clero americano? In febbraio si è 
costituito il coordinamento delle associazioni contro gli abusi 
ecclesiastici. #ItalyChurchToo riunisce le varie sigle che si occu-
pano del problema: l’Osservatorio interreligioso sulle violenze 
contro le donne, Donne per la Chiesa, Noi siamo Chiesa, Rete 
L’Abuso, Comitato vittime e famiglie, Voices of Faith, Comité de 
la Jupe e le riviste Adista e Left. È evidente che far emergere 
i casi riaccende interrogativi sulla formazione, il celibato e la 
sessualità dei preti. 
Il papa emerito Benedetto XVI, accusato di non aver vigilato 
quando era vescovo di Monaco, ammette le colpe della Chiesa 
e chiede perdono. Ma è sufficiente che le figure istituzionali 
si umilino a nome degli abusatori, senza che coloro che sono 
personalmente coinvolti ci “mettano la faccia”? Papa France-
sco, regista del nuovo corso e “grande elettore” di Zuppi, come 
sempre parla coi fatti. Con il motu proprio Fidem Servare, ha 
rafforzato in febbraio l’azione di contrasto modificando la strut-
tura interna dell’ex Sant’Uffizio guidato per quasi 25 anni da 
Ratzinger. La nuova sezione disciplinare individuerà e punirà in 
tempi rapidi i colpevoli.

La speranza di molti di noi è che davvero l’Unione europea 
si rafforzi nelle crisi. Con la pandemia è avvenuto così 

attraverso l’emissione del debito comune che ha finanziato 
Next Generation Eu e reso più popolare l’idea stessa dell’Eu-
ropa.
Con la guerra in Ucraina, dopo le prime fasi di forte unità, 
questo sta avvenendo in modo più difficoltoso e lo scontro 
con i veri o presunti interessi nazionali sta emergendo, anche 
ma non solo, per i problemi economici posti dalla crisi del gas 
ed energetica. Questo scontro è simboleggiato dall’Ungheria 
di Orban ma altri segnali già si percepiscono chiaramente 
anche in Italia.
Luisa Trumellini, segretaria generale del Movimento Fede-

ralista Europeo, afferma che “la guerra di Putin non è tanto 
indirizzata a contenere la Nato, quanto piuttosto l’Europa che 
ha iniziato a porsi il problema della propria indipendenza e 
autonomia strategica, avviando un processo di autoriforma”. 
Secondo questa tesi, l’Europa ha un contributo importante da 
offrire in termini di modello politico e sociale ma per farlo ha 
bisogno della “forza del nostro processo di unificazione ne-
mico delle autocrazie e del nazionalismo aggressivo fondato 
sulla tirannia e sul disprezzo della vita umana e della libertà”.
Anche chi non condividesse pienamente questa visione 
dovrebbe ammettere che l’Europa ha il problema urgente di 
confermare la sua appartenenza all’alleanza atlantica accom-
pagnandola però con una propria influente autorevolezza. Il 
che pone all’ordine del giorno i problemi della Difesa comune 
e della conseguente politica estera.
In Europa i Paesi più importanti sembrano allineati su questi 
fondamentali obiettivi. La Francia ha appena rieletto il presi-
dente più europeista di sempre. La Germania ha un governo 
che nel proprio programma include l’integrazione europea. 
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BASTERÀ?  
Il nuovo corso della Cei contro gli abusi
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UN SALTO DI QUALITÀ  
Che cosa ci attendiamo dall’Europa
di Giuseppe Adamoli



L’Italia ha un 
presidente del 
Consiglio che 
ha dato prova di 
un forte credo 
europeista. 
Sono obiettivi 
che si scontra-
no, come sem-
pre, con il diritto 
di veto di ogni 

singolo Stato. Superare l’ostacolo dell’obbligo dell’unanimità 
con un voto all’unanimità appare quasi impossibile. 
Aldo Cazzullo in un editoriale del Corriere della Sera, rac-
cogliendo e sintetizzando molti contributi apparsi sul suo 

giornale, avanza l’idea che “I sei Stati fondatori – Italia, 
Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo –  più 
la Spagna, possano costituire un nocciolo duro e avanzare, 
lasciando liberi gli altri di seguire”.
Si tratterebbe di costruire poi attorno all’Ue un anello di Paesi 
amici dall’Albania all’Ucraina che non possono entrare subito 
nell’Unione ma con i quali sarebbe necessario raggiungere 
un’intesa minimale di protezione per non abbandonarli al loro 
destino.
Difesa, Immigrazione, Energia non attendono i comodi dei 
singoli Stati. È la forza della storia che spinge ad assicurare 
un governo democratico a comunità sempre più estese che 
vogliano essere protagoniste del proprio futuro. Il tempo per 
gettare le basi di un tale progetto di Europa è questo. L’Italia 
deve farlo proprio subito.

La libertà non è star sopra un albero, cantava l’indimentica-
bile Giorgio Gaber. E concludeva: libertà è partecipazione.

Si potrebbe dire la stessa cosa della neutralità. Lo dimostra 
l’esperienza, anche con qualche polemica, della Svizzera 
nelle ultime settimane. Di fronte all’aggressione della Russia 
all’Ucraina, un’aggressione che ha fatto subito scattare gli 
aiuti militari a Kiev e le sanzioni economiche verso Mosca, il 
Governo di Berna si è subito allineato con i paesi occidentali 
bloccando sia i commerci, sia i patrimoni degli oligarchi depo-
sitati nelle banche elvetiche.
“La neutralità non vuol dire indifferenza” ha spiegato il pre-
sidente della Confederazione, Ignazio Cassis, sottolineando 
come fosse un compito essenziale quello di impedire che il 
paese potesse essere sfruttato come una piattaforma per 
aggirare e quindi vanificare le sanzioni.
È difficile che la Svizzera arrivi a fare il passo di due paesi 
tradizionalmente neutrali come Svezia e Finlandia, che hanno 
deciso di chiedere di entrare a far parte della Nato. Ma non 
va dimenticato che Berna fa da tempo parte dei paesi che col-
laborano direttamente con la Nato sia a livello di formazione 
e addestramento, sia per lo scambio di informazioni collegate 
alla sicurezza.
E peraltro per la Svizzera la parola neutralità è spesso accom-
pagnata con aggettivi come “armata” (con un esercito dotato 
delle armi più moderne, con la leva obbligatoria e frequenti 
richiami), “partecipata” (per indicare la collaborazione con gli 
altri paesi soprattutto per le politiche per il mantenimento del-

la pace), “attiva” (per 
la presenza nelle isti-
tuzioni internazionali 
come l’Onu), “opera-
tiva” (per le iniziative 
nel campo del dialogo 
internazionale come il 
vertice di Lugano che 
all’inizio di luglio riuni-
rà più di 40 paesi che 
intendono impegnarsi 
per la ricostruzione 
dell’Ucraina).
Che lo status di neu-
tralità abbia bisogno non solo di essere riconosciuto, ma an-
che garantito a livello internazionale, lo dimostra la drammati-
ca esperienza del Belgio per ben due volte, nella prima e nella 
seconda guerra mondiale, invaso dall’esercito della Germania 
per arrivare in Francia aggirando le difese sul Reno. Con la 
beffa del maggio del 1940 quando Hitler giustificò l’invasione 
con la necessità di difendere la neutralità del Belgio di fronte 
alle possibili invasioni da parte di Francia e Gran Bretagna.
Per l’Ucraina si è spesso parlato di neutralità, come possibile 
sbocco di una pace possibile. Una neutralità che non impedi-
rebbe l’adesione all’Unione europea, come dimostra l’espe-
rienza dell’Austria. Si può infatti ricordare che l’Austria era 
stata occupata dall’Armata rossa al termine della seconda 
guerra mondiale e che l’Unione sovietica di allora ne chiese e 
garantì la neutralità per lasciare Vienna nell’area occidentale.
Resta il fatto che neutralità non è una parola magica e che 
l’aggressione della Russia ha aperto problemi di complicatis-
sima soluzione.

Due premesse.
La prima. Difficile essere obiettivi su Gianmarco Pozzec-

co, personaggio divisivo come pochi nel mondo dell’italica 
pallacanestro. 
Difficile ieri, quando si mangiava il campo a suon di serpenti-
ne. Ma anche oggi, presente in cui si è costruito una seconda 
carriera in giacca e cravatta. E pure domani, ovunque il fato 
lo porterà. Dino Meneghin, altro nome universale del nostro 
basket, ai tempi in cui indossava canotta e pantaloncini era 

guerriero idolatrato dai propri tifosi e detestato da quelli fore-
sti: poi, però, è diventato un monumento, un simbolo, raggiun-
gendo la pace nelle passioni altrui. 
Al Poz non accadrà: o lo ami, o lo odi. E così sia. A Varese, in 
Italia, in Europa.
Chi sta scrivendo lo ama, perché ha iniziato a innamorarsi 
della palla a spicchi ammirando quella commistione di ta-
lento e spirito con cui lui, puffo, sfidava e sfiniva i giganti. Un 
imprinting senza pari, solo poi leggermente annacquato dai 
doveri professionali di imparzialità e oggettività.
La seconda premessa. Il licenziamento, perché questo è 
stato, di Romeo Sacchetti dal soglio azzurro, senza preavviso 
e a tre mesi di distanza dagli Europei che l’Italbasket gio-
cherà (parzialmente) in casa, è l’ennesimo atto della ditta-
tura tutt’altro che illuminata del presidente federale Gianni 
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Petruccci sullo sport dei canestri. In un contesto in cui il 
movimento non cresce, è periodicamente dilaniato da guerre 
fredde e paralizzanti sull’asse FIP-Lega e sconta una povertà 
(di mezzi, di idee, di appeal) di fondo accettata ormai come 
strutturale, il politico (perché tale è) romano continua a usare 
la nazionale come un feticcio personale e ossessivo, pensan-
do che siano solo i traguardi raggiunti dalla stessa a poter 
salvare il destino del nostro basket. 
E allora ecco gli allenatori sedotti e abbandonati, le continue 
ingerenze verbali e pubbliche sull’operato degli stessi e dei 
giocatori, le mosse a sorpresa che da fuori - ci perdonerà - 
paion solo dei colpi di testa celoduristi. 
Il vero problema è che la pallacanestro italiana non trova 
nemmeno un’alternativa all’essere comandata da tale auto-
compiaciuto padre padrone: alle ultime elezioni federali il 
Giannino ex presidente del Coni non ha avuto neanche l’ono-
re di essere sfidato… Mettiamoci l’animo a quiete: la gestione 
personalista andrà avanti chissà per quanto e il Meo non sarà 
l’ultima vittima. 
Spiace che a far fuori l’uomo di Altamura non siano stati i 
risultati (in realtà ottimi, vedi le Olimpiadi raggiunte dopo più 
di tre lustri e con un’impresa indimenticabile nella terra dei 
maestri serbi) e spiace che nei confronti di un personaggio 
così amato (anche a Varese) siano mancati il rispetto e la gra-
titudine: cambiare allenatore è legittimo; annientarlo senza, 
tra l’altro, il minimo senso di opportunità, no.
Scritto ciò, Gianmarco Pozzecco a capo dell’Italia è una sfida 
accattivante e meritata. Affranchiamoci sia dall’ex giocatore 
(ormai un bel ricordo) che dal personaggio (che non farà male 
alla dimensione mediatica dalla pallacanestro italiana, a 
patto che migliori nella sua continenza): parliamo del coach. 
Un signor coach, per due motivi. Il primo: ha dimostrato di 
avere delle idee tecniche valide e non omologate, né con-
servative. Giusto un inciso, per chi un minimo si interessa: il 

doppio lungo, ovvero schierare in campo - come si faceva una 
volta - un pivot e un’ala grande veri, è una scelta che nelle 
sue convincenti stagioni sassaresi ha pagato e ci ha permes-
so di ammirare un gioco affascinante, bilanciato e coraggioso, 
finalmente emancipato dalla comodità a-spettacolare del tiro 
da fuori. 
Il secondo: Pozzecco non ha avuto paura di fare dei passi in-
dietro per imparare davvero come si dirige una squadra. Dopo 
il fallimento, soprattutto emotivo, della sua esperienza da 
allenatore della Openjobemtis Varese (stagione 2014/2015), 
è andato umilmente a scuola, emigrando e  sedendosi da vice 
sulla panchina del Cedevita di Zagabria, comandata dall’ex 
compagno biancorosso Veljko Mrsic. E lo stesso ha fatto 
quest’anno, abbeverandosi alla fonte di Ettore Messina, in 
quel di Milano. 
Non è da tutti e non è soprattutto dal Pozzecco che in tanti 
credono di conoscere. Sbagliando. Perché dietro alle camicie 
strappate e alle altre matterie del repertorio, c’è un uomo e 
un professionista molto intelligente.

Sport
SALVARE “IL SOLDATO COVI”
Lasciarlo crescere 
in tranquillità
di Cesare Chiericati

Apologie paradossali
STRANAMORE
La parodia che ha molto da insegnarci 
di Costante Portatadino

Noterelle
SOGNO O SON FREGATO?
L’evoluzione tecnologica 
che ci tormenta  
di Emilio Corbetta

Parole
VIE IDENTITARIE
Varese raccontata dall’odonomastica
di Margherita Giromini

Cultura
STREGATI
La letteratura che tiene 
insieme un continente 
di Renata Ballerio

Ambiente
ASFISSIATI
Il polmone del mondo 
impunemente devastato
di Livio Ghiringhelli

Società
LINGUAGGIO
Dignità e bellezza perdute
di Giovanna De Luca

Urbi et Orbi
GRAZIE ROMA
Istantanee di fede giallorossa 
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I russi ci imputano di fare disinformatia. Ma quale disinforma-
tia. In nessuna parte del mondo le loro voci, i loro giudizi, la 

loro avversione all’Occidente (l’ex presidente e primo ministro 
Medvedev: vi odio, voglio farvi sparire) è rappresentata come 
da noi. Politici, giornalisti, uomini e donne di cultura, operatori 
finanziari, imprenditori eccetera. In tanti tengono a dire/scrive-
re/far sapere che sì, va bene, tutta la comprensione e l’aiuto 
possibili all’Ucraina. Però, dai, insomma: l’Occidente ha tante 
colpe, e dunque calmi a demonizzare Putin. A sopravvalutare 
l’importanza di conflitti regionali. A mettere in irreversibile crisi 
relazioni sociali, economiche, religiose perfino. Macron (dicasi 
Macron) avvisa di non umiliare lo zar, se no ciao pace. Ma che 
singolare visione delle cose. E peraltro overdiffusa: per trattare, 
bisogna che gli aggrediti si convincano al passo indietro. Mica 
gli aggressori. Oplà.
Resta alta la comprensione italiana verso Mosca. Pur se l’am-
basciatore a Roma si duole, tra lamenti, rimostranze, recrimi-
nazioni, accuse. Al punto che Draghi e Di Maio lo convocano 
alla Farnesina per fargliela piantare, pena il ricaccio in zona 
Cremlino. Laddove s’alberga attrezzando una diretta tv Giletti, 
pop-anchorman di La7. Si collega dalla Piazza Rossa per video 
intervistare (ma allora a che serviva andare sul posto?) Maria 
Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri, profondendosi 

in elogi e ricevendone beffe. 
Una del mazzo: un bambino, 
caro cronista italiano, sei 
un bambino. Non conosci 
né comprendi. Lui subisce, 
affidandosi a quello che 
considera stile e invece a chi 
osserva da casa sembra una 
stele. Messa sopra alla dignità nazionale: l’inviato d’un nostro 
massmedium all’estero in epoca di conflitto bellico è infatti 
identificabile nel Paese.
Il talk-show finisce in tragicommedia. Con l’intervistatore pian-
tato in asso dall’ospite in studio Sallusti, stufo della stercoraria 
sceneggiata (ipse dixit). E poi con l’intervistatore che sviene. E 
infine con l’intervistatore che ricompare, ma ormai il disastro 
è fatto e ce ne dispiacciamo tutti. Ironia a zero, per carità. Ma 
sconcerto a mille. Esisteva il bisogno d’una tale spettacolariz-
zazione televisiva? Non esisteva. Bastavano e bastano i fior di 
servizi quotidiani degl’inviati al fronte, protagonisti di reportage 
uno più apprezzabile dell’altro. 
Che agli sfottò subiti dalla speaker di Lavrov si sommino i 
piagnucolii del messo diplomatico nell’Urbe è troppo. Special-
mente se accompagnati dal coro del Putinpacifismo de noantri, 
sempre intonato negli acuti contro Draghi, l’Europa, gli america-
ni e alé con la solita tiritera di propaganda masochista. Sarebbe 
il momento di unità e idee chiare. Invece, divisioni e concetti 
confusi. Non ci sappiamo dar pace nel fare la guerra a noi stes-
si. Gli zuccheri calano momentaneamente a un teleconduttore, 
le zucche riluttanti a capire non calano mai. Anzi, aumentano.

Anzitutto una premessa. Promuovere dei referendum che 
chiamano alle urne più di 51 milioni di italiani e che costa-

no un occhio e poi neanche sostenerli come fa la Lega perché 
sa che non si raggiungerà la soglia del 50%, e non vuole inte-
starsi la sconfitta, è da irresponsabili.
Seconda e conseguente considerazione. Promuoverne la 
discussione è in ogni caso una funzione importante della vita 
democratica. Nei referendum i modi validi di votare sono tre: 
per il SI, per il NO, per il NON VOTO allo scopo di farli fallire. Ma 
anche chi sceglie quest’ultima legittima strada non dovrebbe 
rinunciare a partecipare al dibattito e a spiegare le ragioni 
dell’astensione anziché chiudersi nel silenzio.
1) Il primo referendum riguarda l’abolizione della legge SEVE-
RINO. È la legge che ha causato l’espulsione di BERLUSCONI 

dal Senato ed è il quesito su 
cui il mio NO è granitico. Che 
quella sentenza fosse giusta o 
ingiusta non rientra per nulla 
in questo dibattito. È assolu-
tamente sbagliato che parla-
mentari, membri del governo, 
consiglieri, assessori regionali 

e amministratori locali possano essere eletti e restare in carica 
anche dopo le sentenze definitive su reati gravi o contro la pub-
blica amministrazione: un enorme passo indietro.
Sarebbe invece giusto eliminare dalla legge SEVERINO la so-
spensione degli amministratori regionali e locali dopo soltanto 
una sentenza di primo grado. Questa norma assurda si può 
cambiare esclusivamente con una nuova legge fatta in Parla-
mento. Davvero un peccato che la riforma CARTABIA, in attesa 
dell’esame del Senato dopo essere già stata approvata dalla 
Camera, non modifichi nulla a questo proposito.
2) Il secondo referendum riguarda la limitazione delle misure 
cautelari. L’abuso di questa norma nel corso degli anni è mani-
festato da numeri certificati dalla stessa magistratura ad esem-
pio i risarcimenti pagati dallo Stato per le detenzioni indebite. 
Voto SI, perché la carcerazione preventiva viene ridotta ma non 
eliminata con il referendum.
3) Il terzo quesito riguarda i magistrati e la separazione delle 
funzioni. Oggi “la porta girevole” da pubblico ministero a giudice 
e viceversa è consentita quattro volte nella vita ed è davvero 
troppo. Ma la riforma CARTABIA restringe la possibilità ad una 
volta sola e mi sembra accettabile. Il mio voto è quindi NO. 
4) Il quarto quesito riguarda la valutazione sull’operato dei 
magistrati anche da parte degli avvocati e dei docenti universi-
tari di materie giuridiche che siedono nei Consigli giudiziari di 
zona. È una materia troppo tecnica e il mio sarà convintamente 
un voto bianco. La riforma Cartabia, va detto, rimedia in parte 
al problema.
5) Il quinto quesito riguarda l’elezione dei componenti togati del 
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CSM. Anche questa è materia complicata e tuttavia mi pare ra-
gionevole l’obiettivo di ridurre l’impatto delle correnti (politiche) 
dei magistrati sulla vita e sui percorsi della Giustizia. Il mio voto 
sarà un SI avvalorato dal fatto che tutto ciò che di negativo si 

supponeva esistesse è stato confermato dall’inquietante caso 
PALAMARA. La riforma CARTABIA propone una limitazione della 
degenerazione correntizia che però mi pare troppo modesta e 
parziale.

(S) Dopo l’Apologia scanzonata della settimana scorsa, 
torniamo ad argomenti seri?

(O) Sì. Occupiamoci di una mascalzonata. Quella di affamare 
mezzo mondo. Non mi riferisco solamente alla chiusura dei 
porti ucraini per bloccare le esportazioni di grano. Posso anche 
trovare pertinente in parte la risposta russa: “Ma i vostri porti 
ve li siete minati da soli”.
(S) Pertinente se giochi a Risiko, non se questa “operazione 
speciale” ti ha fatto volare i prezzi anche di grano e fertilizzanti 
destinati al terzo mondo! Pazienza che gli europei paghino di 
più petrolio e gas. A paragone di africani e asiatici se lo pos-
sono anche permettere. E poi, lo sapevano. Ricordo che più di 
dieci anni fa organizzai un convegno sul tema della sicurezza 
energetica dell’Europa, cui parteciparono il presidente dell’E-
NI e l’ambasciatore degli Stati Uniti. Quest’ultimo dimostrò la 
massima contrarietà alla creazione del gasdotto Nord Stream, 
che avrebbe accentuato la dipendenza energetica dalla Russia. 
Non fu ascoltato.
(C) C’erano però due ragioni dalla parte degli europei: la 
convenienza economica in termini di prezzo e di certezza di 
rifornimento, perché quel gasdotto attraversava solo acque 
internazionali e non Stati potenzialmente instabili, proprio come 
l’Ucraina e poi contava molto il desiderio di diminuire la dipen-
denza dal petrolio e dal gas del Medio Oriente e dell’ Africa, 
oggi per noi la manna.
(S) Ma come la manna rischia di avere poca durata, tanto sono 
instabili e poco democratici questi regimi. Tutto ciò però non 
giustifica né il putinismo nostrano, né il tardivo interessamento 
degli enti internazionali al problema delle esportazioni di grano 
e fertilizzanti. Sentire accorate interviste di alti personaggi in-
ternazionali dopo 100 giorni di guerra mi fa reagire male. Come 
per la pandemia, si rivela l’inadeguatezza delle organizzazioni 
internazionali. 
(C) Il risultato paradossale è che la colpa di tutto questo, 
almeno in buona parte dell’Africa e dell’America Latina, viene 

addebitata all’Occidente. Sarà un riflesso condizionato, la ne-
vrosi anticolonialista, la fissazione antiamericana, ma ho notizie 
dirette da alcuni Stati africani, non solo da quelli che non han-
no condannato l’aggressione russa, che cresce un sentimento 
popolare di avversione per l’Occidente e i suoi valori. Medvedev 
può impunemente dichiarare il suo odio per tutto l’Occidente, 
sapendo che questa dichiarazione verrà apprezzata in buona 
parte del mondo. Ma non la considero la peggiore delle ma-
scalzonate, anzi è un momento di verità, dice qualcosa che 
pensano veramente non solo lui, Putin, i generali ex sovietici e 
la classe dirigente, ma buona parte dei connazionali. 
(S) Un intero popolo vittima d’indottrinamento!
(C) C’è di peggio, perché non giustificato. È lo sfruttamento che 
fanno molti media italiani -non conosco quelli europei- spe-
cialmente i talk-show politici che fanno audience presentando 
i personaggi più estremisti e rissosi che nemmeno difendono 
un’ideologia, ma solo il loro punto di vista. Naturalmente non 
voglio introdurre nessuna censura. È la democrazia, bellezza! 
Mi addolora che certe conseguenze della guerra siano presenti 
solo sulla stampa specializzata e in qualche raro articolo di 
fondo. Ma più ancora che abituiamo la gente non a ragionare, 
ma a parteggiare.
(O) Come aiutare almeno queste nazioni a non entrare in un 
vortice di ribellioni e di lotte tribali? Per noi cristiani dovrebbero 
avere lo stesso valore degli Ucraini e dei Russi.
(C) Tornare alla cooperazione multilaterale. Parlando del car-
dinale Nicora, tempo fa, avevamo accennato all’azione della 
Santa Sede nell’anno giubilare 2000 per la remissione del 
debito estero di Paesi afflitti dalla povertà. La giustificazione di 
un provvedimento così straordinario fu allora la crisi valutaria, 
che aveva enormemente esagerato il debito, contratto in tempi 
meno torbidi. Oggi si presenta una situazione simile: l’inflazione 
e l’aumento del costo dei beni essenziali giustificherebbero un 
intervento straordinario. Forse non 
sarebbe nemmeno un costo impro-
duttivo, se riuscisse ad evitare altri 
costi, come quelli di altre guerre, di 
altre ‘operazioni speciali’, di altre 
catastrofi umanitarie.
(S) Sebastiano Conformi (O) Onirio 
Desti (C) Costante

È uno scandalo che la vecchia fermata del tram in viale 
Aguggiari sia lasciata andare alla malora, mentre potrebbe 

essere un pezzo significativo (e pure utile, come vedremo tra 
poco) della memoria storica della città. 
Non riesco a capire quale sia il problema: struttura oggi priva-
ta? Bene, si contatti il proprietario per definire tempi, modi e 
strategie del recupero. È un edificio pubblico? Allora la colpa di 
questa incuria è perfino maggiore. 
Rammento di aver scambiato qualche messaggio sul tema con 
il sindaco Galimberti e non ricordo le spiegazioni che mi aveva 
fornito per giustificare il nulla di fatto in tema di restauro e valo-
rizzazione. Bene, credo che prima di tutto vada cancellata una 

parola che invece mi pare la stia facendo da padrone: accidia. 
Servono, al contrario, idee e fantasia, magari anche sul fronte 
(cruciale) del reperimento dei finanziamenti. 
Ci sarebbe pure una buona notizia ad accompagnare un 
cambio di passo sulla questione: la ex stazioncina ha ottenu-
to – fin qui, ma i consensi potrebbero crescere – ben 171 voti 
nel referendum del Fai 
sui luoghi del cuore da 
riportare a nuova vita. È 
un bilancio che vale la 
posizione numero 72 su 
scala nazionale e mi pare 
un eccellente risultato, a 
riprova di un affetto non 
trascurabile nei confronti 
di questa testimonianza 
di una Varese che fu gran-
de e illuminata. 

2

La stazione del tram come era 
una volta

Apologie paradossali

UN RIMEDIO  
Oltre l’Ucraina: cooperazione multilaterale
di Costante Portatadino

Opinioni

MEMORIA FERMATA  
Viale Aguggiari: un gioiello da recuperare
di Flavio Vanetti



Non solo: in un post sull’account “Varese la vedo così” che cura 
su Facebook, Mauro Gregori ricorda che esiste un progetto fat-
tibile e assolutamente interessante. Ovvero: trasformare la ex 
fermata in un luogo di sosta e di ristoro per ciclisti. «Ma sarebbe 
anche un posto – aggiunge – dove recarsi per informazioni 
turistiche in un crocevia trafficato, a due passi da un bene del 
Fai (Villa Panza) e da Villa Mylius (ndr: che prima o poi, a Godot 
piacendo, sarà sistemata), lungo la direttrice per Villa Toeplitz e 
per il Sacro Monte». 
Ometto il resto: la collocazione è infatti subito a ridosso del 

centro e dunque, soprattutto se legata a un’iniziativa a sfondo 
turistico, la ex fermata, che un tempo oltre ai cittadini vedeva il 
passaggio sul tram dei visitatori di Varese, potrebbe essere un 
assist anche per altri luoghi meritevoli della città. 
Mi metto sulla riva del fiume e non aspetto il passaggio del ne-
mico morto, ma di qualcuno animato da buona volontà. Il tram 
l’abbiamo già perso – in tutti i sensi – negli anni 50 dalle scelte 
sciagurate. Vediamo almeno di non farci soffiare anche l’ultima 
rimasta delle sue “case”.

T orna il soffio del Tresa e il languido srotolarsi delle onde 
sul lago di primavera, sotto la torretta di Colmegna. E torna 

anche la memoria dei giorni azzurri di Piero Chiara, quando 
Mondadori ne consacra il successo dopo la pubblicazione de “Il 
piatto piange”. Era il 1962. 
Un successo che Piero, ormai ex cancelliere di tribunale dive-
nuto fine esperto e conteur di preture e “uomini della legge”, 
commenterà in seguito, al fidato amico e curatore letterario 
Federico Roncoroni, con toni anche troppo modesti. “Poi, senza 
che avessi fatto nulla per meritarmelo, a cinquant’anni è venuto 
questo dono dello scrivere, e questo successo, quale che sia”. 
È attorno a questo dono dello scrivere, di Piero e di tanti altri, 
innamorati della parola, che si incentra la vita di una rivista, 
Terra e Gente, Appunti di storie di lago e di montagna, giunta 
nel 2022 al suo ventinovesimo numero di pubblicazione annua-
le. In procinto di arrivare al trentesimo. 
Un anniversario importante, come scrivono nella presentazio-
ne l’Assessore alla cultura della Comunità montana Valli del 
Verbano Marco Fazio e il Presidente della stessa, Simone Eligio 
Castoldi. 
A guidare la rivista è Serena Contini. Assidua studiosa del terri-
torio è affiancata da un manipolo di dotti cultori di storia locale: 
Francesca Boldrini, Federico Crimi, Elsa Damia, Ercole Jelmini, 
Stefania Peregalli, Gianni Pozzi, Emilio Rossi, Simona Zinanni. 
Della copertina (disegno di Beltrame per la Domenica del Cor-
riere del 6-13 novembre 1921) di quest’ultimo numero, aveva-
mo già accennato a suo tempo. Ricordiamo che è dedicata a 
un centenario che ha oggi tristi coincidenze storiche di guerra 
e di morte per l’Europa. La ricorrenza, che si racconta nella 
rivista, col corredo di un interessante testo di Anna Pariani - e 
anche foto di archivio- è dedicata al Milite Ignoto. Terra e Gente 
ha ripreso quell’argomento e lo ha fatto suo, in uno sguardo di 
universalità storica e di ideali che s’allarga all’umanità intera. 
Per quanto riguarda la storia locale, ben si attaglia alla rivista la 
ricerca di Battarino, uomo di legge a sua volta, che rievoca gli 
incontri, di Chiara, presumibilmente reali, nelle preture da lui 
visitate, da Cividale a Cuvio, patria nostrana questa del famoso 
pretore consacrato dallo stesso in pagine indimenticabili. E 
sempre della pretura di Cuvio racconta anche Gianni Pozzi. Non 

solo di fatti e misfatti, ma anche di multe pagate dai colpevoli o 
presunti tali. 
Sempre accanto a Chiara si veleggia sulla pagina in compagnia 
di Alessandro Corti, autore del breve e piacevole saggio Le bar-
che della Stanza del Vescovo. 
L’interesse di Serena Contini sì appunta invece sul tenore 
Francesco Tamagno, immortale interprete di opere di Verdi e 
Mascagni, cittadino e ospite di Varese con la figlia Margherita, 
proprietaria della villa in Giubiano passata poi all’ospedale va-
resino. Una lunga e interessante storia, mai del tutto prima sve-
lata, rivela in “Quando sprigioni tu i magici accenti” l’affresco di 
un tempo che offriva momenti di alta convivialità e godimenti 
culturali. La domanda di Contini sul destino dell’antica Villa del 
Pero, trascurata e dimenticata dalla città nel tempo, e dei suoi 
preziosi cimeli collezionati dallo stesso Tamagno, appare d’ob-
bligo in un saggio così ricco di preziose informazioni. E merita 
risposte. 
Altri ricordi sfilano, come quello di Tommaso Bonfiglioli (1870-
1948), una vita filtrata dall’archivio di famiglia e dalla rico-
struzione di una nipote. Ravennate di Alfonsine, giunto ancor 
giovane dalla sua terra, fu dipendente e ispettore capo della 
dogana internazionale luinese dal 1895 al 1934. Vissuto con 
la famiglia tra Luino e Varese, qui chiuse la sua operosa vita. 
Di Sergio Redaelli è la biografia di Gianni Minola Cattaneo, 
camicia nera, poi scrittore e avvocato a Milano, vicino a Enrico 
Mattei. Il sentiero degli ebrei di Michele Mancino, racconta il 
percorso doloroso di chi cercava invano scampo nella vicina 
svizzera, dopo le leggi razziali del 1938. 
Di Enzo R. Laforgia è il vivo ricordo dedicato a Enrico Bonfanti, 
sindaco comunista di Varese. Mentre il martirio di Enrico Riziero 
Galvaligi, figlio di Brinzio, rivive nelle belle pagine di Riccardo 
Prando, scrittore e giornalista. Alla natura del territorio e alla 
memoria dei luoghi e della lingua richiamano gli interventi di 
Francesca Boldrini, Emilio Rossi, Elisa Scancarello, Gregorio 
Cerini e Giorgio Roncari. 
Un ricordo di Gino Oprandi, già ragazzo di bottega di Alfredo 
Morbelli, e fotoreporter a del quotidiano locale varesino La Pre-
alpina, è offerto dalla figlia Luisa -custode dell’archivio paterno, 
e di immagini di una Varese tanto amata, e perduta negli anni 
‘60. 
Aleggia lieve la poesia di Fabio Scotto, professore ordinario di 
letteratura francese all’università di Bergamo, spezzino residen-
te a Varese. 
“La vita è calma adesso/ 
nel pieno canto della sera”.

Nella lieve, appena appena sbocciata, ben lungi dall’essere 
memorabile, primavera sportiva varesina c’è posto anche 

per la pedata.
Anche? Sì, anche. Perché prima ci mettiamo (e ci accontentia-
mo di) una Pallacanestro Varese salva e in procinto di cambiar 
pelle grazie a Luis Scola, un varesino onorario come Gianmarco 
Pozzecco che diventa ct della nazionale italiana di basket e l’im-
presa del tainese Alessandro Covi sulle erte del Giro d’Italia. 
Piccole gioie, a bucar la neve di un inverno rigido e quasi per-
manente, cui affiancare finalmente anche il calcio. Le pagine 
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che riportano la gloria, in questo caso, sono solo quelle locali. E 
il nome che vi compare non è quello storico, Varese Calcio, ma 
Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Varese. 
Più che una ragione sociale, un riassunto di sventura. Sono 
i suoi tesserati, infatti, gli eredi di chi è morto e risorto tante 
volte, per poi morire di nuovo. Poche ma notabili gioie (la serie 
A sfiorata prima con l’indimenticabile Giuseppe Sannino in 
panchina, poi con il valente collega Rolando Maran), catastrofi-
ci faccendieri spesso all’uscio di casa, ripartenze locali volen-
terose ma povere, marchiani errori di gestione e disinteresse 
imprenditoriale: questo il menu degli ultimi due lustri e mezzo.
Nel 2019 il punto più basso: l’ennesima sparizione e un nuovo 
inizio con una nuova società, stavolta - però - dal gradino più 
sommesso possibile e immaginabile, la Terza Categoria provin-
ciale. Un’infamia sportiva per i tifosi cittadini, peraltro tra i più 
stoici dell’Italia pallonara: Varese è una città di palla al cesto, 
lo sanno tutti, ma la resistenza passionale di chi ama il calcio 
biancorosso - capace di muovere il “popolo” verso la Bombone-
ra di Besozzo con lo stesso spirito gagliardo ed entusiasta che 
lo trascinava verso i teatri calcistici della Serie B - non ha eguali 
nemmeno nei supporters della pallacanestro.
Il fondo appena descritto rende notabile ciò che c’è oggi: il Città 
di Varese (ma chi lo ama lo chiama ancora, semplicemente, il 
Varese) ha appena vinto i playoff della Serie D. Riavvolgiamo 
ancora il nastro per capire meglio. Dopo aver conquistato il 
torneo sugli scalcinati campi provinciali, la fuga in avanti è stata 
compiuta negli uffici: la neonata associazione ha infatti rilevato 
per fusione il titolo sportivo del Busto 81, ottenendo il diritto 
di concorrere alla Serie D e di gestire nuovamente il proprio 
vecchio e amato nido, lo stadio Franco Ossola. La stagione che 
ne è seguita, quest’ultima, è stata travagliata: in campo giovani 
di belle speranze e qualche bandiera (capitan Donato Disabato 
e Giulio Ebagua: il secondo, però, si ritira subito), in panchina 
Ezio Rossi, senza tuttavia riuscire mai a dare una continuità 

di risultati e 
di gioco, con 
il Novara - 
l’antagonista 
principale - in 
fuga promo-
zione e non 
più ripreso. Ad 
aprile la svol-
ta: via Rossi, 
dentro Gian-
luca Porro, 
giovane mister 
preparato, umile e dai modi gentili. Sotto di lui i biancorossi ac-
cedono i playoff e fanno fuori, nell’ordine, Casale e Sanremese 
(e in Riviera, per la partita decisiva, dalla Città Giardino migrano 
in 200…).
Serie C, dunque? No: vincere i playoff comporta solo il diritto 
di essere inseriti in una graduatoria di ripescaggio. In pratica 
la società si mette in lizza per essere chiamata a fare il salto di 
categoria, qualora chi avesse un diritto di precedenza per meriti 
sportivi dovesse rinunciare e a patto di garantire il possesso di 
requisiti finanziari e strutturali.
E qui potrebbe cascare l’asino: il Varese li ha? Chi lo guida (i 
veri proprietari, non i presidenti senza portafoglio) può mettere 
sul piatto 600 mila euro (richiesti dalle regole) più almeno due 
volte tanto per allestire una rosa che combatta almeno per la 
salvezza? E lo stadio? Ci si riuscirà a mettere d’accordo con il 
Comune per eseguire i lavori di ammodernamento propedeutici 
anch’essi alla licenza?
Il futuro è una pagina bianca e un altro, nuovo bivio: tra una 
dignità sportiva restaurata o l’ennesima ignominia. Come 
purtroppo di rigore nell’epopea di questa bella sventurata della 
pedata.
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Il voto amministrativo non manda in crisi Draghi. Mea culpa 
di Salvini e Conte che han chiuso sulle ceneri i fuochi delle ri-

spettive campagne elettorali. Fumi di macerie ovunque. Stare al 
governo facendo opposizione non paga: immagine equivoca, gli 
elettori ti puniscono. Ne beneficia la Meloni, che dall’altra parte 
della barricata sta davvero e riceve il consenso degli “anti”. Il 
problema: come ottimizzarlo in vista delle politiche ’23.
Che farà il centrodestra? La leader virtuale è lei, chissà se 
Salvini e Berlusconi vi si assoggetteranno. Cioè: coalizione 
tradizionale però a guida nuova. Difficile l’humilitas dell’inchino. 
Berlusconi insisterà per federarsi con Salvini, che rifiuta, oggi in 
ambasce, d’accettare quanto ieri, baldanzoso, suggeriva/pre-
tendeva. E però questa fusione è l’unico modo per trattare con 
la Meloni da un piano di minor debolezza. 
Una variabile è la scomposizione dei due partiti: fuorusciti 
di Forza Italia e Lega che vanno a portare mattoni a un’area 
riformatrice, liberale, moderata, filocentrista. Calenda e Renzi 
li aspettano, potrebbe costituirsi un terzo polo d’interessante 
consistenza. Lì dove anche Letta cercherà alleati per rifare ex 
novo il “campo largo” (oggi “campo alla larga”) fallito coi Cin-
questelle. Sarà un miracolo riuscire nella riedizione d’un sorta 
di Ulivo, pescando di qui e di là, in una sinistra e in una destra 

disposte a essere meno 
sinistra e meno destra.
Insomma, competizione 
aperta. Prima tutti contro 
tutti, poi tutti alla ricerca di 
tutti. Favorirebbe la soluzio-
ne un cambio del sistema di 
voto. Ritorno al proporziona-
le, ciascuno raccoglie l’esito della sua rappresentatività e poi si 
discute cosa fare e con chi. È l’idea di Calenda, che immagina 
l’anno venturo un secondo governo di semiunità nazionale, con 
Draghi sì o no e tuttavia nel segno del draghismo. Ogni possibili-
tà è aperta nel regno della confusione.
Di sicuro ci sono, al momento: il disfacimento dei Cinquestelle, 
l’inadeguatezza di Salvini, la marcia trionfale della Meloni, l’im-
barazzo di Letta. Giorgia è l’unica leader in crescendo, e cerca 
una classe dirigente che le sia pari. Molti colonnelli della Lega 
vorrebbero liberarsi del Capitano, o metterlo sotto tutela. Il Pd 
non rimpiange Zingaretti, che s’immaginò un inesistente Conte 
“punto più avanzato dell’alleanza riformista”. L’M5S perde la 
causa del consenso affidandosi all’avvocato del popolo italia-
no, e almeno la metà di quel che resta dell’ex-partitone vuol 
riaffidarsi a Di Maio.
In una tale babele, la nostra politica affronta il peggior momen-
to dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi, nell’indiffe-
renza di metà almeno degl’italiani, che si sono stufati di votare. 
Siamo nella pandemia democratica, assaliti dal virus astensio-
nista. Le cause sono note, i rimedi no.

(S) L’unica interpretazione possibile del momento presente 
della politica italiana evoca una sola parola: caos. Vi 

sfido a smentirmi, trovandoci un filo di razionalità.  
(C) Raccolgo la sfida, cercando di tornare al titolo della nostra 
rubrica: apologie, cioè difese di fronte al tribunale dell’opinione 
pubblica, e paradossali, cioè contrarie all’opinione dominante. 
I possibili colpevoli sono due: i partiti e gli elettori. Cominciamo 
con ammettere i principali errori di ciascuno. 
(O) Quello principale dei partiti è di aver definito la propria 
identità non in base a valori ma al successo della  comunicazio-
ne contingente, misurabile dai sondaggi d’opinione. Parallela-
mente quello degli elettori è di esprimere la propria inclinazione 
elettorale non per la condivisione dei valori e del progetto di 
società sostenuto dal partito, ma come reazione all’ultima diffi-
coltà palesata dalla società o dall’economia, per esempio la si-

curezza, o la presenza di immi-
grati o l’aumento delle bollette 
o le restrizioni anti-Covid, solo 
per menzionare le circostanze 
più recenti. La disaffezione 
alla politica e l’astensionismo 
diventano inevitabili. 
(C) Il grande cambiamento, de-

scrivibile come il tracollo della politica, avviene in Italia tra l’89 
e il ’92, tra la caduta del muro di Berlino, la fine dell’Unione 
sovietica, l’inizio della globalizzazione finanziaria e, per l’Italia, 
l’accentuarsi della deindustrializzazione, infine, ultimo in ordine 
di tempo e forse d’importanza, Tangentopoli. Il cambiamento 
sociale e culturale, molto più che l’azione della magistratura, 
anch’essa orientata più sul contingente che guidata da un vero 
progetto di risanamento della politica, travolse i partiti tradizio-
nali, ancorati a quel mondo immobile di classi sociali definite, 
attraversato, ma non contestato dall’interclassismo cattolico. 
Quelli nuovi, Lega Nord e Forza Italia, vincendo le elezioni del 
1994, dettarono il criterio dell’alternanza e della contrapposi-
zione, convenzionalmente definita destra-sinistra, chiusa alle 
collaborazioni istituzionali, possibili persino al tempo della 
guerra fredda. Il colpo definitivo venne dalla crisi finanziaria del 
2011 e dalla chiamata al governo di Monti, capo non eletto di 
un governo di emergenza.
 Da quell’emergenza non siamo ancora usciti, nonostante il 
prezzo pagato specialmente dalla piccola e media impresa e 
conseguentemente dalla classe media che cessa di essere 
l’ago della bilancia politica e sociale dell’Italia e diventa il brodo 
di coltura dei risentimenti e degli estremismi culturali, fino al 
diluvio di populismo delle elezioni del 2018. Tutto ciò è colpa 
dei partiti o non piuttosto della debolezza e dell’opportunismo 
di tutte le forze sociali, di quella realtà che siamo soliti chiama-
re società civile?
(S) Questo non significa che la colpa sia degli elettori. Nello 
stesso periodo la Germania ha superato i problemi della riuni-
ficazione, la Francia ha trovato un nuovo partito e un giovane 

1

                                      Anno XIV  n. 24  del 18 giugno 2022

Editoriale

BABELE
Pandemia democratica e scompiglio politico
di Massimo Lodi

Apologie paradossali

DISTRIBUZIONE DEI TORTI  
La società civile non si chiami fuori  
di Costante Portatadino



leader capace di riconfermarsi, la Spagna non è stata affossata 
dal separatismo catalano. Le loro strutture istituzionali hanno 
contribuito a conservare un po’ meglio delle nostre la funzione 
di rappresentanza ideale dei partiti. 
(C)  Non intendevo dare loro la colpa. Il rifiuto di partecipare ai 
referendum sulla giustizia non lo imputo all’elettore, che pensa: 
ma se non sono capaci i partiti di decidere, perché dobbiamo 
farlo noi, che non abbiamo elementi sufficienti per arrivare ad 
una certezza. L’assenteismo al referendum è stato sconvol-
gente in termini di percentuale, ma altrettanto si può dire delle 
elezioni amministrative, che riguardano direttamente la vita dei 
cittadini. 
(S) Come spieghi che queste elezioni sembrano archiviare de-
finitivamente anche il tentativo controcorrente del Movimento 

Cinque Stelle?
(C) M5S originariamente rifiutava la forma-partito per mante-
nersi in quella di movimento. La sua trasformazione in partito 
“normale” lo ha trascinato al tracollo del consenso. 
Solo una ripresa di capacità di giudizio e d’intervento di tutte 
quelle componenti della società che usiamo chiamare “corpi 
intermedi”,  dai sindacati al terzo settore, dalle Chiese alla 
cultura, dai mass-media alle università e alla scuola, dai pro-
duttori ai consumatori, potrà rilanciare il sistema politico in una 
dimensione di razionalità e di servizio ai bisogni delle persone, 
ancorando partiti ed elettori a valori reali  al posto delle incli-
nazioni contingenti e opportunistiche, esaltate dai sondaggi 
d’opinione.
 (S) Sebastiano Conformi  (C) Costante  (O) Onirio Desti 

In questi bei giorni di giugno mi piace rifugiarmi in un bar che 
offre uno spazioso giardino dove, tra le alte piante, fruscia 

l’alito tiepido del pomeriggio profumato di gelsomino. Seduto 
al mio tavolo sorseggio un succo di mirtilli e leggo un libro, un 
giornale. Accanto a me gli altri tavolini sono occupati da giovani 
studenti maturandi o universitari che preparano gli esami. Curvi 
attorno allo schermo di un tablet, alcuni seri e meditabondi, 
altri, fra grasse risate, si scambiano, con qualche strappo all’e-
tichetta o amnesia di galateo, nozioni, conoscenze, pensieri. 
Sarà segno di vecchiaia o paura di solitudine, ma in fondo que-
sti ragazzi mi sono simpatici perché mi trasmettono la dolcezza 
e la bontà della vita stessa.
Odo i loro strafalcioni (“Ma no, Tommaso attinge da Plato-
ne!..”.), i loro ragionamenti intercalati dalle cacofanie o dalla 
rozzezza delle espressioni allusive.
I maturandi hanno vissuto un anno scolastico tra polemiche: 
“mascherine sì o mascherine no?”, tra le polemiche dell’abbi-
gliamento che non rispetterebbe la sacralità della scuola, tra 
scioperi per la riforma e quello dei docenti che hanno diritto ad 
uno stipendio dignitoso. Ai miei occhi bazzecole rispetto ai gravi 
problemi che affliggono la nostra scuola. 
Dopo anni di riforme strutturali, la revisione di criteri didattici 
che hanno fatto fallire l’istituzione a cui affidiamo la crescita 
dei nostri figli, ancora non ho sentito un’autocritica dei ministri 
riformisti pentiti. Penso che passerà alla storia quel  ministro 
che farà una riflessione su un progetto globale educativo della 
scuola che testimoni i valori del Paese, sul fine della scuola, sui 
suoi metodi, sul rapporto scuola-società e sul diritto allo studio, 
che non va confuso con la pretesa di ottenere un titolo di stu-
dio, ma sul riconoscimento del merito. Da anni ci si accontenta 

d’inserire una disciplina in più o di levarne un’altra, si parla di 
“progetti”, di POF e, come se non bastasse, in questi giorni, il 
ministro parla di inserire nel progetto curricolare il cinema, il 
teatro e gli audiovisivi che, sommati alle gite, ai corsi di sci, di 
flauto, di arrampicata libera, di corsi di danza africana, tolgono 
tempo all’insegnamento vero e proprio.
Il fine della scuola stabilito dalla Costituzione è quello di con-
tribuire, accanto alla famiglia, alla formazione integrale della 
persona attraverso l’insegnamento, non   sbriciolando l’azione 
educativa in una serie di insegnamenti settoriali. Ciò comporta 
che l’apprendimento non è capacità di snocciolare formule, 
date, coniugazioni, regole, nozioni, ma di “sapere” (da sàpere” 
= dare gusto, essere saggio), cioè di possedere una cultura, 
capacità di dare giudizi, di procedere adeguatamente attingen-
do a quel sapere che si è maturato proporzionato alle proprie 
capacità. Questo è compito dello Stato che deve esercitare la 
vigilanza sui docenti, sul rispetto delle norme da essi impiegati 
e sulle competenze acquisite dagli studenti.
C’è stata un po’ la mania in questi anni di scaricare la colpa del 
declino della scuola sulle entità astratte: la società, la famiglia, 
il gruppo dei pari. Chi tenta di dire le cose o le persone con il 
loro nome viene tacciato di essere retrogrado. Ma il ladro resta 
ladro anche se la società è ingiusta. Il somaro rimane somaro 
anche se la scuola è inadeguata. Il cattivo maestro rimane un 
cattivo maestro anche se ha uno stipendio inferiore a quello 
dell’idraulico. Il dirigente scolastico anima una comunità scola-
stica anche se le leggi sono confuse e la burocrazia oppressiva. 
Forse è tempo di uscire dal fumo delle mode e delle ideologie, 
che cambiano di continuo, dalle ubriacature di lassismo, dalle 
bizze di autoritarismo, così come è tempo di capire se la  scuola 
deve educare assieme alla famiglia, che l’affianca e sostiene, 
non sostituendosi ad essa, ma collaborando in un costante 
ed equilibrato dialogo o se deve continuare questo andazzo di 
sobbalzarsi a vicenda le colpe di una scuola venata di disprezzo 
dall’intera classe dirigente, a cominciare da quella politica.

La prima volta che il termine “sentiment” si è intrufolato 
nel mio vocabolario ho provato fastidio per una parola che 

risuonava come la troncatura non giustificata della meglio nota 
“sentimento”. 
Sentiment è un neologismo la cui nascita la Treccani fa risalire 
al 2012 e che si mantiene invariato in alcune lingue europee. A 
caccia dell’etimo e della sua traduzione imparo che in latino si 

sarebbe detto “sensus”.
Mutuato dall’economia, dove indica l’opinione generalizzata 
che gli operatori si fanno della situazione contingente di un 
mercato o di un titolo, nel linguaggio più generale il sentiment 
diventa il contenitore di umori collettivi, disposizioni d’animo, 
tendenze di massa in carico più alla sociologia che alla lingui-
stica.
In questi mesi il termine è apparso spesso per spiegare le rica-
dute psico socio economiche del fattore guerra sulla popolazio-
ne italiana. 
Ci fornisce costantemente dati sull’argomento l’IPSOS, la 
società multinazionale che si occupa di ricerche di mercato e di 
consulenza di carattere internazionale.
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Da febbraio a oggi i suoi report elaborati a cadenza mensile 
hanno messo in luce la progressiva caduta della partecipazione 
emotiva alla guerra, regressione giustificata appieno sul piano 
psicologico: davvero arduo reggere l’urto prolungato di quel mix 
di timore, rabbia, compassione, compartecipazione alle vicende 
del popolo ucraino. Altrettanto difficile mantenere alto il livello 
di attenzione sulle fasi di un conflitto che si allunga oltre misu-
ra.
Nel corso dei mesi diventa sempre più pesante l’impatto sulla 
nostra quotidianità delle reiterate sequenze di orrori che molti 
di noi avevano conosciuto soprattutto dai film di guerra. 
Il sentiment della maggioranza degli italiani ci racconta il 
groviglio di pensieri inquietanti provocati da un conflitto alle 
porte dell’Europa, ampliato dai mass media, inasprito da talune 
divergenze ideologiche presenti nelle conversazioni tra amici 
e conoscenti, rimbalzato dai talk show ai divani dei salotti per 
disturbare il nostro sonno.
La resistenza al dolore altrui sta perdendo quota: il tempo ha 
logorato l’iniziale appassionata condivisione dell’emergenza. 
Non tanto perché arriva l’estate, come ha insinuato qualche 
cinico osservatore politico, e con l’afa ci si occupa in primis di 
vacanze, ma perché il superamento della boa dei cento giorni 
di conflitto ha insinuato nel sentiment nazionale un crescente 
scoraggiamento. 

Rendicontava l’IPSOS a metà marzo 
sulla presenza di uno stato di disagio 
per la situazione di incertezza, per 
il timore di un possibile ricorso alle 
armi nucleari e di un coinvolgimento 
diretto dell’Italia nel conflitto. E insieme segnalava l’appoggio 
della gran parte della popolazione verso le sanzioni alla Russia 
nonostante ciò comportasse il peggioramento della situazione 
economica individuale e generale. 
Oggi, superata la boa dei 100 giorni dall’inizio dell’invasione, si 
mantiene alto il sentiment di tristezza, rabbia e incertezza e di 
apprensione per lo stallo della guerra. Mentre diminuisce dra-
sticamente l’afflato emotivo nei confronti del popolo ucraino: 
l’IPSOS registra la discesa della percentuale di chi sostiene la 
causa ucraina contro l’invasore russo. Nei confronti di quest’ul-
timo aumenta il numero di coloro che auspicano la sospensione 
delle sanzioni e appare piuttosto nutrita la schiera di quanti non 
vogliono prendere posizione: oltre 4 su 10.
Stamane apprendo dalla radio che le notizie sulla guerra sono 
slittate dalla prima dei mesi scorsi alla pagina 18 rilevata oggi 
in un diffuso quotidiano.
Sento il bisogno di interrompere questo trend: servirà solo a me 
ma comincerò la lettura da quella pagina, che questo periodo 
per me in continua ad essere sempre la prima.

“Distrutte le porte di ingresso e uscita, manomesse le mac-
chinette per timbrare i biglietti, infranta la vetrina pub-

blicitaria e rotto l’estintore. Inoltre proprio in alto a destra della 
vetrina pubblicitaria, è posizionata l’unica telecamera presente 
di proprietà del bar, che ha ripreso interamente l’accaduto. Do-
mani le forze dell’ordine si recheranno sul posto per acquisire 
tutto il materiale”. 
Questo frammento di cronaca di un quotidiano di Velletri, 
simpatica cittadina laziale, potrebbe essere l’incipit standard 
per il racconto degli attacchi vandalici condotti con frequenza 
pressoché quotidiana contro le stazioni grandi e piccole disse-
minate lungo l’intera rete ferroviaria italiana e non solo. Infatti 
le devastazioni sono endemiche anche altrove e affliggono 
paesi come la Francia, La Germania, persino la stessa Svizzera; 
nazioni comunque meglio attrezzate dell’Italia nel far rispettare 
le leggi poste a tutela del bene pubblico. 
E’ ormai chiaro che, oltre all’individuazione dei responsabili 
grazie alla telecamere, per limitare i comportamenti devianti 
c’è necessità di due ingredienti oggi deficitari: la presenza delle 
forze dell’ordine e un ripensamento strutturale delle stazioni 
stesse. 
Le telecamere e la varie tecnologie sperimentate, sono uti-
lissime in seconda battuta, a reati consumati, ma risultano 
poco efficaci come strumenti di prevenzione. A metà degli 

anni ottanta, nella fase 
culminante dei sequestri 
di persona nella vicina 
Brianza, un marescial-
lo dei carabinieri, già 
stretto collaboratore del 
generale Carlo Alberto 
Dalla Chiesa durante la 
sua stagione milanese, 
ci disse che l’unica vera 

arma di contrasto alla criminalità era la prevenzione. “Da prati-
care, aggiunse, pettinando con assoluta regolarità il territorio”. 
Pettinare ci parve un verbo molto azzeccato che dava plasticità 
al lavoro di contrasto.  
Sappiamo ovviamente che è più facile a dirsi che a farsi. Sap-
piamo che le forze di polizia sono perennemente sotto organi-
co, che troppo spesso stanno, per ragioni di istituto, più dietro 
a una scrivania che sulle strade e nelle periferie difficili delle 
città. Tutto vero, ma questo perdurante stato di cose lascia da 
troppo tempo inevasa una crescente domanda di sicurezza e di 
tranquillità civica di fronte alla crescita esponenziale di atti di 
violenza, di razzismo, di vandalismo giovanile che molto spesso 
vanno in scena proprio nelle stazioni ferroviarie divenute luoghi 
inospitali e semiabbandonati, a rischio soprattutto durante le 
ore serali e notturne. Resta tuttavia da capire perché proprio le 
stazioni siano oggi uno dei bersagli preferiti della delinquenza e 
della microcriminalità. 
Negli ultimi cinquant’anni i trasporti ferroviari sono cambiati 
e molte di queste strutture sono diventate anonimi luoghi di 
transito senza alcuna identità.  Figure storiche che gestivano 
le stazioni - capistazione, manovratori, frenatori, manovali e 
altri addetti - sono state spazzate via dalle tecnologie meccani-
che, dai computer, dalle biglietterie automatiche. Le ragioni di 
bilancio hanno alla fine prevalso nell’illusione che gli operatori 
in carne ed ossa fossero in tutto e per tutto sostituibili con la 
tecnologia. Così le stazioni sono rapidamente diventate luoghi 
disabitati e di predazione, del tutto estranee al contesto urbano 
circostante. 
Forse da tempo è arrivato il momento di tornare di nuovo a 
stazioni costruite e organizzate per accogliere i viaggiatori of-
frendo servizi di ristoro, di attesa e comfort generale in rapporto 
all’importanza della località servita. Una strada imboccata con 
decisione dalle Ferrovie federali svizzere che in concomitanza 
con l’apertura di Alptransit, la trasversale alpina sotto il San 
Gottardo, hanno avviato un programma di ammodernamento 
radicale delle principali stazioni ticinesi: Bellinzona, Lugano, 
Locarno, Mendrisio e Chiasso. Sul tavolo sono stati messi 100 
milioni di euro più altri fondi per migliorare anche gli scali mi-
nori. Come dire, con lo scrittore Carlo Levi, che “il futuro ha un 
cuore antico”.
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L’iniziativa è certamente encomiabile. Ma la realizzazione 
lascia aperti dubbi e perplessità. Parliamo del nuovo tratto 

del percorso ciclopedonale della Valganna-Valmarchirolo che 
dovrebbe unire Varese con Ponte Tresa sfruttando in gran parte 
il tracciato della tranvia dismessa (sciaguratamente) nel 1955. 
Da alcuni mesi sono infatti iniziati i lavori per realizzare un 
nuovo percorso che parte poco prima del laghetto Fonteviva e 
arriva fino alla vecchia miniera per congiungersi al tratto già 
percorribile che arriva fino a Ganna, prosegue poi verso Ghirla 
per raggiungere Marchirolo e scendere fino al lago di Lugano.
I lavori, finanziati con i fondi svizzeri dei ristorni dei frontalieri, 
sono partiti nel luglio del 2020 e prevedevano una spesa da 
parte della Provincia di poco più di 600mila euro con la conse-
gna del manufatto dopo poco meno di un anno. Ma dopo aver 
realizzato circa tre quarti dei lavori tutto si è fermato. Probabil-
mente sono finiti i soldi e c’è bisogno di un nuovo finanziamen-
to.
A parte questo, tuttavia, il progetto lascia aperta la possibilità di 
qualche critica. Innanzitutto, il punto di partenza (o di arrivo). La 
ciclabile parte, infatti, poco a Nord delle due gallerie delle grotte 
di Valganna. Per questo arrivarci in bicicletta espone a non 
pochi pericoli, arrivarci in macchina è impossibile data la man-
canza di posteggi (tranne quello, privato, poco più avanti del 
ristorante e della pesca sportiva). La realizzazione poi, di poco 
meno di un chilometro, non ha badato a spese: tre possenti 
ponti in ferro, un sottopasso e robusti cordoli in cemento.
Ma ci si può chiedere: non sarebbe costato meno realizzare 
una ciclabile semplicemente (lo spazio c’è) a fianco della stata-

le? E soprattutto: era proprio impossibile seguire veramente il 
vecchio percorso del tram e far partire la pista dalla zona di Olo-
na, dallo stabilimento della Birra Poretti, che peraltro avrebbe 
potuto sponsorizzare l’iniziativa? Il vecchio sedime c’è ancora 
anche se per riutilizzarlo sarebbe necessari lavori di disbosca-
mento, di consolidamento e di riapertura della galleria che è 
stata “assorbita” dal birrificio. Il tram passava infatti più basso 
della strada attuale, fiancheggiava quella che era chiamata “la 
fontana degli ammalati” e il successivo ristorante delle grotte 
per poi passare a fianco della seconda galleria. Un percorso 
che non interferiva in nessun punto con la strada statale e che, 
riattivato, potrebbe garantire la massima sicurezza ai pedoni 
e ai ciclisti. Oltre ad avere un fascino particolare, scavato tra 
le rocce e con forte potenzialità di richiamo. La “ciclabile delle 
grotte” sarebbe una grossa attrazione turistica anche per l’am-
pia possibilità di realizzare nuovi parcheggi per rendere mag-
giormente fruibile il percorso.
Ma tant’è. Ora c’è un cantiere abbandonato, una ciclabile che 
si perde nei prati e vecchi cartelli che ricordano scelte perlome-
no opinabili
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Attualità

CICLABILE DELLE GROTTE  
Valganna-Valmarchirolo: una buona idea
di Gianfranco Fabi



Ricevo un whatsapp da MdPR. Scintillante al modo solito. 
Però con riflesso malinconico. Cita Giovenale: “Gli altri pos-

sono perdonarti, ma sei capace di perdonare te stesso?”. 
-Mauro della Porta Raffo, perché questa domanda?
“Perché sto conoscendo il dolore. Roba che prima non m’era 
ignota. Ma quando lo era, ne rimuovevo l’effetto”.
-Mea culpa?
“Mea maxima. Lo riconosco: devo pagare le mancanze morali 
che, rispetto a quanto devo pretendere da me, sono grandi. E 
poi…”
-E poi?
“E poi devo pagare un corrispettivo adeguato alle qualità e 
capacità che, senza nessun merito e in misura straordinaria, mi 
sono state date”.
-Se ho capito: vai espiando una sorta di mancanza di responsa-
bilità. Individuavi l’afflizione altrui e vi passavi accanto, veloce 
verso mete luccicanti che la vita ti proponeva”.
“Velocissimo. Oggi ci rifletto e mi rammarico. Ecco perché ripe-
sco Giovenale: avrò pure ricevuto, per così dire, l’assoluzione 
del mondo. Ma la mia? Boh”.
-Non te la concedi?
“E come si fa? Sai indicarmi un metodo per procedere all’ope-
razione?”.
-Figurati…
“Ecco, vedi: ti accorgi dello sbaglio e ignori il modo per correg-
gerlo”.
-Dunque?
“Dunque ti porti dietro il fardello, pur se volentieri te ne disfere-
sti, saldando il conto con le esperienze del passato”.
-Grevità psicologica?
“Sì. Che s’aggiunge a quella fisica. Mica niente o poco, lo con-
fesso”.
-Cioè?
“Un viaggio che dura da tempo nella sofferenza materiale. 
Dentro e fuori da ospedali, case di cura, centri riabilitativi. Ho 
appena terminato un ciclo di sedute alla Maugeri di Tradate”.
-Ora va meglio?
“Meno peggio di prima. Aspettiamo le prossime puntate”.
-Hai memoria del primo incontro col dolore carne-ossa-dintor-
ni?”
“Anni dell’infanzia, mal di testa. Mi avrebbe scortato per tutta 
la vita. L’ho combattuto con migliaia e migliaia di cibalgine. Poi 
sono passato alla thomapirina, roba tedesca procuratami da 

mia figlia Alessandra”.
-Pensi troppo, e ne paghi il 
fio…
“Chissà, forse è vero”.
-Sei rassegnato o speranzo-
so?
“Realista. Così è, così era, 
così sarà. Devo fare peni-
tenza? La faccio. Senza 
lamentarmi: racconto ‘sto 
poco solo perché me lo chiedi tu”.
-Te lo chiedo convinto che possa servire a tutti. Sbaglio?
“Si dice: i racconti degli altrui triboli alleviano il proprio. Me lo 
auguro”.
-Ci sono regole per affrontare senza disperarsi le angustie?
“No. Ciascuno ha i suoi tormenti, e la natura personale gli sug-
gerisce come farvi fronte. Anzi, glielo impone”.
-Ti è di conforto leggere, scrivere, conversare…
“Studiare, capire, rivelare. È la mia vocazione. Se vogliamo 
derubricare: il mio mestiere”.
-Perciò hai sempre tanto da divulgare?
“Tantissimo: ancora un milione e mezzo di cose e storie da 
raccontare e tutte maledettamente buone”.
-Di conseguenza: la mente vince sempre sul corpo…
“Arcisicuro. L’importante è che funzioni la testa, per il resto 
pazienza”.
-Che ti pare di quanto sta succedendo sui vari fronti del dolore 
planetario?
“Ho passato quindici giorni di sostanziale isolamento. Ma non 
è questo che conta. A contare è il filo, a volte grosso a volte 
tenue, del patimento che unisce tutti. Non vi si sfugge. L’impor-
tante è saperlo, non sorprendersi, avere contezza del fragile 
particolarismo. Specie quando il buon girare del vento esisten-
ziale invita alla dimenticanza”.
-Tappe a venire?
“Visita dal reumatologo, ulteriori attenzioni di routine e speciali-
stiche. Entusiasmo intatto verso il sapere. È un appuntamento 
quotidiano e obbligato. Se no, sono guai veri. Mica un fastidio 
qui, una fitta là, uno respiro corto qui e là”.
-Ottimismo della volontà?
“Volontà d’essere ottimisti. Del resto, a praticare il contrario c’è 
tutto da perdere. In aggiunta a quanto già perso”:
-Non una scommessa, ma un calcolato colpo di biliardo…
“Amico mio, bisogna saper usare la stecca. Tirare i dadi nel 
modo giusto. Calar le carte opportune. Quel che rimane è com-
pito della sorte”.
-Che ti sia buona, MdPR carissimo…
“Che lo sia a chiunque ci ha dato retta fin qui”.

M i sono sentito orgoglioso il 16 giugno quando abbiamo 
avuto conferma che Mario Draghi è stato il più convinto 

assertore dell’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea fra i tre 
leader di Germania, Francia e Italia che erano andati in treno a 
Kiev ad incontrare Zelensky. Il punto di vista che si sia trattato 
solo di iniziativa di propaganda è privo di fondamento mentre 
è vero che abbia avuto un forte carico simbolico. In fondo qual 
è sempre stato il grande obiettivo dell’Ue, fin dalla sua nascita 
negli Anni cinquanta, se non di difendere la pace nei propri 
confini e di espanderla progressivamente? 
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Editoriale

MEA CULPA
MdPR e la levità del dolore
di Massimo Lodi

Politica

UCRAINA NELL’UE  
Orgogliosi di Draghi che ha fatto scuola  
di Giuseppe Adamoli



E qual è il momento più giusto di dimostralo se non adesso 
quando l’Ucraina, aggredita dalla Russia, chiede lo “status di 
candidato all’Ue”? L’ultimo atto di allargamento dell’Europa fu, 
teniamolo in mente, quello con la Croazia nel 2013.
Questa linea si congiunge perfettamente con quella dell’anello 
più largo dei Paesi che stanno manifestando la stessa intenzio-
ne, dall’Albania alla Moldavia, con cui già intratteniamo dei rap-
porti di collaborazione. Il passaggio da “candidato” all’effettiva 
appartenenza all’Unione dei 27 richiederà anni, sarà complesso 
e non sappiamo come potrà finire. Il caso della Turchia, che era 
rimasta in stand-by per anni e anni è lì a ricordarcelo.
Le parole della Presidente della Commissione, Ursula von der 
Leyen, sono chiare “L’Ucraina è una democrazia parlamenta-
re molto solida. Ha già compiuto passi importanti per essere 
un’economia di mercato funzionale”. La Presidente ha però 
aggiunto: “Se molto è stato fatto, molto resta ancora da fare ad 
esempio sullo stato di diritto, la giustizia, la lotta alla corruzione 
e la rimozione del potere degli oligarchi sull’economia”. 
Da questo angolo visuale, lo status di candidato equivarrà ad 

una forte spinta, ad un enorme incentivo verso una democrazia 
compiuta che il popolo ucraino ha già dolorosamente mostrato 
di voler abbracciare. 
Con queste premesse era inevitabile il passaggio positivo di 
Draghi in Parlamento il 21 giugno sulla risoluzione pro Ucrai-
na malgrado lo scontro finale fra Di Maio e Conte. Era ed è 
Indispensabile non mettere a repentaglio la reputazione e la 
saldezza dell’Italia nella sfera internazionale.
Putin, con il discorso alla Davos rossa di San Pietroburgo del 
17 giugno, ha immaginato un mondo ancora diviso in sfere di 
influenza, come se fosse possibile una nuova Yalta, e non ha 
capito che l’Unione europea è un partner atlantico dotato di 
una sua autonomia politica. Un’altra cosa, ancora ancora più 
importante, non vuole intendere: gli Stati sovrani decidono loro 
stessi il proprio destino.
Se l’Ue vuole impersonare l’idea che l’apertura e l’integrazione 
fra i popoli e gli Stati sono superiori al nazionalismo guerrafon-
daio di Putin è tempo che questo messaggio sia percepito forte 
e chiaro in tutto il mondo.

I recenti avvenimenti sociali e politici dell’ultimo decennio, 
culminati nella crisi pandemica, cambiano decisamente le 

modalità di sviluppo economico del nostro territorio, accentua-
no una crisi delle tradizionali funzioni di Varese nel contesto 
dell’economia lombarda e impongono una riflessione sugli 
interventi necessari. Anche la realtà di Milano, come locomoti-
va dello sviluppo deve integrarsi maggiormente con le “medie 
città” lombarde. Varese può entrare positivamente in questa 
dinamica o ne verrà emarginata? Diventerà un quartiere-dormi-
torio di Milano, come già molti comuni della cintura milanese 
allargata (Saronno?) o coglierà l’occasione per diventare una 
“media città”? Si badi che non contano tanto le dimensioni del 
comune amministrativo, ma la capacità di produrre attrattività, 
sia residenziale sia economica. La condizione perché questa 
possibilità si realizzi è che l’intera realtà sociale e politica 
(sottolineo: non solo politica) afferri l’occasione di affrontare 
coraggiosamente i limiti fisici e anche psicologici della città, 
derivanti dalla sua modesta radice storica e, al contrario, dalla 
rapida espansione, susseguita all’industrializzazione. 
Ci si deve chiedere se la tradizionale diade città/campagna sia 
adeguata per rappresentare il territorio di Varese e dei comu-
ni circostanti. Nel 1500 inoltrato tutte le strade portavano al 
borgo e ancora nel 1700 inoltrato Francesco d’ Este costruì la 
sua villa di delizia, oggi il centralissimo Palazzo Estense, ‘fuori 
porta’.
 Non stupisce che la situazione sia rimasta immutata fino all’e-
poca della industrializzazione, quando il tessuto intermedio tra 
il borgo e le castellanze, un tempo occupato da campi, mona-
steri e ville signorili, fu colmato anche da opifici, magazzini e 
nuovi quartieri residenziali. L’arrivo delle ferrovie e poi dell’auto-

strada favorì lo sviluppo della 
dimensione propriamente 
cittadina, ma inavvertitamen-
te creò ulteriori barriere tra 
i quartieri, consolidando la 
forma “stellare” della città e 
dei servizi di mobilità, con il ri-
sultato di attribuire al “centro” 
l’impropria funzione (e oserei 
dire “finzione”) di luogo di 
transito obbligato, reso sempre più ingovernabile dalla rivoluzio-
ne automobilistica. Così Varese, che nacque come “città senza 
mura” si trova oggi a subire lo svantaggio di essere racchiusa e 
condizionata urbanisticamente proprio da quelle infrastrutture 
che furono le leve del suo sviluppo. Un secondo fenomeno di 
cui tenere conto è la deindustrializzazione del territorio comu-
nale, le cui principali aree industriali sono ormai sostituite dalla 
grande distribuzione. Fortunatamente la maggior parte dei cen-
tri produttivi non si sono allontanati di molto, attestandosi nei 
comuni circostanti, però spesso carenti di adeguate infrastrut-
ture di mobilità. Come risolvere il problema? Con un progetto 
realmente coordinato tra le realtà politiche, quelle sociali ed 
economiche e gli attori infrastrutturali e trasportistici, che abbia 
come obiettivo quello di ridare al centro le sue prerogative di 
“Città Giardino”, ai rioni e ai comuni vicini servizi adeguati per 
non essere confinati a “periferie esistenziali”, al mondo eco-
nomico e produttivo quelle aree industriali e quelle facilitazioni 
logistiche di cui necessita, a tutti collegamenti agili, ovviamente 
con Milano e Malpensa, ma pure con Como, Lugano e con il 
Piemonte. Nuove soluzioni ferroviarie, viabilistiche ed urbani-
stiche richiederanno tempo e denaro. Occuparsene da subito 
significa evitare di sprecare l’uno e l’altro. 
Per le proposte di dettaglio vi rimando al convegno “Varese 
futura e l’Europa” che l’associazione ALTA CAPACITA’ GOTTARDO 
organizza lunedì 27/6 mattina alla Camera di Commercio di 
Varese, a partire dalle 9.

D i ritorno dalla missione di volontariato nel Medical Centre 
di Kiamunyi, che si trova a circa una decina di chilometri 

da Nakuru, nella contea della Laikipia, una delle più pulite città 
africane, decisi per una variante al tragitto stradale. Avevo pre-
visto di far visita alla fattoria di Kuki Gallmann, l’autrice del libro 
“Sognando l’Africa” reso famoso dal film di Hugh Hudson con 
protagonista Kim Basinger.
Alan, l’autista, un africano con barba ispida di origine bantù che 
ci avrebbe accompagnato a Nairobi, disse che era una bella 
strada, ma dove non era mai stato: certo non potevo immagi-
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Varese nel 1500

Apologie paradossali

SGUARDO SUL FUTURO  
Varese, il suo territorio, l’Europa
di Costante Portatadino

Il punto blu

GLI SPARI, LA PAURA  
Testimonianza dal Gate di Or Ari Nyiro
di Dino Azzalin



nare quel che sarebbe successo di lì a poco. Su Google Maps 
avevamo visto che da Nakuru passando per Nyahururu al bivio 
della strada per Rumuruti dovevamo imboccare la strada che 
porta al villaggio di Kinamba, per poi addentrarci nella foresta 
prima di raggiungere il “Gate” della riserva naturale di Ol Ari 
Nyiro, oggi divenuta una Conservancy, cioè un area protetta dal 
governo per la tutela dell’ambiente naturale della fauna e della 
flora e delle popolazioni che ci vivono. 
Il tutto cumulava in un tragitto di 113 chilometri e un tempo 
previsto di poco meno di due ore, ma se c’è una cosa che 
Google non conosce è proprio l’Africa e i suoi tempi biblici. Ed 
eravamo quasi a più di tre ore di viaggio (113 km) quando, 
usciti dall’asfalto subito dopo il villaggio, avevamo percorso una 
ventina di chilometri di strada sterrata lungo la quale avremmo 
trovato il gate coi guardiani. Almeno così ci avevano detto le 
persone cui avevamo chiesto. Il caldo era diventato quasi in-
sopportabile ma la curiosità era ancora tanta. A un certo punto 
la strada rossa svolta su una piccola curva dove in fondo si 
intravede il famoso “gate”, l’entrata nella riserva. Alan che era 
stato silenzioso fino a quel momento disse “the gate is here”. 
Mi immaginavo un’entrata più sontuosa ma sister Leul, che era 
con noi e stava pregando, ci sorprese con questa uscita “what 
are this tends?, notando una serie di piccole canadesi bianche 
completamente abbandonate, con fossi simili a trincee e uno 
strano bugigattolo al centro fatto di assi scure a simulare un 
gabinetto a cielo aperto. 
Non facciamo in tempo a guardarci intorno che da dietro gli 
alberi sbucano davanti al veicolo tre uomini con le armi spia-
nate davanti a noi. “Oh my God” esclama la suora, “What’s 
happen?” dice Alan, e io, memore del rapimento che mi era 
accaduto nel 1995, (vedi Diario d’Africa), “No, un’altra volta”. E 
quasi immediatamente altri due uomini a lato del pulmino con 

kalashnikov e fucili spianati, poi altri 
tre uomini, anche loro impugnando 
armi e pistole: quello che era fino a un 
minuto prima uno strano e disabitato 
campeggio in un attimo, si è trasfor-
mato in un fronte di guerra. 
Restiamo senza parole ma soprattutto 
disorientati, confusi e impauriti. Alan, 
con il suo incredibile savoir faire, tira 
giù il finestrino e chiedi lumi di quel 
che stava succedendo, ma nessuno 
risponde. Solo il più piccolo dice ad Alan di arretrare di una 
ventina di metri e di parcheggiare l’auto dietro un cumulo di 
terra e di spegnere il motore. Presto fatto e sempre sotto mira 
delle armi.
Alan esegue e spegne il motore. La suora riprende a pregare e 
qualche minuto dopo, accompagnato da altri due uomini arma-
ti, un uomo scuro che aveva l’aria di essere il capo finalmente 
inizia a parlare con Alan: ci chiede se trasportiamo armi nel 
veicolo, e ci spiega che è in corso una guerriglia tra la tribù dei 
Pokot e i Masai per delle questioni di pascolo e di terre e che 
loro sono militari governativi che hanno l’obbligo di non lasciar 
passare nessuno. 
Ci fanno scendere, ma proprio in quel momento dei colpi di 
mitra risuonano nell’aria. Alcuni di loro si appostano dietro i 
cumuli di terra e noi ci ripariamo dietro al pulmino. Ma lui ci 
tranquillizza dicendoci che sono lontani, e loro sono lì per pro-
teggerci, di non aver paura e proprio per questo dobbiamo offrir 
loro i soldi per una capra che avrebbero comprato, sgozzato e 
mangiato la sera stessa. Riusciamo anche a farci fare una foto 
“ricordo”: così un momento surreale e grottesco, di autentico 
terrore finisce come dicono in Toscana a “tarallucci e vino”.

Il Castello di Masnago sarà, fino al prossimo 20 novembre, il 
prezioso contenitore di una mostra dedicata a Renato Guttu-

so: “I tempi della pittura”. Dopo l’esposizione di Villa Mirabello, 
un nuovo e particolare omaggio al maestro di Bagheria, che 
scelse Varese e lo studio di casa Dotti, eredità della moglie 
Mimise, per farne il suo più tranquillante luogo di lavoro e di 
evasione. 
Inutile ricordare la serenità d’affetti, semplice e sincera, da lui 
subito percepita, che la quiete varesina regalò al pittore sici-
liano. La città gli rende ora questo speciale omaggio, curatori 
Serena Contini e Fabio Carapezza Guttuso, grazie alla generosa 
donazione Marcobi, venuta ad arricchire di recente il nostro 
patrimonio museale. 
Nino Marcobi, fratello del partigiano Walter, medaglia d’oro 
della Resistenza, entrato in amicizia con Guttuso, fu amico 
sincero e attento testimone dell’importante lavoro che Renato 

andava svolgendo, giorno dopo gior-
no, nello studio velatese, durante le 
estati operose, da maggio a ottobre. 
Ne fotografava le diverse fasi creati-
ve, o le ricordava nelle sue preziose 
memorie, in taccuini, fogli, disegni. 
Insomma, veri e propri diari di bordo, 
godendo il privilegio di poter testimo-
niare del percorso creativo dell’opera 
in fieri, così come dei ripensamenti 

del maestro sulla tela. L’importanza dell’archivio dipende anche 
dal fatto che proprio in quello studio nacquero anche grandi te-
lieri, che trovavano spazio necessario proprio nell’ampio locale 
affacciato sul verde. Come Spes contra Spem e Vucciria. I due 
capolavori accanto a I giocatori di scopone.
Di quest’ultimo lavoro, ad esempio, Marcobi ricorda i giorni 
della realizzazione, davvero una cronografia del come Guttuso 
disponeva i suoi personaggi, quattro amici al bar, cambiava i 
colori degl’indumenti, dei capelli, per necessità d’artista.
Spes contra Spem subì a sua volta mutazioni notevoli, come si 
evidenzia nel drappo rosso dapprima previsto e fotografato da 
Marcobi, poi eliminato per la sua ‘inutilità’ rilevata di persona 
dal maestro dopo una visita al capolavoro di Grunewald, La 
resurrezione, che lo aveva ispirato. 
Viva la soddisfazione dei curatori dell’assessorato competente, 
guidato da Enzo R. Laforgia, e del direttore museale Daniele 
Cassinelli nel poter presentare al pubblico una mostra, disposta 
in sette sale, così singolare e così legata al territorio. 
A fianco del maestro si muoveva un ricco manipolo di compe-
tenti, un cenacolo di osservatori, amici a lui affezionati e dispo-
sti anche a svolgere le più particolari mansioni. Come procurare 
ad esempio qualunque cosa dovesse servirgli, fossero colori 
particolari o improvvisamente mancanti, o oggetti destinati a 
entrare nella, realistica davvero, composizione: così avvenne 
per Vucciria, rappresentazione del noto mercato palermitano. 
Arrivarono a Velate i polpi freschi, spediti in aereo dalla Sicilia, 
grazie all’intervento dei preziosi amici. 
Lo stesso Marcobi fissò anche l’attimo in cui il grande pezzo di 
bue immortalato nell’opera giunse in studio. Una testimonianza 
storico-fotografica che dimostra come nulla venisse lasciato al 
caso. E come l’attenta regia che non fosse per nulla banale. 
Attorno a Guttuso gli amici si raccoglievano certi e lieti di essere 
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IL NOSTRO GUTTUSO 
Mostra a Masnago grazie all’archivio di Marcobi  
di Luisa Negri



messi a parte di tanti segreti d’artista. 
Due parole anche sull’allestimento, con pannelli chiari nel 
contenuto e nella grafica, non sempre garantiti da numerose 
mostre in circolazione, che ben s’accompagnano alle opere. Cui 
fanno da sfondo le belle sale del nostro castello. Da ricordare 
tra i capolavori della collezione Pellin in mostra anche Van Gogh 
porta l’orecchio tagliato al bordello di Arles, del 1978, e Gine-
ceo 1. Spicca infine la sala dedicata ai Marcobi, Nino e Walter, 
il fratello martire, figura di primo piano della storia varesina. In 
essa si trovano anche opere dello scultore Vittorio Tavernari, 

amico di Guttuso, del quale si prevede una successiva tappa 
espositiva in continuità con la rassegna oggi visitabile. 

I tempi della pittura
Cronografia di alcune opere di Renato Guttuso dipinte a Velate: 
l’archivio di Nino Marcobi
Castello di Masnago, fino al 20 novembre 2022
Martedì-domenica 9.30-12.30 e 14-18
Info 0332 820409

Le scienze, le tecnologie, l’economia, il lavoro nelle fabbri-
che, il viaggiare, stanno evolvendo a grandi passi in modo 

sempre più nuovo, diciamo sempre più modern; resta invece 
arretrato, legato al passato, il modo di fare le guerre.
Sì, vengono inventate nuove armi, più sofisticate, più efficien-
ti, ma il risultato finale resta sempre il reciproco ammazzarsi. 
E non ammazzarsi perché si odia il nemico, ma perché si ha 
paura di lui. Se io gli sparo per primo lui non può sparare a me. 
Situazione sintetizzata magistralmente da De André nella dram-
matica storia del povero Piero. 
Le armi sono evolute ad un livello tale che, se venissero utilizza-
te nella loro efficienza totale, sarebbe molto probabile la scom-
parsa del genere umano: concetto questo noto a tutti, come 
dovrebbe essere noto a tutti che il guerreggiare provoca solo 
tanti morti innocenti, crea grandi sofferenze e impoverimento 
delle popolazioni. 
Invece sembra proprio di no! A guardare i tanti focolai di guerre, 
di popoli belligeranti, sembra proprio che questa lezione cada 
nel vuoto. La Siria, ad esempio, aveva un livello di vita notevole, 
commerci, turismo, fabbriche anche chimiche: adesso? La po-
polazione è diminuita e con essa la forza lavoro. Resta l’eredità 
di morti, profughi, città distrutte. Il Libano? Era definito “la Sviz-
zera del Medio Oriente”. Ora è ricco di macerie. E cosa succede 
nello Yemen? E in tante aree dell’Africa? E come dimenticare i 

molti focolai asiatici, ad esempio la Birmania? Lezione non volu-
ta apprendere e così ora siamo nei pasticci anche in Europa. 
Ciò che è drammatico, paradossale, è il fatto che i combattenti, 
che hanno alta probabilità di venire uccisi, sparano per paura, 
non per vincere, non per la “patria” o per altre lugubri retoriche. 
Nelle due grandi guerre del secolo passato, sono stati numerosi 
gli episodi che hanno mostrato come i singoli belligeranti non si 
odiavano. Soldati accovacciati dietro mitragliatrici che urlavano 
ai nemici: “Non venite avanti perché dobbiamo sparare”, op-
pure i due fronti uniti che festeggiavano la notte di Natale E la 
paura dei militari tedeschi quando dai bunker della Normandia 
videro il mare della Manica pieno di navi? E la paura di quelli 
che dovevano sbarcare? Tutti uniti a morire nella paura imposta 
dagli strateghi. Ma proprio siamo incapaci di superare le con-
troversie, che ovviamente non possono non esserci, con altre 
metodiche e non solo con la violenza dai frutti amari? Qualche 
giorno fa, in Ucraina, centinaia di uomini si erano asserraglia-
ti in una acciaieria e li sprechi di piombo ed esplosivi. Molti 
erano dentro rifugiati, ma molti volevano difendere il posto 
del loro lavoro! Tanto di cappello nei loro confronti! e sarebbe 
stato spiazzante intavolare un discorso di pace per superare la 
situazione e risparmiare vite. Quella fabbrica non doveva essere 
distrutta ma lasciata intatta per il dopo e quegli uomini soprav-
vissuti dovevano essere rispettati e non fatti prigionieri. E così 
ancora per altre fabbriche, per scuole, per ospedali. E invece il 
massimo impegno ad usare la dinamite con tutti i suoi derivati, 
e così si giustifica l’invio di armi da parte di altri strateghi, ma i 
morti aumentano! 
E la pace? Utopia purtroppo, come utopia usare altre strategie 
suggerite.

Attualità
STUDIARE PAGA
Da Insubria e Liuc laureati doc
di Cesare Chiericati

Attualità
ALLA D’AZEGLIO
Fatto il lago balneabile, 
bisogna fare i bagnanti
di Fabio Gandini

Attualità
A VOLTE 
1943-2022: la storia che ritorna
di Edoardo Zin

Attualità
EMERGENZA PRIMARIA
di Roberto Cecchi

Pensare il futuro
VOLO LIGTHTNING
di Mario Agostinelli

Fisica/Mente
WARNING
di Mario Carletti

In confidenza
IL DONO
di don Erminio Villa

Attualità
EMANUELA 
di Sergio Redaelli

Zic&Zac
PERICOLI 
di Marco Zacchera

L’antennato
CAOS TG1 
di Ster

4

Radio Missione Francescana

Visita il sito 
www.rmfonline.it 

per leggere la versione completa.
Editore/proprietario: Giovanni Terruzzi - Viale Luigi Borri 109 – 21100 Varese (VA) tel. 0332-264266

Direttore: Massimo Lodi
Reg.n. 937 del 17/11/08 – Registro stampa del Tribunale di Varese

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:

Noterelle

ETERNA UTOPIA  
Cambia tutto, tranne la guerra
di Emilio Corbetta



Qualche nota sopravvissuta all’afa delle ultime amministra-
tive. Afa, cioè: poca o zero aria di partecipazione. Molti 

gli “oooh” d’ingiustificata sorpresa: se presenti candidati non 
intriganti, bisticci all’interno d’una coalizione, chiacchieri di 
roba nazional-internazionale invece che del territorio, come puoi 
pensare che ci si affolli alle urne?
E dunque responsabilità massima dei partiti. Specialmente di 
alcuni partiti. In particolare dei partiti di centrodestra: han fatto 
gara a ciapanò, benissimo riuscendo nell’impresa -vedi la cata-
strofe veronese- di favorire i rivali. Il Pd su tutti, perfino in grado 
di vincere con appesa la zavorra dei Cinquestelle.
Detto questo, interpretare il risultato di tante città in proiezione 
politica, primavera ‘23, appare un esercizio accademico/mira-
colistico, per quanto apprezzabile. La scomposizione-ricompo-
sizione in atto nell’intero panorama conservatore, moderato, 
progressista e radicale non lascia spazio a pronostici certi. 
Di sicuro si può dire che: 1) se Berlusconi-Salvini-Meloni non 
s’accordano su leadership e strategia; 2) se Letta fallisce nel 

costruire un credibile campo 
largo, cioè il simil Ulivo; 3) 
se la galassia neo-centrista 
canna la costituzione d’un 
vero e proprio terzo polo; 
4) se la legge elettorale 
resta com’è, probabilmente 
garantendo l’ingovernabilità; 
5) se la situazione di guerra 
resiste a prospettive di pace e quella economico-sociale non 
si libera dalla stretta inflazione/disoccupazione; 6) se altro di 
stuporoso e innovativo -ovvero di rivoluzionario- non accadrà, 
l’ipotesi di un Draghi 2.0 sembra tutto tranne che peregrina.
Può piacere o non piacere, il premier della grande/obbligata 
intesa. Ma non è lui a volersi reinsediare a Chigi. Sono i partiti 
a non individuare l’alternativa. E sono i cittadini, disamorati di 
così deludenti interlocutori, a non creare i presupposti d’una 
vera, autorevole, forte alternanza democratica. Solo quando 
votano riconoscibili e concrete figure locali sfuggono talvolta 
(talvolta: non sempre) al demone del menefreghismo. Un fe-
nomeno di cui la colpa è collettiva: della politica, della socie-
tà. Perché la prima nasce dalla seconda. E se non cambia la 
seconda, come fa a cambiare la prima? Cercasi soluzione del 
guasto. Avanti un bravo meccanico.

Il 20 giugno scorso ho partecipato ad una tavola rotonda 
promossa dall’Unione Biellese degli Industriali. Titolo sfidante: 

“Lavoro, persone, imprese: la sfida delle competenze e dell’at-
trattività”.   Accantonata la retorica di circostanza (“mancano 
le persone, mancano le competenze, non troviamo nessuno ” 
versus “ ci sono le persone, ci sono le competenze, non siete 
attrattivi”) si è parlato di  formazione, di formule contrattuali, 
di prospettive di carriera, di settori tradizionali e innovativi,  di 
territori, di opportunità di lavoro all’estero … Convitati, non certo 
di pietra,  i giovani, ai quali è stata dedicata una particolare 
attenzione mediante una  ricerca condotta su 644 studenti che 
frequentano le classi IV degli istituti superiori biellesi.  Doman-
da di fondo: “Come immagini il tuo futuro lavoro?”. Principali 
evidenze:
• Il 46% degli intervistati non ha mai partecipato a iniziative di 
orientamento
• Buona parte dichiara di non sapere  in quale ambito vorrebbe 
lavorare
• Il 51% vorrebbe lavorare in Italia, il 39% all’estero, il 10% a 
Biella

• Il 39% preferirebbe un 
lavoro che realizzasse 
i propri sogni, il 28% 
che desse benessere 
economico, il 13% che 
divertisse …..
I risultati dell’indagine 

mi hanno ricordato una considerazione che l’economista Alfred 
Marshall faceva osservando i distretti tessili inglesi, a inizio 
Novecento. Nascendo e vivendo in quei territori, “i fanciulli re-
spiravano il mestiere nell’aria” … e lo facevano, con competen-
za, con passione. Mi catapulto ai giorni nostri e butto sul tavolo 
due provocazioni: come “respirano” il lavoro i giovani? Che “aria 
tira” intorno a loro in materia di opportunità di crescita profes-
sionale?  
Il tutto, per sostenere che i  temi come quelli oggetto del conve-
gno, le asimmetrie variamente riconducibili al miss-match delle 
competenze, i problemi derivanti dallo shortage di determinate 
professioni devono essere affrontati sulla falsariga della meta-
fora tracciata da Marshall.  Posto che “l’industrial atmosphere” 
dell’epoca esiste solo (sempre che vi venga studiata) sui libri, 
per mettere mano alla soluzione dell’equazione occorre avere 
adeguata consapevolezza delle tante variabili che la compon-
gono, lato giovani (e più in generale lavoratori) e lato imprese. 
Due, tra le tante. 
La prima è la questione demografica e il trend di invecchiamen-
to della popolazione. Siamo già arrivati  tardi nel parlarne … 
quanto alle soluzioni, sperem.
La seconda è la questione educativa, ovverossia di come ci si 
pone di fronte alle grandi scelte della vita, ai valori che le ani-
mano, alla prospettiva aspettative-ricompense, alla dinamica 
semina-raccolto. Ne parliamo spesso, anche su queste colonne 
quanto alle soluzioni, sperem.
Per chiudere, mi permetto una indicazione di metodo, che ruota 
attorno al binomio eccellenza/mediocrità e che recepisce un 
concetto fondamentale del buon management: il trade off. Sul 
matching tra domanda e offerta di lavoro si deve andare alla 
ricerca delle best practice, studiarle in profondità, comunicarle 
con coraggio, replicarle con determinazione.  In parallelo, biso-
gna stanare quanto non funziona, mettere a nudo gli sprechi 
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CHE LAVORO “RESPIRANO” I GIOVANI  
Scelte da fare: un’indicazione di metodo  
di Federico Visconti



di risorse,  seppellire i mantra à la page (operazione Navigator 
docet!). La prima strada, quella della ricerca dell’eccellenza,  
consentirebbe di trovare il bandolo della matassa. La seconda, 
quella della tutela della mediocrità,  confermerebbe una tesi da 
copertina, cara ad Altan: “L’ultimo ritrovato italiano: la matassa 

senza bandolo”.  Siamo al bivio ed è giunto il momento delle 
grandi scelte, non solo su quanto in oggetto. Con la manna del 
PNRR in arrivo, la tentazione di prendere la cattiva strada è 
forte.  Eviterei ad Altan la fatica di inventarsi la versione aggior-
nata dei ritrovati italiani.

N el 2021, erano in condizione di «povertà assoluta» poco 
più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale da 7,7% 

nel 2020) e circa 5,6 milioni di individui (9,4% come l’anno 
precedente). A indicarlo è stato l’Istat, l’Istituto nazionale di 
statistica, secondo i dati usciti in questi giorni, nel sottolineare 
che pertanto, la povertà assoluta “conferma sostanzialmente i 
massimi storici toccati nel 2020, anno d’inizio della pandemia 
dovuta al Covid-19”.
Dati disarmanti. Dati che smentiscono chi aveva proclamato 
l’abolizione della povertà e dimostrano, se ce n’era bisogno, 
l’inefficacia delle politiche pubbliche di contrasto alla povertà 
basate unicamente sui sostegni economici. Come è avvenuto 
negli ultimi anni con la moltiplicazione degli interventi sociali 
di carattere unicamente monetario. Il reddito di cittadinanza 
innanzitutto: un assegno mensile superiore ai 500 euro per 
quasi quattro milioni di persone per una spesa annuale tra i 9 
e i 10 miliardi. A questi vanno aggiunti i quasi due miliardi per il 
reddito di emergenza, varato per contrastare la perdita di sala-
rio per la pandemia. E i cinque miliardi per le famiglie finanziati 
dalla Gestione interventi assistenziali dell’Inps (come spesa 
pubblica). Poi è arrivato quest’anno l’assegno unico universale 
per i figli, riservato alle famiglie entro un determinato limite di 

reddito, e che di 
fatto aumenterà 
di circa 7 miliardi 
la spesa assisten-
ziale.
Una crescita che 
non è solo degli 
ultimi anni. Nel 
2008 la spesa 
per assistenza 
a carico della 
fiscalità, un modo 
elegante per 
dire che pagano 

solo gli onesti contribuenti, era di 73 miliardi; nel 2019, quindi 
prima dello scoppio della pandemia, questa spesa è lievitata a 
114,27 miliardi. Una spesa che poi è ancora cresciuta a ritmi 
ancora più veloci grazie ai vari redditi di vario nome, ai bonus 
distribuiti a mani larghe, agli interventi di Comuni e Regioni. 
Come le risorse del Fondo povertà assegnate ai territori della 
Lombardia, per il triennio 2021-2023 per quasi 180 milioni di 
euro per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni 
sociali a cui si aggiungono 4,5 milioni per il finanziamento di 
interventi e servizi per la povertà estrema. 
Eppure la povertà, paradossalmente, ha continuato ad aumen-
tare. Ma se passiamo dal dato statistico all’analisi politica e 
sociale possiamo notare almeno tre anomalie.
La prima anomalia è che la vera povertà, misurabile dai soste-
gni della Caritas e dagli accessi alle mense dei frati, è sicura-
mente aumentata, ma continua a riguardare una fascia molto 
limitata di cittadini e spesso deriva anche da problemi psicolo-
gico-sanitari, e di relazioni sociali, e non solo da una concreta 
emergenza economica. Guardando a Varese la mensa della 
Casa della carità alla Brunella fornisce un centinaio di pasti al 
giorno, e interessa quindi lo 0,1% della popolazione varesina. 
La seconda anomalia è il fatto che all’aumento dei sostegni 
finanziari non è corrisposto un parallelo incremento dei controlli 
e delle verifiche. Si è distribuito a pioggia e gli effetti sui veri 
poveri sono stati quindi molto inferiori a quelli teoricamente 
possibili se si fossero concentrati gli interventi. E peraltro si 
sono favoriti i contribuenti disonesti creando incentivi al lavoro 
nero e all’evasione fiscale
La terza anomalia è il fatto che tra un sostegno e l’altro, com-
prese le pensioni concesse senza un legame con i contributi 
effettivamente versati, le persone che fruiscono di una qualche 
forma di assistenza pubblica sono 17,5 milioni. Possibile che ci 
siano ancora dei poveri, anzi ce ne siamo più di 5 milioni?
In effetti in questo caso le statistiche servono a dimostrare 
che i dati possono spiegare, ma anche nascondere la realtà. 
È così che i redditi reali sono superiori a quelli dichiarati e che 
gli interventi sociali si disperdono spesso verso chi non ne ha 
né diritto, né bisogno. Le statistiche possono dimostrare che 
la povertà non è solo un problema economico e che quindi 
interventi di carattere sanitario, di inclusione e di accompagna-
mento potrebbero avere molti più effetti positivi che una facile 
distribuzione di denari. 

Una rondine non fa primavera. Mi sentirei di liquidare con 
questa battuta i diversi commenti frutto della tornata di 

ballottaggi riguardanti alcune città del nostro Paese.
Certo, ci sono alcuni dati sicuri. In questa tornata il centrosini-
stra, nelle sue diverse articolazioni, risulta essere il “vincitore” 
sul campo rispetto ad un centrodestra che è apparso in stato 
confusionale.
Il centrosinistra ha vinto laddove era all’opposizione storica-
mente e si è confermato in altre città. Qualcuna l’ha persa a 
favore di liste civiche (come a Como) e, in altre, poche a dire il 

vero, è stato sconfitto da un centrodestra unito e compatto e 
con un buon candidato.
Questo quadro ha fatto esaltare il popolo del centrosinistra e 
sorridere al Nazareno, sede nazionale del PD e, contempora-
neamente, ha fatto scendere qualche brivido di troppo lungo la 
schiena a Salvini, Berlusconi e Meloni.  
Ciò premesso, vor-
rei buttare un po’ di 
acqua fredda nel mio 
campo. Ovviamente 
non è che dobbiamo 
stracciarci le vesti per 
aver vinto o peggio 
avere comportamenti 
“tafazziani”, tutta-
via, non dobbiamo 
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nasconderci alcune criticità proprio in prospettiva di politiche e 
regionali del 2023.
Provo ad elencarle. Tra qualche mese il quadro politico po-
trebbe essere completamente diverso, anzi, ad oggi nessuno 
è in grado di immaginare come risulterà al momento del voto 
e questo per tre variabili indipendenti: pandemia, guerra, crisi 
economica.
Solo un anno fa si pensava che si sarebbe tornati alle urne rac-
cogliendo il dividendo dell’azione di Governo, dei buoni risultati 
economici e degli sforzi sostenuti col PNRR. Ma oggi non è più 
una certezza.
Letta fa bene a stare fermo (ma non troppo e non per troppo 
tempo). Fa bene a cercare il “campo largo” e a far percepire agli 
elettori di essere l’interprete della stabilità, il più importante 
sostenitore di Draghi e confermare il PD come il partito della re-
sponsabilità, ma tutto questo non può bastare. Perché si rischia 
di essere interpreti solo delle élite pro Europa, dei ceti medio 
alti e di quelli garantiti.
Occorre, e questa è la sfida principale, dare risposte di senso 
a chi è mosso dalla “rabbia sociale”, a chi è in difficoltà e a chi 

cerca garanzie. Se questo non lo fa il PD allora la risposta sarà 
in mano ancora ai populisti e alla destra della Meloni che è 
più brava a ridurre la complessità a risposte semplici e banali, 
ma efficaci. In ultima istanza, il PD ha vinto le amministrative 
perché ha una classe locale decisamente migliore di quella 
della destra, perché riesce a tenere i cittadini (quando ci riesce) 
su tematiche locali e non nazionali o politiche, e perché, a 
livello locale, è più facile costruire alleanze quando non ci sono 
intromissioni nazionali o di “romani” che pensano di gestire le 
periferie come se fossero a Montecitorio o palazzo Madama.
Insomma, Letta ha un bel grattacapo da gestire. Deve lavorare 
perché il “campo largo” non si trasformi in “un campo santo” e 
lo deve fare in un quadro politico in movimento e che nessuno 
sa come si trasformerà. Deve lavorare su di una coalizione per-
ché da solo il PD non può vincere, ma ha anche tanti cespugli 
che si sentono delle querce. E lo deve fare sapendo che le 
regionali e le politiche sono altro rispetto alle amministrative.

Roberto Molinari
Direzione provinciale PD

Varese

(S) Se scomodassimo Eduardo nel luogo di pace dove 
certamente si trova, penso che la sua nuova commedia 

sarebbe “Gli esami non cominciano mai”. Vedo la solita atten-
zione ‘stagionale’ al tema degli esami di maturità, ma sempre 
più mi domando a che cosa servano. Quale MATURITA’ certifica-
no? Quale rito di passaggio costituiscono? 
(O) Appunto, perché occuparci di questa sciocchezza, visto che 
saranno pochissimi, anche post-covid, i non-maturi? Non è 
meglio continuare ad occuparci di questioni più serie e talvolta 
inquietanti, come pace e fame, o, per stare in Italia, la disaffe-
zione alla partecipazione democratica tramite elezioni?
(C) Non mi preoccupano i non-maturi ufficiali.  Magari proprio 
questi saranno aiutati dalla ripetizione dell’anno a prendere 
una più adeguata coscienza di sé. Ricordo i miei compagni 
respinti che diventarono brillanti professionisti.  Trovo invece 
inquietante proprio l’assenza di veri esami nel sempre più lungo 
percorso educativo. La mia generazione ha affrontato questo 
percorso di prove: esame di terza elementare, di licenza ele-
mentare, di ammissione alla scuola media (quella col latino), di 
licenza media,  di quinta ginnasio, infine di maturità.
(O) Troppi e inutili. Classisti, barriere all’inclusione sociale. No-
zionistici. Alla fine: dannosi e giustamente ridotti all’essenziale.
(C) Concordo, fino a qui. Aggiungo che l’unica vera novità di 
questo mezzo secolo (cinque decenni!) sono le prove INVALSI, 
che hanno lo scopo di certificare la qualità dell’insegnamento 
impartito dalla scuola ed eventualmente di incrementarla, cor-
reggendo le manchevolezze. Ma è solo un inizio, occorrerebbe 
sottoporre tutte le scuole, anche e soprattutto le statali, ad un 
vero sistema di controllo della qualità, come ormai fanno tutte 
le aziende.
(O) Verificare solo o principalmente la qualità delle prestazioni, 

come misurabili material-
mente, sarebbe sminuire 
la funzione educativa, 
che è il vero scopo della 
scuola. Persino Conformi 
sarebbe d’accordo.
 (C) Anch’io.  So anche 

che è impossibile tornare ai “vecchi tempi”, quando i presidenti 
delle commissioni di maturità erano professori di università 
o presidi di prestigiosi licei. Veniva considerato un incarico di 
prestigio, discretamente remunerato. Oggi succede che anche 
gli incaricati, il caso di Palermo, per una ragione valida o meno, 
si sottraggano.
(S) Quindi il dilemma è questo: o si ridefiniscono modalità serie 
dell’esame, preparato da un percorso pedagogicamente serio, 
o lo si abolisce come esame di Stato, almeno risparmiamo 
tempo, fatica e denaro pubblico. Tanto poi per l’università sono 
richiesti ulteriori esami di ammissione, a loro volta criticabili, 
perché ridotti a un ‘quizzone’, in parte nozionistico, in parte 
futile, certamente non idoneo a verificare la MATURITA’ dell’e-
saminando. In sostanza, quella di certificare la maturità è una 
battaglia persa, se non impossibile. Cambiare ogni due anni lo 
schema dell’esame di maturità è semplicemente insensato.
(C) E’ durante il percorso che occorre intervenire: pensate 
all’età che hanno le componenti delle bande dedite al bullismo, 
al vandalismo, allo spaccio. Non dimentichiamo l’abbandono 
scolastico precoce e progressivo, che alla fine ci pone agli 
ultimi posti in Europa per diplomati. Adesso voglio rendermi 
antipatico: ma non sono grandemente immaturi proprio gli adul-
ti e magari principalmente chi ha responsabilità istituzionali, 
politiche e sociali?
(O) Il rimedio non è certamente ridurre ancora le difficoltà 
e l’impegno dello studio, vedo invece la necessità di creare 
percorsi di eccellenza per quella parte di studenti, di tutte le 
scuole superiori, capaci di meritare borse di studio, propedeu-
tiche sia all’università, sia agli istituti tecnici superiori, il tutto 
nella prospettiva di ridurre da cinque a quattro anni la durata 
della scuola superiore, uniformandoci alla maggioranza delle 
nazioni europee. Contemporaneamente se proprio non si vuole 
unificare in un solo ciclo primaria e secondaria di primo grado, 
secondo la ormai lontana ma interessante idea di Luigi Ber-
linguer, proviamo a riassumere la primaria in quattro anni ed 
ampliare la secondaria di primo grado a quattro.
(C) Mi rendo conto che stiamo uscendo, speriamo, da due anni 
delicati, causa covid, ma temo di dover essere pessimista. Di 
questo tipo di riforma scolastica si parla da più di quarant’anni 
e non abbiamo avuto cambiamenti se non marginali.  Se ne 
parliamo in questi momenti, al termine di una legislatura molto 
complessa, è proprio per lanciare un’idea finalmente innovati-
va, che deve a sua volta maturare.
(S) Sebastiano Conformi (O) Onirio Desti (C) Costante
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Apologie paradossali

QUALE MATURITÀ 
Gli esami non cominciano mai? 
di Costante Portatadino



Dalla fluviale conferenza stampa di sabato scorso 25 giugno 
a Palazzo Estense, dove l’imprenditore australiano di origini 

siciliane Ross Pelligra, leader di un robusto gruppo immobilia-
re, si è presentato alla città, sono emerse una costante e due 
variabili. La costante è che il boss venuto dall’altra parte del 
mondo è seriamente interessato a mettere ossigeno nelle cas-
se della Pallacanestro Varese alleandosi con l’attuale ammini-
stratore delegato Luis Scola. Obiettivo? Allestire con gradualità 
una squadra all’altezza della sua storia e del suo blasone oggi 
discretamente offuscati. Quindi investimenti sull’intero par-
co giocatori e disponibilità a valutarne altri da indirizzare sul 
Palazzetto della sport il cui ammodernamento dovrebbe essere 
già in parte, ma solo in parte, garantito dai due milioni di euro 
stanziati dalla Regione Lombardia. 
Le due variabili rilevanti sono invece il vecchio Franco Ossola 
e il riassetto urbanistico dell’intera area da sempre connessa 
agli impianti sportivi. Lo stadio, costruito negli anni trenta e 
di proprietà del Comune, ha da tempo bisogno di cure urgenti 
per consentire alla Città di Varese, nato faticosamente dopo 
il tracollo finanziario del Varese F.C nel dicembre del 2018, di 
rilanciare i colori biancorossi.  La neo risorta squadra varesina 
si è infatti guadagnata sul campo il diritto di partecipare al 
ripescaggio in serie C. A patto che l’impianto sia in regola con le 
norme previste dalla Federazione. Una situazione ancora fluida 
per tanti soggetti: la società calcistica, il Comune che pure ci 
mette soldi, le società sportive che usufruiscono comunque 
degli spazi del vecchio impianto. E’ quindi comprensibile che né 
il sindaco Galimberti né tanto meno il Pelligra abbiano nomina-
to il Franco Ossola durante lo show mediatico. Perché se è vero 
che il Pelligra group è un impero immobiliare con radici in varie 
parti del mondo, è ragionevole pensare che l’obiettivo finale 
strategico potrebbe in effetti essere il riassetto complessivo di 
una fetta di Masnago, importante rione della città giardino il cui 
epicentro sono le strutture sportive, compresa la vecchia pista 
in disarmo del velodromo Luigi Ganna. 

Già qualche anno 
fa c’era stata una 
manifestazione 
d’interesse in 
merito da parte 
di un gruppo 
italiano, che 
puntava alla 
costruzione di 
un nuovo stadio 
polivalente. Non 
se ne fece nulla (ultima giunta Fontana) perché il progetto, in 
sostanza, non teneva conto del forte impatto urbanistico che 
avrebbe potuto avere in un’area di pregio ricca di zone verdi 
pubbliche e private, abbastanza abitata, densa di funzioni com-
merciali e di impianti scolastici, nevralgica viabilisticamente per 
tutta la parte nord di Varese. In base a questi elementi è evi-
dente che un intervento sullo stadio e sull’area circostante deve 
essere studiato, discusso e meditato con tutte le parti in causa, 
a cominciare dai residenti. Sostengono gli esperti che per for-
mulare qualunque intervento che modifichi o integri il tessuto 
urbano “si dovrebbero esaminare preventivamente, con rigore 
e competenza specifica, i bisogni della città e dei cittadini per 
integrare l’area nel contesto d’insieme con un solido impianto 
urbanistico” (Semi di città 2015). Nel 2019 un altro gruppo 
australiano, Centrum Stadia, rimise gli occhi sul vecchio Ossola. 
John Caniglia, allora segretario della Camera di Commercio 
italo-australiana che affiancava i suoi connazionali, era stato 
chiaro dicendo: “Nel caso di Masnago non si tratta di ricostruire 
uno stadio, ma di creare un quartiere polifunzionale per la città 
con un respiro internazionale. Un’area non solo di sport, ma 
anche di intrattenimento per eventi, turismo e lavoro”. Insomma 
la carta che potrebbe essere rigiocata dal nuovo investitore. 
La posta in gioco a medio termine è alta e va ben oltre il 
basket. Potremmo quindi essere ai preliminari di un confronto 
pubblico – privato i cui sviluppi, se ci saranno, andranno seguiti 
con grandissima attenzione. Intanto Ross Pelligra si è portato 
avanti tornando in qualche misura alle origini della sua famiglia. 
Ha acquistato la proprietà del Catania calcio, club scivolato nel 
nulla pedatorio dopo anni in serie A e qualche soddisfazione 
ottenuta a spese di blasonatissime compagini del Nord.
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IL CANESTRO DEL CIGNO
Ponti-Varese, lo scudetto e poi il divorzio
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PARTITE AUSTRALIANE  
Basket, calcio e immobili gli obiettivi
di Cesare Chiericati



Questo doveva/voleva essere un articolo sulla crisi di gover-
no, sciaguratamente aperta dai grillini, irresponsabilmente 

conclusa dal centrodestra. Ma siccome non servono parole 
per esprimere il disgusto di fronte a uno spettacolo indecente, 
squallido, vergognoso; e neppure per apprezzare la dirittura 
morale, l’impegno straordinario, il senso dello Stato di Draghi; 
né per fare retorica sui peggiori che scacciano i migliori, e sul 
miope/vendicativo Parlamento che irride alla mobilitazione 
spontanea del Paese; allora sembra il caso di usarle, le parole, 
a pro d’un diverso argomento. 
Prima di vacanze tribolate, se non cupe, diciamo per una volta 
di RMFonline. All’inizio dell’autunno compirà quattordici anni. 
Un’era geologica, dato il galoppare dei tempi. Nel 2008 rispon-
demmo in numero sobrio all’invito editoriale di padre Gianni, 
poi l’entusiasmo allargò la squadra. Che ha giocato battaglieri 
campionati: in campo tante idee, bruciate molte energie, per-
suaso/costante l’ossequio al volontariato. Di stagione in stagio-
ne abbiamo perso un sacco d’amici, due negli ultimi giorni. Ma 
non ne abbiamo smarrito la memoria, il sostegno, lo spirito. La 
virtuosa e nobile compagnia.
L’avventura è proseguita, una scommessa ogni settimana. 
Nel senso: mai saputo otto giorni prima se saremmo riusciti 
a offrirvi otto giorni dopo il numero successivo di RMFonline. 
Così vuole la gratuità del servizio di gruppo: ci s’immagina con 

forza che resista, ma può 
accadere che il sottile 
equilibrio si spezzi. Finora 
non è capitato grazie a 
una misteriosa acrobazia 
resistenziale ad accidenti 
d’ogni tipo. Solo il destino 
sa leggere nel futuro.
Ora, nella quiete estiva 
in cui sosta l’anima, vale omaggiare l’intento collaborativo di 
persone speciali, l’adesione naturale/generosa a un progetto 
vissuto in armonia, la fedeltà all’impegno di testimonianza co-
munitaria. Non sono chiacchiere. Sono fatti. Meritevoli d’esser 
citati per il valore esemplare che rappresentano.
Non esiste orgoglio di testata. L’ybris è sconosciuta a chi s’a-
dopera con umiltà al servizio d’una meritevole causa. I france-
scani di Varese han regalato (regalano) spazio mediatico libero, 
liberissimo, ai disponibili a fruirne con onesto intelletto: dono 
ricambiato da impegno, competenza, qualità. Senza dichiararne 
l’ambizione, e però con intuito evangelico da “buona notizia”, 
padre Gianni ha costruito un modello di comunicazione laica 
del cattolicesimo più tradizionale e popolare. Gli siamo rico-
noscenti, noi che abbiamo avuto la fortuna di viaggiare fino 
ad oggi su questo treno della vita giornalistica. Glielo saranno 
domani i vecchi e nuovi ospiti a bordo. Il convoglio séguita a 
correre, e non importa con quale locomotiva, e quante carrozze, 
e passeggeri di che provenienza/bagaglio. Importa, di stazione 
in stazione e su binari ormai familiari, non cambiare la meta. Il 
cartello d’arrivo, vernice blu e bianca, reca l’indelebile scritta 
“Grazie”.

C’ è un testo splendido della nostra tradizione ambrosiana, 
l’inno Aeterne rerum conditor, che si rivolge al Dio crea-

tore di tutte le cose. Nel cantare la creazione riconosce anche 
la sapienza di Dio nel fatto che ha stabilito per l’uomo tempi 
diversi: Aeterne rerum Conditor, noctem diem que qui regis, et 
temporum das tempora, ut alleves fastidium (Eterno creatore 
del mondo, che regoli la notte e il giorno, e disponi il succedersi 
dei tempi, per alleviare la noia).
Dio ha stabilito tempi diversi per evitare all’uomo la “noia”, il 
fastidium direbbe il testo latino. Dio ha stabilito tempi diversi: il 
giorno e la notte, il succedersi delle stagioni, il tempo del lavoro 
e il tempo del riposo. Già nella creazione ha previsto queste 
differenze, ha “riposato” anche lui, ha posto termine alla sua 
opera creatrice come per dire all’uomo: vedi, mi fermo anch’io, 
anch’io mi prendo del tempo per contemplare quello che ho 
fatto, per gustarne la bellezza, per benedirlo con la mia silenzio-
sa presenza.
È proprio la varietà dei tempi che fa la bellezza della vita 
dell’uomo, quella che ci dice che l’uomo non è fatto per una 
cosa sola: non è né una macchina per produrre, né un essere 
chiamato a buttar via la sua vitata nelle frivolezze: è un sog-

getto chiamato a realizzare la sua umanità in tanti modi diversi 
che tutti arricchiscono lui e arricchiscono insieme il suo mondo.
Se il tempo del lavoro dice il nostro impegno per migliorare il 
mondo, per mantenere noi e la nostra famiglia, e la creatività 
che siamo chiamati a mettere nel nostro cammino di ogni gior-
no, il tempo delle vacanze parla un altro linguaggio che mette al 
centro non più la logica dell’efficientismo (che giustamente nel 
lavoro è sottolineata come importante) ma altri valori che siamo 
chiamati a recuperare.
Il primo è il valore della relazione: quante volte diciamo che ci 
manca il tempo per stare insieme, per parlare delle nostre pre-
occupazioni o dei nostri desideri? Quante volte abbiamo detto 
che la sera, arrivati a casa stanchi, sistemata la casa, ascoltati 
i bambini, ci avanza solo il tempo e l’energia per metterci sul di-
vano e guardare (magari neppure fino alla fine) una serie televi-
siva? Certo tutto quello che facciamo lo facciamo per la nostra 
famiglia, per i nostri cari: ma è importante anche saperselo dire 
con calma, prendersi del tempo per ascoltare l’altro, per sentir-
ci davvero insieme in un cammino e in un progetto comune.
Poi viene l’importanza del vedere, del guardarsi intorno, del 
gustare la bellezza delle cose che sono intorno a noi. Normal-
mente andiamo a passare le vacanze in luoghi molto belli, che 
ci offrono panorami mozzafiato di fronte ai quali è facile restare 
incantati. Ma a volte possiamo anche soltanto riscoprire la bel-
lezza delle cose di ogni giorno, guardarci intorno e guardare le 
cose con occhio più attento e stupito. Non dice il Signore: guar-
date i gigli del campo, guardate gli uccelli del cielo? Il Signore 
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IL TRENO
Quattordici anni di corsa. Che continua
di Massimo Lodi
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L’OCCASIONE  
Il tempo per ritrovare una parte di noi  
di fra Luigi Boccardi



stesso ci invita a entrare nel 
suo sguardo, lo sguardo stu-
pito e riconoscente di chi sa 
leggere nella bellezza delle 
cose una traccia, un segno 
della bellezza del creatore.
Poi il silenzio, un valore da 
ritrovare. Siamo presi tutto 
il giorno da tanti rumori: è 
bello lasciare il silenzio en-
trare dentro di noi, aiutarci a 

leggere le nostre sensazioni più profonde, aiutarci a ritrovare la 

dimensione vera della vita.
Poi… beh ci sono un sacco di libri nelle librerie… Trovare il 
tempo per leggere qualcosa, un buon romanzo o un testo di 
meditazioni ci aiuta forse anche a riscoprire dimensioni nuove 
della vita, ad ascoltare altre esperienze, a riflettere sul significa-
to di ciò che viviamo ogni giorno.
Ognuno viva tutto questo secondo le sue esigenze, i suoi gusti, 
la sua personalità: ma credo che vivere queste dimensioni 
possa davvero aiutarci tutti a non fare delle vacanze un tempo 
vuoto, ma un tempo significativo che ci aiuta a ritrovare il senso 
della nostra vita e della nostra fede.

C’è un comprensibile senso di spaesamento di fronte ai fatti 
che stanno caratterizzando l’inizio di questa difficile esta-

te. Difficile su tanti fronti che ci trovano spiazzati e impotenti. 
La guerra, non certo per colpa nostra, ma per la lucida follia di 
potere del nuovo zar della Russia. La crisi politica, che possia-
mo guardare solo come spettatori di fronte all’ingiustificabile 
arroganza di un partito allo sbando come i 5Stelle e del suo 
ineffabile condottiero. Il caldo e la siccità che lo accompagna 
che ci appaiono come una piaga biblica, profondamente distan-
ti dalla nostra responsabilità quotidiana. L’economia in difficol-
tà, con il crollo delle Borse e un’inflazione che non si vedeva da 
quarant’anni nonostante la moneta unica europea che ci aveva 
finora salvaguardato.
Se non fossimo di fronte ad una realtà drammatica, con conse-
guenze pesanti sulla vita di ciascuno di noi, potremmo dire che 
ci troviamo in un’epoca interessante, ricca di colpi di scena. Ma 
non siamo di fronte ad una fiction cinematografica con tutti gli 
effetti speciali che la tecnologia ci mette a disposizione. Siamo 
di fronte ad una umanità che è parte di noi, in cui, che lo voglia-
mo o no, siamo non solo spettatori, ma protagonisti.
Perché non possiamo sentire umana solidarietà per chi è vitti-
ma di una brutale aggressione con le armi più potenti e distrut-
tive. Perché vediamo una politica che si allontana sempre di 
più, guidata da giochi di potere e da illusorie ambizioni. Perché 
vediamo un sistema economico che ha perso i propri equilibri e 
che ci presenta un conto che ridurrà la qualità della nostra vita.
In questo panorama spicca la Caporetto dell’informazione. 

Ci sarebbe sempre più bisogno di una 
comunicazione chiara, esplicita e vera. E 
invece dobbiamo fare i conti con le mez-
ze verità, con le interpretazioni di parte, 
con una realtà avvolta negli slogan 
dell’ideologia. Viviamo in un momento in 
cui le potenzialità sono enormi rispetto 
al passato con una miriade di giornali, televisioni e soprattutto 
social network. Ma ci troviamo di fronte al muro di un manichei-
smo che è diventato, quasi ovunque, prassi di pensiero. 
Secondo il dizionario manicheismo deriva dalla religione fon-
data nell’antica Persia da Mani, noto in Occidente anche come 
Manicheo, nel 3° sec. d. C. e indica la “tendenza a contrappor-
re in modo rigido e dogmatico principî, atteggiamenti o posizioni 
ritenuti inconciliabili, come fossero opposte espressioni di bene 
e male, di vero e falso”.
È come se ci fosse sempre una doppia verità. I fatti diventano 
delle opinioni, Se sono a favore di qualcosa diventa assoluta-
mente normale che ci sia qualcuno “contro”. E tutto diventa 
soggettivo, discutibile, incerto. I talk show televisivi sono co-
struiti sulla necessità di fare spettacolo e non sulla scelta della 
divulgazione e dell’approfondimento.
Non sorprende che trovi sempre più conferme la definizione del 
sociologo Sygmunt Bauman che ha parlato di “società liquida”, 
pronta ad adattarsi alle forme dei contenitori e quindi senza 
una forte identità. Il risultato è l’affievolimento degli ideali e 
dei valori. Essere ”contro” diventa molto più facile e appagante 
che essere “per”. Le responsabilità sono sempre degli altri e 
in fondo questo spiega anche la crescente astensione negli 
appuntamenti politici.
Buona estate comunque, magari con la voglia di capire e appro-
fondire, prima di mettere sentenze e giudicare.

La calura che implacabile s’ostina a farci soffrire non ha 
arrestato la baldoria dei nostri ragazzi che hanno affollato 

oratori, GrEst ed ora popolano le nostre montagne con i campi 
estivi. Avevo tredici anni quando anch’io scoprii il mondo delle 
Dolomiti.
Raggiungere il Falzarego – dove sorgeva, ed esiste tuttora, 
un villaggio formato da tre grandi edifici costruiti dall’esercito 
austro-ungarico per ospitare i soldati feriti nella grande guer-
ra, da un grazioso chalet in stile tirolese allora destinato agli 
ufficiali medici e da una chiesetta di costruzione più recente 
– era una vicissitudine. Partivamo in treno diretti a Sedico, da 
qui prendevamo la coincidenza per Calalzo e proseguivamo per 

Cortina d’Ampezzo, ove un autobus ci attendeva per portarci al 
villaggio del Falzarego.
Ricordo che ai miei occhi di ragazzo, la strada statale assomi-
gliava ad un immobile serpente. Era il crepuscolo quando arri-
vai a Cortina. Rimasi stupito dalla Croda del Lago e dall’ampio 
Cristallo; percorrendo la valle Costeana, dal finestrino ammira-
vo da una parte i monti pallidi, dai vertici candidi, la grandiosa 
mole tutta fuoco delle Tofane, dall’altra, le Cinque Torri. Arrivati 
al Passo Falzarego, scendemmo per distendere le gambe intor-
pidite. Subito una schiaffata di aria pungente mi colpì e mi fece 
capire che a 2100 metri occorre indossare berretto e maglione. 
Rimasi stupito dalla roccia grigia del Lagazuoi e dal costone del 
Sass de Stria.
Scendendo dal passo, fui ospite del villaggio per quindici giorni. 
Incominciai quell’anno la mia esperienza ai campi-scuola, che 
durò ininterrottamente per sedici anni. Dapprima imparai i 
valori che orientano la vita di un ragazzo, andando alla sco-
perta della montagna con una compagnia di coetanei con i 
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quali condividevo giochi, escursioni, canti, laboratori, momenti 
di riflessione e di preghiera. Successivamente trasmisi questi 
segreti del campo come educatore. Infine – dal 1963 al 1969 
– diventai “governatore del villaggio” e per sei anni, coadiuvato 
da valenti, impareggiabili maestri come p. Balducci, il card. 
Lercaro, da amici giovani politici, che avrebbero occupato in 
seguito alti posti di responsabilità, riflettemmo con giovani più 
adulti sul valore della professione, sull’impegno per una ricerca 
della propria vocazione, sul posto di laici nella Chiesa (era inco-
minciato il Concilio!) e sull’impegno nello stato democratico.
Fu lì che mi si svelò la vita come vincolo con gli altri. Voler bene 
agli altri, aiutare chi ha bisogno, essere gentile me lo avevano 
insegnato i miei genitori e i maestri a scuola, altri argomenti li 
avevo studiati sui libri, ma al Falzarego imparai che se gli alberi 
hanno delle radici, gli uomini e le donne hanno delle gambe 
con le quali si può andare incontro agli altri. Capii che l’amicizia 
è un’esperienza di incontro e fu lì che nacquero le prime, vere 
amicizie che durano ancora oggi, vere virtù che si rinnovano di 
un presente arricchito del passato.
Accanto all’amicizia appresi l’arte di stupirmi davanti alla 
natura. Ero circondato di vette, di crode e di cengie, di pascoli 
erbosi che s’incrociavano con il cobalto del cielo e con l’aria che 
odorava di resina. Mi piaceva, scesa la sera, ascoltare il fragore 
dello spumoso Cordevole che scende verso Livinallongo. Il resto 
era avvolto dal silenzio.
Un giorno alla settimana era dedicato all’escursione. Fu un’im-

presa salire verso il passo, 
dapprima in fila indiana lungo 
un sentiero, poi seguendo 
una mulattiera scavata sul co-
stone di una roccia. Durante 
la scarpinata, gli occhi erano 
rivolti alla vetta e mi chiede-
vo: “Ce la farò?” Giunto sulla 
cima dell’Averau, godetti la 
meraviglia di tutta la cerchia 
delle Dolomiti: dal Civetta 
alle Tre Cime. Ero stanco, ma la spossatezza mi metteva in cuo-
re tenerezza e allegria. Il sole bruciava e il vento si era calmato. 
Le braccia d’un Dio crocifisso segnava il punto più alto raggiun-
to da un uomo. Pregammo assieme. Scesi di corsa dalla vetta, 
sostai tra i prati in fiore, mi sdraiai e rimasi stupito davanti alla 
grandezza delle Cinque Torri.
Da allora ho sempre pensato che per placare la tristezza occor-
re guardare lassù, verso il cielo. Per ascendere occorre guarda-
re in alto. Soprattutto in questo tempo in cui l’uomo è perduto 
nell’orgoglio e ha bisogno d’implorare la fraternità sulle tragiche 
ombre del pianeta.
Ai ragazzi e ai giovani che rientrano dai campi estivi auguro di 
riportare a casa la gioia dell’incontro con gli altri, la bellezza 
del creato, l’amore per Colui che si rivela nell’amicizia e nella 
bellezza della normalità di ogni giorno.

C i sono cose della vita che rimangono impresse nella mente 
più di altre. Son cose che si fissano lì, nei ricordi, ancora 

vive, palpabili, a colori e non in bianco e nero. Quasi a portata 
di mano e invece, magari, son passati decenni. A me fanno que-
sto effetto le vacanze passate in montagna, da ragazzo quando 
si andava d’estate, con la famiglia, a Canazei in Trentino. Allora, 
Canazei era un paesino di montagna fatto di poche persone, di 
poche case e di pochissimi alberghi. Molto diverso da adesso, 
da quando è diventata una cittadina, a causa di un’espansione 
edilizia da secondo dopoguerra, con tanti negozi, con giochi 
per grandi e piccini, con ristoranti a non finire, per qualsiasi 
portafoglio e un’infinità d’impianti, parcheggi, perdendo un po’ 
(parecchio) di quel fascino che aveva allora, di luogo appartato, 
severo, d’un’accoglienza distaccata ma di sostanza. Si andava 
in montagna per stare soprattutto con i genitori e far delle pas-
seggiate nei boschi. Ma capitava anche di andare più lontano. 
Come quando si partiva per sciare sulla Marmolada. Succedeva 
di rado, perché era un viaggio vero e proprio. Allora, non usava 
prendere i mezzi pubblici che, oltretutto, erano rari. Si andava 
soprattutto a piedi. Si partiva molto presto la mattina, con sci e 
scarponi in spalla. Era una piacevole sfida alla fatica. 
Da Canazei volgendo un po’ a sud s’incontrava un paio di frazio-
ni, Alba e Penia, da qui si voltava verso est, inoltrandosi per un 
sentiero nel bosco che sbucava (e credo che si arrivi ancora lì) 
alla base della diga, quella che forma il lago (in parte) artificiale 
di Fedaia. In tutto una decina di chilometri. Da lì, si faceva anco-
ra un piccolo tratto di strada a piedi e si arrivava alla base della 
Marmolada. Una montagna imponente e immanente, accostata 
ad altrettanti giganti, come il Grand Vernel che le sta accanto. 
Poco sopra al piano della diga, c’era un piccolo impianto (che 
adesso non c’è più e non c’è più neanche quello che portava 
al rifugio di Pian dei Fiacconi, perché è stato smontato l’anno 

scorso e chissà se mai sarà ripristinato). Uno ski lift di poche 
centinaia di metri che però consentiva delle piacevolissime 
scivolate. Non c’era molta gente e si prendere il sole come non 
si sarebbe potuto fare da nessun’altra parte. Col passare degli 
anni, pochi per la verità, non è stato più possibile sciare d’esta-
te perché, lì in basso, non c’era più neve. 
Bisognava andare più in alto, ma quasi mai era possibile sciare 
d’inverno, tanta era la neve che si accumulava sulla cima della 
montagna, che non era possibile batterla. E invece, una trenti-
na d’anni fa, è stato possibile farla tutta quanta proprio d’inver-
no. Dalla Punta Rocca a Malga Ciapéla (mi pare). Un percorso 
bellissimo, da togliere il fiato, ma anche un pessimo segnale. 
Perché avere questa possibilità, significava che era caduta 
meno neve, il seguito naturale di quel trend che aveva fatto 
sparire il “mio” ski lift al lago di Fedaia. Un fenomeno che dava 
la dimensione del cambiamento climatico che ormai occupa 
stabilmente le pagine dei giornali. 
Negli anni, non ho smesso di andare in montagna e di andare 
lì sulla Marmolada a camminare. Un paio d’anni fa, sul ghiac-
ciaio, si sentiva benissimo il rumore dell’acqua sotto i piedi che 
faceva il rumore di una cascata. Da un rivoletto, dopo poche 
decine di metri, si vedeva l’acqua scorrere a precipizio verso 
il basso. Più o meno, era il punto dove, qualche giorno fa, è 
avvenuto il dramma in cui han perso la vita undici persone. 
Una disgrazia. Un vulnus che non ha riparo. Frutto avvelenato 
di un cambiamento climatico troppo rapido, troppo repentino, 
tanto da farmi pensare che si tratti di uno di quei fenomeni che 
eccedono la media del dato statistico e che quindi dovrebbero 
essere destinati a rientrare. Ma è solo un’impressione del tutto 
personale. Non ci sono basi scientifiche per considerazioni del 
genere. Anzi, più che altro, direi che è una speranza. La spe-
ranza che, tra qualche anno, si possa tornare a sciare ai piedi 
della Marmolada, come era a metà degli anni ’60. Ma è solo un 
sogno e non andrà così. Molto più semplicemente, purtroppo, 
siamo testimoni oculari di un cambiamento climatico che pare 
irreversibile, comunque difficile da spiegare solo per effetto dei 
gas serra. 
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LÌ, SULLA MARMOLADA  
Escursioni d’altri e migliori tempi 
di Roberto Cecchi



Chi è come era mio padre? Che voglia di saperlo quand’ero 
un ragazzo. 

Muratore, soldato nelle maledette guerre fasciste. 
Un bell’uomo, mi rimanda qualche foto sgualcita: alto, diritto, 
viso serio e volitivo. Non so molto altro. 
Lui se ne va il 21 novembre dopo un’operazione d’ulcera, ovvia-
mente un tumore, e io arrivo il 21 dicembre stesso anno. Sarò 
stato una consolazione per mia madre o un pesante “pensiero” 
che si aggiungeva ai cinque che già aveva?
Guai a domandarglielo, era religiosissima. Ringraziava sempre 
Dio e non potevo nemmeno chiederle per che cosa, che non 
capivo.
Com’era nato il loro amore? Era stata di lei o di lui scintilla? Di 
una cosa ero certissimo, la loro prima volta dopo il matrimonio. 
Non solo perché si usava così nelle coppie normali di allora ma 
per fervida fede cattolica, certamente di lei.
A chi assomigliavo di più, a lei o a lui? Lei era dolcissima e 
placava la tensione anche nei drammi che abbiano attraversa-
to. Io, più “rustico”, nelle foto dove fatico un poco a sorridere mi 
rivedo forse più in lui.
Pensavo a mio padre, per riflesso, quando vedevo mia madre 
faticare fino all’esaurimento per tirar su sei figli, facendo anche 
i lavori domestici presso la macelleria Santandrea ancora esi-
stente a Vedano.
E qualche ora la faceva in un’altra brava famiglia.
Non piangeva mai davanti a noi. Una sola volta la vidi cedere di 
schianto, quando uno dei due gemelli, Luigi, fu sottoposto ad 
una pericolosa e sperimentale operazione all’ospedale psichia-
trico di Varese. Riuscì, ma non abbiamo mai saputo quanto 

completamente. Quelle 
chirurgie da laboratorio 
oggi non si fanno più. 
Pensavo a mio padre, 
in realtà a mia madre, 
quando a nove anni 
cominciai a lavorare nella 
stessa macelleria per 
farle guadagnare qualche 
lira in più. 
Sgrassavo e sciacquavo 
la trippa, che per anni 
non potei più mangiarne. 
In aggiunta avevo un compito schifoso: ripulivo il sangue del 
mattatoio dove ammazzavano le bestie con un’arma che sem-
brava una grossa torcia messa nella parte più larga sulla nuca 
dell’animale, piccolissimo o grosso che fosse. 
Una fortuna se cadeva al primo sparo, altrimenti intervenivano 
con mazzate sulla testa per il colpo di grazia. Ed io lì, a undici/
dodici anni, a vedere tutto e lavare subito il sangue che finiva 
sul pavimento di cemento. 
Queste “torture” terminarono per i miei incubi notturni, ripetuti 
e interminabili. Così continuai solo con la trippa e a portare la 
carne nelle case. 
Al Mino macellaio malgrado questo ero affezionato perché face-
va guadagnare qualcosa a mia mamma. E malgrado un’ingiusta 
sfuriata che mi fece quando seppe da una certa signora Fieschi 
che l’avevo offesa rigettandole in faccia qualche ridicola mone-
tina di mancia a Natale per i pacchetti consegnati tutto l’anno. 
Nostra madre ci parlava raramente di lui. Penso per nasconde-
re il dolore.
L’ultima volta fu quando venni eletto sindaco giovanissimo. Non 
so se più orgogliosa o preoccupata, mi disse: “Tratta bene la 
povera gente come siamo sempre stati trattati bene noi. Te lo 
direbbe anche tuo papà a cui somigli molto”. 
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CARISSIMO PAPÀ   
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U na cosa è certa: quest’elezioni non ci volevano. Difficile pe-
scare un momento peggiore, con l’Italia al collasso energe-

tico, e idem l’Europa. Che sarebbe successo di male rispettan-
do la prevista fine della legislatura, nel maggio venturo? Nulla. 
Semmai sarebbe accaduto qualcosa in bene: avanti col governo 
di semiunità nazionale durante la tempesta bellica, economica, 
sociale. E a pandemia non ancora risolta, anzi.
Vale la pena ricordare, ora che i pentiti del Draghicidio sono 
più numerosi degli errori di Allegri alla Juve, quale fu la proce-
dura dell’anticipo d’urne: innesca la crisi Conte, vi si accodano 
Berlusconi e Salvini, ne prende atto la Meloni. L’unica coerente: 
sempre all’opposizione, e però solidale col governo allo scop-
piare della guerra in Ucraina, non può che plaudire. All’apparen-
za, però: in realtà avrebbe preferito andare più in là nel tempo, 
nel chiamare a raccolta i connazionali. Primo: per organizzare 
meglio l’eventuale squadra di governo. Secondo: per non esse-
re schiacciata, vincendo ora, da responsabilità gigantesche.
Detto questo, va aggiunto che non bisognerà stupirsi se, a voto 
freddo, cambieranno molti programmi, giudizi, veti eccetera 
del comiziare caldo. Un conto è la propaganda, un conto è la 
governabilità. E la seconda mai come ora va assicurata col 
maggior sostegno possibile, e con le competenze adeguate, e 

con le alleanze internazio-
nali giuste, e con l’appog-
gio del mondo che lavora 
e produce e consuma 
eccetera. Insomma: niente 
avventure, tanta serietà. 
Quanto alla prima -la 
propaganda- sembra per 
fortuna cadere ormai nell’indifferenza, quando non nel ridicolo. 
Ne sono testimonianza i giovani, ai quali la politica ha deciso 
di rivolgersi tramite i social: le han detto di piantarla, con la 
messaggistica a suon di battute. Non funziona. Sarebbe utile/
conveniente ai leader obbedire: stavolta i diciottenni votano 
anche per il Senato, non solo per la Camera.
In breve. Il futuro inquilino di Chigi e i suoi ministri combine-
ranno ciò che possono, roba diversa da ciò che vogliono. Preso 
atto dell’emergenza che dura, per fronteggiarla chiederanno 
aiuto ad amici ed ex nemici, nessuna scelta prescinderà dalla 
condivisione del blocco internazionale cui apparteniamo e dalla 
consistenza del portafoglio statale. 
Niente fughe in avanti, l’orizzonte è chiaro. A stagliarvisi è un 
profilo ricalcato su quello che oggi vi campeggia. Lo sa la favori-
tissima, che va intrattenendo rapporti di pragmatica diplomazia 
a destra, a sinistra, al centro. Perché vincere molto e perdere 
tutto sarebbe un’insopportabile beffa personale, oltre che un 
immenso danno collettivo. Dunque: lei premier se avrà i numeri 
parlamentari, lei mentore del premier se non ne avrà a suffi-
cienza. O Meloni 1 o Meloni 2: decisione a chi vota.

(S) Un argomento serio o uno leggero? La dura campagna 
elettorale o la imprevedibile e discussa ironia dell’arcive-

scovo Delpini nei confronti del Papa?
(C) L’ironia cattolica sarebbe divertente e forse persino istrutti-
va, ma possiamo rimandarla, mentre troverei di pessimo gusto 
trattare ancora di elezioni alla vigilia del voto. Quindi facciamolo 
adesso, pur con la dovuta leggerezza.
(O) Il fatto da cui partire è lo scontro a due: Meloni-Letta, 
organizzato dal Corsera. Una presa di distanza dal formalismo 
stantio della par condicio, invocata da Calenda, e trasparente 
conferma di una nostra tesi, che alcuni giornali importanti, 
strettamente legati al mondo della finanza, entrano direttamen-
te in campo, parteggiando per questo o quel partito. Questo 

confonde chi crede di trovarvi 
informazione imparziale.
(S) Ma ti pare? Hanno scelto i due 
principali contendenti e il dibat-
tito si è svolto correttamente. Ha 
sgomberato il campo dall’enfasi 
sul pericolo “fascista” e ciò non è 
poco.
(C) Credo che Onirio stavolta arrivi 
un po’ in ritardo nel valutare la 

logica economico-finanziaria che determina le prese di posizio-
ne dei maggiori giornali. Essendo ostili sia al populismo, sia alla 
mancanza di decisionalità del parlamentarismo tradizionale, 
essi insistono sul bipolarismo, cercando però di dare una mano 
affinché il centro-sinistra non venga schiacciato. Perciò mettono 
in ombra sia il M5S, sia il Polo di Centro. Comunque il fattore 
determinante il voto sembra essere ancora l’immagine del Capo 
che viene diffusa, direi inoculata dalla televisione.
(S) Dici bene: inoculata: infilata negli occhi, come solo la tele-
visione sa fare. Sembra che dobbiamo scegliere tra la puntuta 
dialettica di Meloni, l’affaticata scamiciatura di Salvini e la 
fredda compostezza di Letta. Di contro si evidenziano l’ombroso 
rancore di Conte o la volubilità di Calenda e Renzi. Ci vorrebbe 
un po’ di satira nello stile di Crozza, che non riesco a rintraccia-
re su nessun canale.  I politici veri non sono all’altezza. L’unica 
battuta veramente graffiante è quella di Salvini su Letta: “non 
l’ho mai visto sudato”.
(O) A doppio taglio! Non ho mai visto nessun grande statista su-
dato, nemmeno Churchill nei documentari del tempo di guerra.
(S) Ma si riferiva alle fatiche della campagna elettorale, al 
frequentare piazze e mercati sotto il tardivo solleone di questi 
giorni, non l’hai fatta anche tu, Costante, questa esperienza, in 
campagna elettorale?
(C) Eccome. Tenete presente che non c’era internet, che le ap-
parizioni in TV erano appannaggio dei pochi leader e che, per i 
DC, la lotta era per le preferenze, che si conquistavano sezione 
per sezione, paesello per paesello, convincendo i responsabili 
locali di partito. Era un voto soprattutto di appartenenza, ai 
grandi ideali e alla vita quotidiana del partito. Sudavamo sì, ma 
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tutto l’anno.
(S) Questi parlamentari vorrei rivedere, non i “personaggetti” 
che diventano famosi per il numero di cambiamenti di maglietta 
partitica che riescono a fare nel corso di una legislatura. Ridate-
ci partiti cui affezionarci, non alleanze temporanee, messe su 
dai capetti di turno per sfruttare il sistema elettorale di questa 
volta, che sarà cambiato per la prossima, secondo convenienza. 
(O) Ti do ragione, ma con una rigorosa condizione: che il tuo 
ragionamento non porti alla conclusione, che oggi, sia meglio 
astenersi. Mi è già capitato di sentire qualche conoscente, che 

al termine di un dibattito a due, tra persone della stessa cultu-
ra, vicine per valori, ma divise dalla scelta partitica contingente, 
rammaricato esclamava: “Ma allora non so per chi votare e non 
voterò”. Molti lettori sanno a quale dibattito alludo.
(C) Ogni scelta comporta il rischio di sbagliare. Non scegliendo 
hai già sbagliato. Sarebbe bene non essere costretti ad un’al-
ternativa troppo chiusa, ma se non si comincia da questo voto 
a far crescere partiti affidabili, nuovi o vecchi, non ci riusciremo 
mai.
(S) Sebastiano Conformi (C) Costante (O) Onirio Desti

In campagna elettorale se ne sentono tante. Così dalla bocca 
di Giorgia Meloni, data per favorita alle elezioni del 25 settem-

bre, escono frasi aggressive come “sono un soldato” e “questo 
Paese va rivoltato come un calzino” e dichiarazioni distensive 
come “sono in modalità monaco tibetano”. Oppure dichiara-
zioni sprezzanti: “Sogno una nazione nella quale per essere un 
buon docente non devi avere la tessera della Cgil”. Immediata 
la replica del presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo: “Ricor-
do all’on. Meloni che l’unico periodo storico in cui era necessa-
rio avere una tessera per fare carriera fu il ventennio”.
“Nel 1931 – ricorda Pagliarulo - il fascismo impose ai professori 
universitari di prestare questo giuramento: “Giuro di essere 
fedele al Re, ai suoi Reali successori e al Regime Fascista, di 
osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di 
esercitare l’ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri acca-
demici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti 
alla Patria ed al Regime Fascista. Giuro che non appartengo né 
apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii 
coi doveri del mio ufficio”. Ne fecero le spese dodici insegnanti 
che ebbero il coraggio di rifiutare il diktat e persero il lavoro. 
Dodici docenti “ribelli” sui 1.225 titolari di cattedra, appena 
l’uno per cento. Tra loro Ernesto Bonaiuti (1881-1946), sacer-
dote e intellettuale antifascista, professore alla Sapienza di 
Roma e storico del cristianesimo che fu poi scomunicato da 
Pio XI per le idee moderniste (fondate sull’esigenza di ritornare 
allo spirito del cristianesimo primitivo e di sviluppare in libertà 

la ricerca scientifica e storica 
sulle fonti sacre). Un principio 
che si andava affermando nel 
mondo protestante e spaven-
tava il Vaticano. Una “accusa” 
che qualcuno muove oggi anche 
a papa Francesco. La Storia è 
spesso maestra di vita ed è il 
caso di rifletterci.
A chi si domanda che aria tiri nel mondo cattolico in vista delle 
urne e quale sia l’atteggiamento da tenere di fronte all’articolo 
48 della Costituzione che chiama i cittadini a votare, la risposta 
delle istituzioni ecclesiastiche è univoca. Il pontefice raccoman-
da di non “stare a guardare dal balcone”, il segretario di Stato 
Pietro Parolin invita “a tornare a esprimere la propria posizione 
all’interno del dibattito politico” e il presidente dei vescovi Mat-
teo Zuppi ribadisce che “l’impegno civico è parte integrante del 
vissuto cristiano, il voto è un diritto e un dovere di tutti i cittadini 
e la Chiesa è per la libertà di coscienza, non certo per la libertà 
dell’indifferenza”. 
Il voto cattolico rappresenta milioni di consensi che le forze 
politiche cercano di accaparrarsi promettendo di salvaguardare 
l’identità cristiana. Tentativi di avvicinamento, mani tese, atti di 
contrizione, sfoggio di simboli religiosi: in passato si è visto di 
tutto. È certo che chi vuole assicurarsi il “sì” dei cattolici deve 
rapportarsi a una realtà complessa, alla Chiesa di Francesco 
che mette in discussione sé stessa ed è in continuo movimen-
to. Alla ricerca in fondo della parola del Vangelo, una parola 
scomoda che talvolta disorienta gli stessi fedeli. Se è vero che 
l’astensione è il primo partito dei cattolici, allora votare può ave-
re effetti decisivi.

In questi due mesi di campagna elettorale abbiamo assistito 
a tutto: fedifraghi che lanciavano promesse sapendo di non 

poterle mantenere, omuncoli abituati a ubbidire ai loro capiba-
stone passati da un partito all’altro, sovranisti e populisti che 
improvvisamente si sono convertiti all’europeismo, rappresen-
tanti del più bieco trasformismo che negano oggi il contrario di 
quanto affermavano ieri, un multimiliardario che propone un’a-
liquota fiscale uguale per tutti. Mescolando irresponsabilità, 
insipienza e friabilità, gran parte dei nostri politici dimostrano di 
non possedere le tre doti che deve avere un politico: la coscien-
za limpida, la competenza profonda, la coerenza allineata tra 
pensiero e gesto. Sono le abilità che possiede Draghi, oltre a 
quella dimostrata di essere capace di lavorare in squadra, di 
gestire la complessità e soprattutto di essere un autorevole 
punto di riferimento internazionale ed europeo. 

Ed ora alcuni partiti, compreso quelli che hanno sfiduciato Dra-
ghi, lo invocano come taumaturgo di tutti i mali italici, compresi 
quelli di cui sono stati i primi artefici.
La coalizione di destra sovranista e conservatrice si presenta 
come un blocco granitico, ma in realtà diviso: Meloni è per le 
sanzioni contro la Russia, Salvini è contro; Meloni è per recare 
soccorso militare all’Ucraina, Salvini è contrario; Salvini è per la 
flat tax, Meloni è contraria. In mezzo, Berlusconi benedice tutti, 
purché venga eletto al Senato, magari pronto a recare soccorso 
alla parte avversa pur di avere i riflettori accesi su di sé. Il cen-
tro della destra è rappresentato da 19 “gruppuscoli” (si posso-
no chiamare tali?), tra cui “Noi moderati” (con Cesa, Lupi, Toti). 
Il centro-sinistra si dice progressista e riformista, ma c’è chi lo 
incrimina di essersi spostato troppo al centro e, al contrario, chi 
lo criminalizza per essere divenuto estremista, alleandosi con i 
Verdi (essere ecologista è di sinistra o di destra?) e con +Euro-
pa, sostenuto da “Impegno Civico” (Di Maio e Tabacci). 
Il terzo incomodo, formato da Azione (Calenda e Renzi, con le 
transfughe Gelmini e Carfagna), si presenta come prassi senza 
dottrina o come dottrina in cerca di prassi e pretende di andare 
al di là della destra e della sinistra, come pure il nuovo M5S.
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Più volte in questi giorni mi domando se sono i partiti a frantu-
mare la rappresentanza o è la frantumazione della società, a 
causa dello sviluppo della complessità o per il congenito indi-
vidualismo degli italiani, a vincerla su ogni buona intenzione. 
Una cosa è certa: quando un partito o una coalizione si regge 
su mere pretese di potere, il rapporto tra gli aderenti diventa 
tendenzialmente di natura clientelare, funzionale ai disegni 
dei capi. Sembra che tutti i partiti vogliano “incipriarsi” senza 
prendersi il disturbo di pensare.
In campagna elettorale ho sentito esporre più promesse che 
programmi: le prime possono essere non mantenute adducen-
do pretesti, le seconde devono essere mantenute se accom-
pagnate da un piano ben preciso in cui si espongono finalità, 
priorità, tempi e si annotano spese e le risorse a cui attingere. 
Pochi hanno chiaramente dichiarato che tra crisi energetica, 
debito pubblico, inflazione galoppante qualsiasi governo dovrà 
trovare nuove risorse eliminando spese superflue o aumentan-
do le tasse.
I cittadini pensanti non vogliono che i tatticismi uccidano la de-

mocrazia, ma che la politica 
interpreti le esigenze fonda-
mentali di lavoro, di cultura 
e di cura delle persone. Non 
basterà vincere le elezioni, 
ma occorrerà sviluppare un 
programma per combattere 
la povertà, ma anche l’igno-
ranza e il fanatismo, come pure passare dall’assistenza alla 
giustizia. Le difficoltà si possono superare se con coraggiosa 
serietà la politica saprà interpretare quello che gli italiani hanno 
votato.
Il mondo globalizzato non c’è più. Papa Francesco ribadisce 
che stiamo vivendo la terza guerra mondiale. A tutti spetta un 
grande impegno: essere più sobri nelle parole e nei quotidiani 
atteggiamenti di vita, nella smania dei divertimenti, nel saziarci 
nei ristoranti raffinati, nella bramosia di possedere. E’ l’unico 
antidoto contro i sacrifici che dovremmo sostenere. Tutti assie-
me.

Il 4 maggio 2022 è stata una 
giornata dura, lunga, tramorten-

te. Tale per chi in quella viuzza di 
Samarate, case attaccate, pace 
apparente, ci è andato e ci ha pas-
sato ore: i soccorritori che hanno 
rinvenuto l’orrore, le forze dell’ordi-
ne che hanno cercato di dargli delle 
coordinate, i giornalisti che hanno 
provato a raccontarlo.
Ma tale anche per tutti coloro che 
hanno posato almeno per un attimo 

la mente e il cuore su quanto apprendevano dai giornali. 
Chiedendo, senza risposta, al cielo il perché di un’altra illogi-
ca mattanza nella quale l’assassino si sporca del sangue del 
suo sangue. Castronno, Mesenzana, Rescaldina, Samarate: 
l’uscio della nostra abitazione, anche interiore, un’altra volta 
troppo vicino. E allora, come se già non fosse inaccettabile la 
morte di più bambini e giovani, ecco che tutto diventa ancora 
più pesante, più urgente, più pauroso. Più nostro. Qualcosa 
con cui fare i conti.
Il 4 maggio 2022 di Nicolò Maja è durato meno, molto meno. 
Si presume abbia purtroppo sentito, chissà se visto, il padre 
Alessandro uccidere mamma Stefania e sua sorella Giulia, 
mentre di certo ha riconosciuto quel genitore fuori di sé 
mentre si avventava su di lui con un cacciavite, risoluto a 
fargli fare la stessa, terribile fine delle due donne. Lo ha rico-
nosciuto e ha lottato, Nicolò, mosso da un animale spirito di 
sopravvivenza nonostante l’identità della mano che lo stava 
colpendo: è per questo che è sopravvissuto.

Questione di attimi, in una mattina non ancora sbocciata: poi 
la perdita di conoscenza, l’arrivo dei paramedici, il trasporto 
in ospedale, il coma. E il buio.
Ci siamo dimenticati di lui. Non tutti, per fortuna, ma i più sì. 
Prima le cronache ci hanno trascinato a porre tutte le atten-
zioni sull’assassino, sui suoi trascorsi, sulla sua personalità, 
sulle dinamiche che lo hanno spinto all’insano gesto. Poi, 
come sempre, persino quando sembra impossibile, il tempo 
è trascorso e la nostra apprensione si è persa nelle mille 
ramificazioni della quotidianità.
Era il secondo pomeriggio di lunedì scorso quando dalle 
agenzie, che non sono solo parole ma anche immagini, ci è 
arrivato un pugno. Di quelli capaci di svegliarti per davvero. 
“Nicolò Maja è uscito dall’ospedale ed è stato ricevuto dal 
sindaco di Samarate, Enrico Puricelli” recitava la didascalia 
della foto, ritraente tre adulti in piedi (sono i due nonni e lo 
stesso primo cittadino) e un ragazzo seduto sulla sedia a 
rotelle. Sorridente.
Il pugno è quel sorriso. Il primo istinto è quello di chiederci da 
dove arrivi, come faccia a nascere su quel volto ancora fisi-
camente sofferente, cosa ci sia dietro. E la “ricerca”, guidata 
da una logica solo apparente, rischia di diventare morbosa: 
cosa avrà provato Nicolò in tutti questi mesi? Cosa ricorderà 
di quel traumatico e indicibile evento? Come farà ad andare 
avanti? Perché sorride? 
Menomale che arriva il pugno, dopo. A zittire la nostra troppo 
facile coscienza. Quel sorriso è semplicemente la forza 
ancestrale che alcuni uomini hanno dentro di sé. La stessa 
forza che noi smarriamo talvolta per strada, dimenticandola 
persino come appiglio per uscire dalle piccole difficoltà, salvo 
ritrovarla improvvisamente nell’incedere di chi davanti, inve-
ce, ha una serie infinita di montagne da scalare. 
“Non importa quanto sia stretta la porta, quanto piena di 
castighi sia la vita. Io sono il padrone del mio destino, io sono 
il capitano della mia anima”, William Ernest Henley. Caro 
Nicolò, questa poesia è per te…

A distanza di poco meno di tre anni dall’inizio della pan-
demia, la situazione epidemiologica e l’impatto clinico 

dell’infezione da SARS-CoV2 permette finalmente un ritorno 
alla normalità nel vivere quotidiano, in particolare nell’ambito 
scolastico, molto penalizzato in questi anni. Grazie ai vaccini 
e alle terapie precoci, questa infezione fa un po’ meno paura. 
Ma è bene ricordare che il virus SARS-CoV2, seppure con 
ridotta capacità di dare forme gravi, continua a circolare e ad 
essere potenzialmente pericoloso per i soggetti non vaccinati 
e per i pazienti fragili, con patologie croniche, immunode-
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pressi, grandi anziani. I pazienti che vengono definiti “fragili” 
hanno una ridotta riserva funzionale e una ridotta resistenza 
agli stress e quindi se contagiati tendono all’aggravamento, 
allo sviluppo di maggiori complicanze e allo scompenso mul-
tiorgano e questo avviene non solo per il virus pandemico, 
ma anche per altre infezioni come l’influenza stagionale. 
Sarà pertanto necessario non abbassare la guardia e fare 
tesoro di quanto abbiamo imparato in questi difficili anni. 
In primo luogo, dobbiamo continuare a proteggere i pazienti 
più fragili: il vaccino bivalente che è attivo anche contro le va-
rianti Omicron deve essere destinato in primo luogo proprio 
a questa fascia di popolazioni per garantire la miglior prote-
zione in vista dell’autunno che potrebbe portare un aumento 
dei casi. Inoltre, ognuno di noi dovrà essere “responsabile” 
nei confronti di chi gli sta accanto: se si hanno sintomi, 
come la febbre o la tosse, è bene che si utilizzino i metodi di 
protezione che abbiamo imparato ad usare, come il distan-
ziamento, l’uso delle mascherine e il lavaggio delle mani, in 
particolare se si entra in contatto con persone fragili.
Altro insegnamento che non dobbiamo dimenticare è l’impor-
tanza di fare squadra tra le varie istituzioni: l’organizzazione 
sanitaria nel suo insieme non deve dimenticarsi del rischio 
correlato allo sviluppo di infezioni e deve proseguire nel 
migliorare l’organizzazione sia degli Ospedali che dei servizi 
territoriali, che devono essere rafforzati ed integrati con quelli 
ospedalieri. A tal fine sarà importante la realizzazione dei 
nuovi servizi previsti dal PNRR, in particolare delle Case di 
Comunità, ma anche il lavoro di gruppo da parte dei Medici 
di Medicina Generale, la valorizzazione delle Farmacie come 
servizi sanitari di prossimità, l’apporto di nuove figure profes-
sionali come gli Infermieri di Famiglia e Comunità, il contribu-
to fondamentale delle RSA.
Attualmente la maggior parte dei pazienti ricoverati nelle 
aree COVID sono pazienti con altre patologie ma con una 
infezione asintomatica o paucisintomatica (tampone positi-

vo). A questi pazienti, oltre alle terapie precoci per l’infezio-
ne quando indicate, va garantito il percorso diagnostico e 
terapeutico per la patologia che è stata causa dell’accesso 
in Ospedale, garantendo nello stesso tempo, per quanto 
possibile, percorsi dedicati che evitino il contagio intraospe-
daliero. Questo comporta un grande sforzo organizzativo 
da parte delle Aziende Ospedaliere che dovranno, oltre a 
potenziare tutte le attività cliniche e chirurgiche penalizza-
te dalla pandemia, mantenere percorsi dedicati ai pazienti 
con infezione da SARS-CoV-2. Questa attenzione al paziente 
nel suo complesso è stata messa in atto fin dall’inizio della 
pandemia nell’HUB COVID dell’ASST Sette Laghi che è stata 
una fucina di esperienza di lavoro multidisciplinare tra diversi 
professionisti. 
Guardiamo a questo autunno con la consapevolezza che 
non possiamo abbassare la guardia, ma nello stesso tempo 
che il ritorno ad una vita di comunità senza troppe barriere è 
fondamentale per l’incontro con l’altro e la piena realizzazio-
ne di ogni persona, ma soprattutto per la crescita dei nostri 
ragazzi.
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P oche cose elettorali, peraltro a voi già note. La prima: 
quest’anticipo non ci sarebbe dovuto essere. Lo sconsiglia-

va la situazione bellica, economica, sociale. Meglio proseguire 
con Draghi in attesa del successore, dopo le parlamentarie 
previste nella primavera 2023. Conte in primis, e poi Berlu-
sconi e Salvini potrebbero pentirsi d’aver affossato il premier, 
la personalità italiana oggi più autorevole nel mondo. Era una 
garanzia per l’Italia, riavercela non sarebbe un male. Semmai il 
contrario.
La seconda. Regna l’incertezza. Incertezza (1) se andare a 
votare o no. Molti i tentati di stare a casa, specialmente di gio-
vane età. Non trovano proposte e propositori che li sollecitino a 
snidarsi. Vorrebbero la concretezza, ascoltano/vedono/perce-
piscono cenni astratti. Incertezza (2) su chi scegliere, andando 
invece a votare. Colpa della propaganda, che s’è beffata del 
pragmatismo, almeno in molti casi e in diverse voci comizianti. 
Prevale la difforme-uniforme vaghezza del diffuso e trasversale 
promessificio: un mare d’irrealizzabilità, dentro il quale remano 
sfiancati demagoghi.
La terza. Le alleanze di oggi potrebbero incenerirsi il 26 settem-
bre. Se il risultato non sarà netto, col favorito centrodestra che 
non capotta lo sfavorito centrosinistra, si assisterà a qualcosa 

di simile all’accaduto 
nel 2018 e nel 2019: 
l’unione degli opposti. 
Larga nella misura in 
cui l’emergenza richie-
derà la dimensione 
nazionale: ci aspetta-
no tempi duri, sconsi-
gliabile affrontarli con 
un’alleanza molle.
La quarta. L’impalpabilità dei programmi valorizza l’evanescen-
za dei leader. Il paradosso è che ne abbiamo di modesti eppure 
non peggio delle loro idee. Sicché finirà per affermarsi la simpa-
tia/antipatia verso tizio o caio, all’ultimo momento, in base alla 
battuta riuscita, a un tic piaciuto o aborrito, ad altro d’indefinito 
e superficiale. L’elettorato consapevole, maturo, informato è 
una minoranza, dunque aspettiamoci qualunque sorpresa. 
La democrazia è questo, nel bene e nel male. Con un’avverten-
za: se gl’indifferenti sono numerosi, non gliene si può muovere 
colpa esclusiva. Comunque vada domenica prossima, la politica 
-in debito d’autorevole rappresentatività e affidabile efficienza- 
va rilegittimata. Scrive Papa Francesco nella Evangelii Gau-
dium: “La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, 
una delle forme più preziose di carità, perché cerca il bene 
comune. I politici devono cercare non il proprio tornaconto, ma 
la dignità umana”. Votiamo Francesco, e chi lo vuole prendere a 
modello coi fatti, non con le parole.

“P er chi voti?” - mi chiede un caro amico. “Ma tu sei un 
cattolico di destra o di sinistra?” – mi chiede un altro. 

Rimango rattristato quando mi pongono tali domande. Costo-
ro, cattolici praticanti, non hanno recepito il messaggio del 
Vaticano II. In un tempo non molto lontano erano i vescovi che 
lanciavano proclami invitando a partecipare alla vita politica 
perché essa “fa parte a pieno titolo dell’evangelizzazione”. Oggi 
la Chiesa ha una vocazione profetica. Lascia ai laici il compito di 
fare politica a proprio rischio e pericolo senza voler immischiare 
la loro fede in una scelta politica.
Ma come fare? In quale partito schierarsi? Quali candidati 
votare? Anzitutto, non rivolgersi “contro”, ma “per” qualcuno. È 
un impegno per l’uomo perché non lo si riduca a pensare per 

procura, non lo si riduca a 
ingranaggio economico né 
a numero utile ad aumen-
tare i voti.
La scellerata attuale legge 
elettorale impedisce al cit-
tadino di votare il singolo 
candidato e lo costringe 
a designare candidati 
proposti dal partito o dalla 

coalizione in cui - magari ai primi posti – sono stati inseriti 
uomini complici di malaffare. Si può aggiungere che gli stessi 
cattolici, pur di conservare o conquistare il potere, non sono 
stati solleciti a denunciare chi violava il settimo comandamen-
to con il pretesto di osservare il sesto, magari atteggiandosi a 
super-cattolici, che predicano bene e razzolano male.
Che cosa fare in questa situazione in cui prevale l’arte del sot-
terfugio, delle furbizie canagliesche, dell’inganno come scappa-
toia? Possiamo individuare dei rimedi.
Il primo è quello di credere che con l’affermazione forte di 
alcuni temi dogmatici con cui sono annunciati i principi morali 
di bioetica, morale sessuale e familiare si possa affermare una 
politica che metta al centro la persona con tutti i suoi corollari. 
Non ci sembra corretto. Non tutti i diritti civili appoggiati da 
alcuni partiti possono essere accolti dalla morale cattolica, ma 
altresì non si può vietare ad un libero parlamento laico di legife-
rare in materie che sono contrarie alla stessa morale cattolica. 
È preferibile battersi per temi sociali, politici ed economici che 
sono trascurati: lo jus scholae o la libertà d’insegnamento, ad 
esempio. 
Un secondo rimedio: scegliere quei partiti che propongono un 
sistema fiscale progressivo, così come prevede la dottrina so-
ciale della Chiesa e la nostra Costituzione, che colpisca i grandi 
patrimoni a rispetto del reddito, favorendo chi ha poco e toglien-
do di più a chi ha tanto, che contrasti la cultura della rendita 
che mortifica profitti e salari e privilegia una finanza fine a sé 
stessa. Solo ridistribuendo in misura equa ricchezze personali e 
risorse pubbliche si potrà pretendere una fornitura efficiente di 
servizi sanitari, scolastici, dei trasporti, un sistema giudiziario in 
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grado di controllare le violazioni, la corruzione dilagante.
Terzo rimedio: l’elettore credente non dà eccessiva importanza 
alla diffusione mediatica, anche televisiva, che diffonde non 
idee, ma odio, menzogne, indirizzandole sia verso l’alto (la 
casta), sia verso il basso (la moltitudine di stranieri, di profughi 
in fuga dai loro paesi, di scartati e più bisognosi di cure). Solo 
l’amore per i poveri può portare a vivere la carità in politica. I 
poveri ci sono. “Chi ha poca carità, vede pochi poveri: chi non 
ha alcuna carità non vede nessuno”. (don Mazzolari)
Infine, l’elettore credente non fa coincidere l’adesione al Van-
gelo con la fedeltà a pratiche di pietà o ostentando immagini 

e segni sacri. “Se si parla di Dio – scriveva il card. Martini – 
occorre farlo con serietà. Altrimenti è meglio non avere il suo 
nome sulle labbra”.
I cattolici italiani hanno avuto nel passato fulgide glorie, anche 
quando erano divisi tra cattolici liberali e cattolici popolari e 
l’aver contribuito a costruire lo stato democratico, a scrivere la 
Costituzione nata dalla Resistenza sono motivi per continuare 
ad aver fiducia nei nuovi tempi che esigono uomini nuovi per 
costruire “al di fuori dell’angustia dell’io, al di sopra delle stupi-
daggini che vanno di moda” (don Milani) tempi migliori, proba-
bilmente dopo le elezioni di domenica prossima.

Settantacinque anni nelle storiche elezioni del 18 aprile 
del 1948, quelle in cui si confrontavano apertamente e 

rumorosamente la Democrazia cristiana e il Partito comunista, 
Alcide De Gasperi dettò un monito ai suoi candidati: “Cercate di 
promettere un po’ meno di quello che pensate di realizzare se 
vincerete le elezioni”.
Una lezione di serietà. Completamente dimenticata da tutti i 
partiti che si sono confrontati in queste elezioni per il rinnovo 
del Parlamento. Elezioni nate dalla sciagurata volontà di porre 
fine all’esperienza di Governo di Mario Draghi con un Paese che 
non ha ancora superato il trauma della pandemia, che deve ge-
stire una difficilissima fase di politica estera con l’aggressione 
russa all’Ucraina, che si trova di fronte alla grande emergenza 
della crescita dei prezzi dell’energia e quindi dell’inflazione.
Ebbene da destra a sinistra le promesse elettorali hanno tutte, 
proprio tutte, puntato sull’aumento della spesa pubblica, sulla 
diminuzione delle entrate fiscali, sulla crescita del deficit con 
l’elegante definizione di scostamento di bilancio.
Si va dalla flat tax, cioè sulla tassa piatta che diminuirebbe il 
prelievo fisale per i redditi medio-alti, al rinnovo indefinito dei 
bonus per le ristrutturazioni edilizie, dalla riduzione del cuneo 
fiscale (quindi meno tasse o meno contributi per le pensioni) 
all’elargizione di contributi straordinari per i giovani.
Lo Stato è considerato una cornucopia, quel mitologico corno 
della dea dell’abbondanza ricco di fiori e frutta che perenne-
mente si rinnovano e che garantiscono una vita di prosperità e 

felicità per tutti.
Ma la politica non è mitologia, 
gli dei sono ormai confinati 
nell’Olimpo, e chi gestisce il 
Governo non può non fare i 
conti con la realtà delle cose, 
con il fatto che i denari non si 
creano dal nulla, con l’esigen-
za di non attuare provvedimenti per i quali gli effetti negativi 
possono superare, spesso di gran lunga, quelli positivi.
Certo promettere ricchezze e concessioni può sembrare la 
strada più facile per ottenere consenso. E peraltro la politica 
della spesa pubblica è stata teorizzata da grandi economisti, 
come John Maynard Keynes, come uno degli elementi utili per 
superare momenti di crisi economica. Il problema per l’Italia 
è che la spesa pubblica ha continuato a crescere, con l’unica 
eccezione del Governo di Mario Monti dopo la crisi del 2011, 
ed ha assunto una forte velocità soprattutto con la pandemia 
e con la sospensione dei vincoli di bilancio adottati dall’Unione 
europea. Spese in gran parte giustificate, per l’esigenza di limi-
tare l’impatto sociale della crisi, ma in parte anche dettate da 
populistica esuberanza. È il caso del superbonus del 110% che 
ha finanziato soprattutto le ristrutturazioni delle villette unifa-
miliari. Così come di altri bonus elargiti a pioggia al di là e al di 
fuori di specifiche esigenze personali o familiari.
Tuttavia nessun bonus è gratis. Per spendere di più lo Stato non 
può che indebitarsi e lo può fare se mantiene affidabilità: in 
pratica se dimostra che la spesa è utile alla crescita, e quindi 
una garanzia di onorare i debiti. In questa prospettiva il prossi-
mo governo ha di fronte una grande sfida: garantire ai mercati 
finanziari e all’Europa la sostenibilità del proprio bilancio senza 
il prestigio internazionale di Mario Draghi.

Qualche giorno fa ho partecipato all’Assemblea di Confin-
dustria in udienza da Papa Francesco. Esperienza intrin-

secamente forte, come sempre quando si incontra il Papa. Ma 
anche un concentrato di riflessioni e di auspici tendenti a un 
comune denominatore: il lavoro. Roba da mettersi a contare le 
citazioni del Presidente Bonomi e del Papa, magari attraverso le 
moderne tecnologie. Dettagli da data analyst. Punto invece alla 
sostanza, provando a sintetizzare due possibili chiavi di lettura 
di quanto ho ascoltato. La prima riguarda “i contenuti” del lavo-
ro; la seconda le sue “determinanti”.
Per quanto riguarda i contenuti, importanti stimoli sono stati 
lanciati da Bonomi, richiamando l’Esortazione Apostolica Evan-
gelii Gaudium. Ricche di significato e di riscontri le osservazioni 
formulate sul lavoro “libero”, “creativo” e “solidale”. Ma quel 

che più mi ha colpito è il concetto di lavoro “degno”, quello che 
dà pieno compimento alla persona, la quale, come dice il Papa, 
“si realizza in pienezza quando diventa lavoratore o lavoratrice”. 
Snocciolando evidenze sui tassi di partecipazione di giovani e 
donne, sulla crescita dei poveri assoluti, sul numero elevato di 
NEET, sulla carenza di profili professionali adeguati alle richie-
ste delle imprese, …. Bonomi ha ammesso che, purtroppo, l’Ita-
lia non è Paese da lavoro “degno” e che molto resta da fare per 
renderlo tale. La strada maestra, in poche parole, è: “Lavoro, 
non sussidi che lo scoraggiano”. 
Ciò detto, diventa dirimente discutere su dove il lavoro prende 
forma, su come lo si determina. Papa Francesco ha esortato 
gli imprenditori con parole inequivocabili: “Io vi chiedo questo 
favore: che qui, in questo Paese, grazie alla vostra iniziativa, al 
vostro coraggio, ci siano posti di lavoro, si creino soprattutto per 
i giovani”. 
Frase di circostanza? Richiesta scontata? Non penso proprio! 
Da aziendalista di vecchio corso e da grande tifoso del Brambil-
la medio, considero il Francesco-pensiero un segnale di stima 
verso la categoria dei risk takers, un riconoscimento outstan-
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ding del ruolo dell’impresa, una legittimazione autorevole del 
“luogo” dove si generano posti di lavoro (o si prova a difenderli). 
Chi conosce gli imprenditori, ben sa cosa c’è nella loro giornata 
tipo, segnata dalle opportunità da catturare, dalle decisioni 
da prendere, dai problemi da risolvere …. e nella notte tipo, 
condizionata dalle preoccupazioni sui debiti, sulle manovre dei 
concorrenti, sul costo dell’energia, sulla carta bollata da compi-
lare, ……… E conosce altresì le “domande del mestiere”: investo 
o no? Cresco o mi ridimensiono? Collaboro con altri o vado da 
solo? Il messaggio deve essere chiaro e forte: a domande di 
tale tenore rispondono gli imprenditori, con i fatti, sempre e 
comunque. Sono loro che “costruiscono lo stipendio” dei loro 
operai. Sono loro, per dirla con le parole del Papa, che conosco-
no “l’odore” del lavoro. 
Non tutti in Italia la pensano così, tant’è vero che Bonomi stes-
so ha lanciato un grido d’allarme: “Avvertiamo un totale disinte-
resse per l’importanza del valore creato dalle imprese stesse”. 
C’è tutto un mondo che, parlando di creazione di posti di lavoro, 
si riempie la bocca di slogan e di mantra (navigators docet), 
spara tweet e post senza fondamento. Vi appartiene chi non ha 
stima dell’impresa, chi non ne riconosce la missione competi-
tiva e sociale, che non si impegna per indagarne i meccanismi 
di funzionamento, i problemi gestionali, le dinamiche esterne. 
Un dato dal particolare valore segnaletico, tratto da una ricerca 

recentemente condotta 
da GPF Inspiring Research 
per conto di Economy. 
Ben più della metà degli 
intervistati (circa 400 
persone) considera le 
piccole e medie impre-
se non particolarmente 
rilevanti per la crescita 
virtuosa del Paese. Non 
solo, ma quasi l’80% del 
campione ritiene che la 
tenuta del modello economico italiano in questi anni difficili 
derivi dalle agevolazioni, e dalle manovre europee …. non dalla 
capacità di reazione delle imprese. 
Qualche centinaio di persone non rappresentano una Nazione. 
Fanno però riflettere, rimettendo sul tavolo la vexata quaestio a 
sfondo cultural-ideologico che ci trasciniamo da decenni: siamo 
un Paese pro o contro l’impresa, l’intrapresa, l’industria, la 
concorrenza….? 
Rispondo per le rime: possiamo permetterci il lusso di essere 
contro? Assolutamente no! Torno a dove sono partito: c’era 
bisogno del Papa per ricordarcelo? Probabilmente no, ma ben 
venga che lo abbia fatto!

Non è sempre colpa della natura. 
La violenza delle acque che si è abbattuta sulle Marche 

non avrebbe forse fatto tutte quelle vittime se si fosse provve-
duto per tempo a realizzare le indispensabili opere per contene-
re il fiume Misa. Che da decine e decine di anni provoca danni 
e dolori al territorio interessato dal suo viaggio. 
Ho un personale ricordo. E, quando sento e vedo tracimare un 
corso d’acqua, mi torna alla mente. 
Quand’ero bambina veniva a trovarci spesso a casa una cara 
amica di mamma, la farmacista Anna Corradi. Era emiliana, 
come la cadenza della sua bonaria ma ferma voce denunciava, 
ed era responsabile della farmacia dell’ospedale di Circolo. 
Donna dotta e molto attenta alla realtà e alle vicende del nostro 
Paese, si era fatta portavoce delle preoccupazioni di un fratello 
ingegnere che di fenomeni di tracimazione e di gravi alluvioni, 
di cui abbiamo sempre sofferto in Italia, aveva fatto un suo 
cavallo di battaglia, proponendo studi e soluzioni, senza essere 
troppo ascoltato. L’ingegnere studiava, disegnava e scriveva, 
quasi sempre invano, a chi di dovere, insistendo sulla necessità 
di rafforzare gli argini e producendo studi e disegni utili a conte-
nere i bacini interessati. 
Mio padre prese a cuore la causa della nostra amica. E pensò 
di rivolgersi a Fanfani, ormai politico impegnato, che aveva 
avuto occasione di frequentare in anni di esilio. 

Dopo il periodo di guer-
ra trascorso in Albania 
e in Sicilia, papà si era 
dovuto rifugiare nel ‘43, 
sciolto l’esercito italia-
no, in Svizzera. Perché 
il rientro nella casa di 
famiglia era stato ben 
presto interrotto a causa 
della temuta delazione 

di un vicino di casa. 
Proprio durante il severo internamento era entrato in contatto 
con Fanfani, che allora, da esule a sua volta, teneva corsi di 
economia alla Home universitaire dei rifugiati di Losanna.
Mio padre si offerse dunque di scrivere al lontano amico, che 
non sentiva da tempo, e inviargli le considerazioni scritte, con 
relativi studi, di Corradi. 
Fanfani fu cordiale, gli rispose, e accolse le carte con attenzio-
ne e interesse. 
Non sono poi in grado di dire a memoria quanto le preoccupa-
zioni e gli studi dell’ingegnere, apprezzati da Fanfani, fossero 
stati presi in considerazione davvero da altri e da chi di dovere. 
Ma ogni volta che vedo immagini, e leggo, di tragedie causate 
da alluvioni mi viene in mente la tenacia e la passione dell’ami-
ca Anna nel sostenere le considerazioni di un fratello intelligen-
te e rivolto al bene degli altri. E che già più di sessant’anni fa 
cercava di mettere in guardia il suo Paese,, dove di alluvioni se 
ne sono poi viste troppe.
Intanto piangiamo sulle Marche e su persone che forse, con un 
po’ più di lungimiranza, potrebbero essere ancora tra noi. 
Le prime constatazioni hanno già portato alla considerazione di 
eventuali incurie e omissioni. 
Sempre a proposito delle dimenticate Marche, e per rimanere 
in tema di incuria, da Roccafluvione, un paesino in provincia 
di Ascoli Piceno, mi arrivano a volte telefonate di un anziano 
amico. Si interessa sempre di come stiamo, e intanto raccon-
ta che attende da troppo tempo di poter rientrare nella sua 
proprietà, acquistata con sacrificio e ristrutturata per anni, con 
grande amore, ma inagibile a causa di edifici confinanti ancora 
in rovina dopo l’ultimo, devastante terremoto. 
Siamo tutti certi che non è solo la fatalità a farci del male, ma 
ci sono colpe di cui è ora di ammettere le responsabilità. E che 
dire, impossibile dimenticare, dell’albergo di Rigopiano o della 
funivia del Mottarone? 
Quel cavo sfilacciato, penzolante come un cappio dopo la trage-
dia - che in molti abbiamo subito notato - individuato da recenti 
indagini come segno di colpevolezza, è simbolo di una trasan-
datezza che deve lasciare il posto al senso di responsabilità e 
all’ impegno, nel rispetto della vita di tutti. 
Prima che la tragedia torni a bussare alle nostre porte.
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Racconta una piccola storia – ma poi neanche tanto piccola 
- la vicenda della striscia di bitume comparsa all’inizio della 

via Sacra del Sacro Monte di Varese mercoledì 14 settembre. 
Una riga nera, lunga una quarantina di metri, perpendicolare 
all’arco della Prima Cappella, è apparsa a qualche cammina-
tore feriale che non credendo ai propri occhi l’ha fotografata 
e prontamente inviata ai media e ai social media che l’hanno, 
quasi istantaneamente, messa in rete. Rimbalzando da un so-
cial all’altro ha scatenato un crescendo di indignazione, rabbia 
e sgomento. Reazioni giustificate dal profilo emotivo alla vista 
di un vulnus, del tutto inaspettato, al percorso tra fede, arte e 
paesaggio più amato dai cittadini. Fin qui tutto bene. 
Molto meno bene l’aver indicato, senza alcuna verifica preven-
tiva, nel Comune il mandante dell’operazione. Comune che 
peraltro, in tema di manutenzioni mancate o raffazzonate, ha 
molto da farsi perdonare. Tuttavia nella circostanza c’entrava 
come i classici “cavoli a merenda”. Come troppo spesso accade 
nel nostro paese, purtroppo per vicende ben più serie e gravi, 
è scattata anziché la presunzione d’innocenza sancita dagli 
ordinamenti a partire dalla Costituzione repubblicana, quella di 
colpevolezza alimentata spesso con preoccupante disinvoltura 
dai vari media. Sarebbero state sufficienti un paio di telefonate 
agli uffici di via Sacco o, meglio ancora, alla Parrocchia del Sa-
cro borgo per rendersi conto che: 1) Palazzo Estense non aveva 
alcuna responsabilità e cadeva dalle nuvole. Che: 2) la via 
Sacra e tutte le pertinenze religiose del monte sono di compe-
tenza della Chiesa cattolica e di suoi organi di governo. Un fatto 
di cui non molti varesini sono invece informati. 
Controlli e verifiche le ha fatte ovviamente nel tardo pomeriggio 

Varesenews scoprendo che si trattava di un intervento, auto-
rizzato dalla proprietà, ormai non più rinviabile, alla rete idrica 
e che, una volta consolidato il terreno su cui è stata stesa la 
striscia d’asfalto, tutto tornerà come prima col ripristino della 
celebre “rizzada”. Staremo a vedere se ciò accadrà e se tutto 
verrà fatto nel migliore dei modi, compito che naturalmente 
spetta a tutti i cittadini, ma soprattutto ai media locali. Alla 
fine di questa querelle è comunque opportuno chiedersi cosa 
può insegnare questo piccolo episodio di “giustizia sommaria” 
mediatica. In buona sostanza ci dice che la cultura dell’istante, 
dentro la quale ci hanno progressivamente confinati i social, si 
conferma una rischiosa arma a doppio taglio che, in assenza di 
riscontri oggettivi, può facilmente indurre a cercare colpevoli ad 
ogni costo anche dove non ce ne sono. Però con una puntua-
lizzazione: lo spiacevole episodio sarebbe stato evitato se la 
Chiesa sacromontina avesse inviato ai media almeno un breve 
comunicato dove rivendicava la paternità dei lavori e ne preci-
sava la dimensione e la natura. L’affetto che lega i varesini alla 
via Sacra meritava di sicuro un atteggiamento meno privatistico 
e più esplicito sul perché, in un amen, era apparsa l’inquietante 
striscia nera che ha generato l’equivoco.
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Che ne sarà della Lega? Va male ovunque, perfino nella sua 
culla: crollo di consensi. Rimane a galla, a esito d’un clamo-

roso riconteggio, il fondatore. Bossi resiste in Parlamento dopo 
35 anni di presenza ininterrotta mentre su gran parte dei suoi 
cala il mesto sipario. Salvini ha voluto trasformare il movimento 
delle origini in partito nazionale. Un fallimento di cui dovrebbe, 
dovrà, trarre le conseguenze: go home, va’ a cà tua. Gliel’ha 
detto chiaro Maroni. Era giusta l’idea del cofondatore (e totem 
del federalismo) Giuseppe Leoni, espressa tre mesi fa: un 
triumvirato al comando. Quelli delle origini, quelli del Capitano, 
quelli governisti. Pesi e contrappesi, ad arginare lo squilibrio 
che pareva evidente e le urne han confermato.
Non gli si è dato retta. Peccato. Molti consensi regalati alla 
Meloni, alcuni a Berlusconi. Inconsistenza conseguente. Nell’e-
secutivo di Giorgia la Lega conterà poco. Altro che ministero 
dell’Interno e roba strong. Dovrà contentarsi. L’unico titolato 
ad avere un dicastero di pregio sembra il draghiano Giorgetti, 
ma chissà se disponibile ad accettare il sacrificio. Perché tale 
sarebbe. Giorgetti tace e tuttavia lo si direbbe il primo dei delusi 
di Salvini. Se il citato Leoni confessa d’avere il magone, che 
cosa non potrebbe confessare Giorgetti?
La Lega s’è disconnessa dai suoi territori, ecco il punto. Divario 
da brividi con Fratelli d’Italia nel Nord un tempo egemonizzato 
e ora negletto. I governatori dell’Est sono sul piede di guerra: il 
capo gli ha imposto i candidati senza neppure un consulto. Ne 

riceverà il conto, come 
dichiarazioni felpate 
(ahi) di Zaia lasciano 
trasparire. Silente 
Fontana, ma se ne 
comprende il motivo: 
annunziata la corsa 
bis allo scranno più 
alto della Lombardia, 
ne intravede lo stop prima della partenza. Il successone melo-
niano autorizza nomi alternativi di centrodestrea al presidente 
in uscita. Potrebbe essere la Moratti, o qualcun altro se la zari-
na milanese si smarcasse da Lega-FdI-FI decidendo d’accedere 
alla corte di Calenda-Renzi, che nel capoluogo han spopolato.
I leghisti attendono/esigono una rifondazione. Erano il sindaca-
to locale di piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, partite 
Iva eccetera: non sanno più cosa sono. Urge vocazione nuova, 
pragmatica, rispondente alle emergenze, alla modernità. Se no, 
a rovescio s’aggiungerà rovescio. In ballo c’è anche l’autonomia 
differenziata: per chiederla alla neo-premier (perché la Meloni 
sarà neo-premier, nonostante il rosicare dei sodali di centro-
destra) bisogna godere della compattezza periferica garantita 
da una fresca leadership. Prima la si decide, meglio è. Sa di 
rancido il rituale di congressini, congressucci, congressetti lo-
cal/graduali per arrivare al definitivo “federale”. Il cambiamen-
to chiama ad ammissione di colpe, analisi lucida, velocità di 
trasformazione, nomi affidabili. Un ritorno alle origini modellato 
sulle esigenze del presente. Non del futuro: si andrebbe troppo 
in là, e alla prossima partita elettorale la Meloni vincerebbe tut-
to il vincibile ch’è rimasto. Ghiacciando i superstiti del Carroccio 
che fu: un fenomeno chiamato gelodurismo.

G li italiani hanno votato e tutti devono prendere atto della vo-
lontà che ciascuno ha espresso col proprio voto. C’è chi si 

sente malinconico, depresso, passivo, esaurito. C’è chi esulta, 
chi è contento e chi è borioso, chi esalta la retorica e prepara 
le parate. Personalmente, non sono logorato né dall’angoscia 
né tanto meno dalla rassegnazione. Provo solo commiserazione 
per coloro che difendono ideali monchi e non aderiscono alla 
verità e alla giustizia. Però, sono interessato: incomincia un 
tempo nuovo, più difficile forse, più faticoso. 
Attendiamo di sapere chi sarà chiamato a formare il nuovo go-
verno e spero che egli sia cosciente della gravità del momento, 
coerente con le promesse urlate nelle piazze e le sappia attua-

re; sia competente nel le-
giferare in sede parlamen-
tare con idee chiare e con 
programmi non sbiaditi 
dalle ideologie. Mi auguro 
che rifugga dalle conven-
ticole organizzate nelle 
ville del Capo o attorno ai 

tavoli delle trattorie romane, ma valorizzi il Parlamento, sede 
naturale della democrazia. Desidero che la tattica non uccida la 
Politica e calpesti la Costituzione. Mi aspetto che la maggioran-
za governi con larghi orizzonti e che diventi meno miope. Come 
pure attendo dalla minoranza un’opposizione ferma, coesa, che 
sappia interpretare la volontà di quei cittadini che sentono un 
grande desiderio di libertà e un grande bisogno di giustizia.
Queste elezioni ci hanno immersi in un clima di vigilia, nell’at-
tesa di avvenimenti decisivi da noi voluti o da noi subiti per 
l’ignavia di molti. Altri analizzeranno dati, flussi, confronteranno 
percentuali, metteranno a confronto il numero dei seggi. Io mi 
limito a fare alcune semplici considerazioni: non sono un polito-
logo, sono un cittadino.
Le elezioni hanno chiaramente dimostrato:
*che l’affluenza ai seggi è stata inferiore a quella del 2018: 
solo sei elettori su dieci si sono recati alle urne. È un fenomeno 
che si riscontra in altri paesi, dove la mancata partecipazione 
sciupa la democrazia conquistata talvolta a costo di lotte contro 
la tirannide. Non abbiamo più passione per i corollari della de-
mocrazia che sprechiamo perché innamorati solo di noi stessi 
e chiudiamo gli occhi agli orizzonti. La fine delle ideologie, la 
malapolitica ci hanno condotto a vivere nell’orticello privato dei 
nostri interessi e viviamo della rendita trasmessaci dai padri 
Occorrerà riscoprire valori, speranze, ragioni comuni che possa-
no metterci ancora in comunione d’impegno.
 *che ha vinto la destra. Ma quale destra? Quella di cui ha 
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bisogno il Paese: liberale, che salva l’autentica tradizione di un 
popolo e contemporaneamente si apre al progresso, amante 
del libero mercato o quella sovranista, militarista, chiusa, che 
nega l’emancipazione degli individui, ai quali promette ugualita-
rismo e non giustizia? Quella che costruisce la massa distrut-
tiva condizionata da sirene senza scrupoli o quella che libera 
l’umanità?
*che questa destra è stata improvvisamente folgorata sulla via 
di Damasco e si è convertita all’europeismo e all’atlantismo. 
Ma quale “europeismo”: quello federalista o quello intergover-
nativo? Quello delle nazioni o quello dei popoli? Quello della 
moneta unica o quello che si riconosce nelle radici spirituali e 

culturali comuni? Quello di Visegrad o quello dei padri fonda-
tori? E di quale “atlantismo” parla? Quello di Trump o quello di 
Obama?
*che questa destra, apparentemente unita per motivi elettorali 
e per fare eleggere – complice un’esecrabile legge elettorale – 
non è poi così compatta come si vorrebbe far credere. Il primo 
dovere del nuovo Parlamento sarà quello di donarci una nuova 
legge elettorale.
Abbiamo tutte le ragioni e tutte le prove per dubitare dei veri 
intendimenti di questa destra. Non sarà sufficiente una vittoria 
per creare delle convinzioni. Abbiamo bisogno di constatare i 
fatti che seguiranno alle parole.

C ambiamento d’epoca in Italia. Atteso ma non per questo 
meno clamoroso.

Nessunissima discussione su chi abbia vinto, semmai su chi 
abbia perso di più.
GIORGIA MELONI, con tutto il rispetto per il ruolo del Capo dello 
Stato, andrà al governo. Non mi fa paura il suo passato, su cui 
non ho mai speculato, ma non condivido il presente della sua 
squadra e delle sue proposte. Cito pochissimi esempi: l’ambi-
guità sull’Europa; “Dio Patria e Famiglia” giocati in una logica di 
conservazione anziché di apertura culturale e sociale; la pratica 
impossibile dei blocchi navali anti immigrati; la chiusura sui 
diritti civili. E molto altro.
Mi pongo una domanda: l’enorme delusione di SALVINI (rasen-
tata l’umiliazione) sarà un punto di forza o di debolezza del 
governo della MELONI? Che ruolo avrà? Credo non gli Interni, gli 
Esteri, l’Economia e la Difesa. Un leone ferito?
Molti parlano dell’ulteriore indebolimento di BERLUSCONI ma io 
considero il suo risultato un quasi miracolo e penso che MELO-
NI lo utilizzerà soprattutto in una funzione di vero o apparente 
ponte moderato verso l’Europa.
Pesante e senza appello la sconfitta del Pd battuto come parti-
to e come coalizione. Era circondato, a destra e a sinistra, da ex 
alleati con la rabbia in corpo e la domanda se si era fatto tutto 
il possibile per evitare questa situazione dovrebbero porsela 
anche loro.
Mi limito a tre considerazioni: 
1) La retorica del voto utile si è smontata da sé con i sondaggi 
che davano per persa la partita trasformandola in una gara 
proporzionale dove ciascuno ha votato per il proprio partito. 
2) È sembrato a molti discutibile il no alla coalizione con Conte 

e il si a FRATOIANNI 
e BONELLI e questo 
si è prestato a stru-
mentalizzazioni for-
tissime e indecenti. 
Ma dopo che CONTE 
aveva contribuito in 
modo determinante 
a silurare DRAGHI 
era difficile fare 
diversamente. 
3) ENRICO LETTA ha subito dichiarato dopo il voto che porterà il 
Pd al congresso ma non si ricandiderà. Giusto così anche se mi 
dispiace per lui, persona seria e molto preparata che quando 
dice una parola poi la mantiene.
Il M5S ha preso meno della metà del 2018 ma ha recuperato 
nelle ultime settimane ottenendo un buon esito. Astuto ed effi-
cace CONTE nel presentarsi ancora come l’anti establishment 
dopo aver guidato due governi ed essere stato pesantemente 
presente nel terzo di DRAGHI. Mi piacerebbe sapere se l’improv-
vida scissione di DI MAIO sia stata solo farina del suo sacco o 
chi, eventualmente, l’abbia spinto e agevolato.
Quanto a CALENDA e RENZI, il risultato è sotto le aspettative. 
L’agenda DRAGHI senza DRAGHI non poteva funzionare. Non li 
considero, a differenza di tanti nel centrosinistra, come inclini 
al centrodestra ma la vis polemica contro il Pd è servita solo a 
tarpare le ali al loro ex partito. Non chiedo nemmeno un’autocri-
tica: impossibile. 
Si tratta adesso di ricostruire un fronte alternativo alla destra 
che, con pazienza e volontà rinnovatrice, si ponga come una 
forza di governo all’opposizione senza ideologismi ed estremi-
smi devianti.
Soprattutto si tratta di riconoscere apertamente che la de-
mocrazia in Italia funziona e che l’alternanza di governo può 
spiacere ma ne è un fattore qualificante. Ne sono convinto.

“Auguro ai lettori di questo libro di lasciarsi ferire dalla te-
stimonianza di don Vittorione”. Papa Francesco chiude così 
la prefazione di “Don Vittorione l’Africano - Il ristoratore che 
rinunciò a servire primi per andare a sfamare gli Ultimi”, 
biografia del popolarissimo Panzer di Dio. Scritto da Gianni 
Spartà, il volume (Pietro Macchione Editore) esce in italiano 
e in inglese. Sarà presentato il 20 ottobre alle 20.30 nella 
basilica di San Vittore. Ne pubblichiamo il capitolo intitolato 
“Una camicia di forza” 

Secondo Sant’Agostino la capacità incarna una metafora 
cristiana che ben si addice al cambiamento nel fisico di Vit-

torio. Egli scrive commentando la parabola dei talenti: «Se devi 
riempire un sacco e sai che ciò che ti sarà dato è molto grande, 
ti preoccupi di allargare il sacco il più possibile con la forza del 
desiderio che dilata l’anima e la rende più capace».
Ampliarsi per fare spazio ai talenti da vivere, non da sotterrare 
come fece il servo evangelico con i beni ricevuti dal padrone. 
Per chi crede, è tutta qui la vicenda del gigantesco uomo bian-
co. Ma si sbaglierebbe a non considerare una sorta di camicia 
di forza o un’armatura medievale la prigione che racchiude il 
corpo di Vittorio causandogli sconforto celato.
«Cilicio» l’ha chiamato con felice immagine il giornalista pia-
centino Sandro Pasquali, intimo di don Pastori. Cilicio nelle 
due versioni storiche: una stoffa grossolana di pelo di pecora o 
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ispidi di crini di cavallo usata come veste dai soldati romani per 
esigenze belliche; una cintura ruvidissima e nodosa indossata 
per fare penitenza dagli antichi asceti. In ogni caso un fardello 
pesante sopportato con disinvoltura da Vittorio «quale supple-
mentare strumento di santificazione personale».
Un altro scrittore cattolico, Giorgio Torelli, ha spiegato bene 
quel fardello: «L’uomo che avrebbe avuto diritto, per disagio di 
salute, di sedersi agli angoli delle strade, possibilmente su tre 
sgabelli, a protestare un obolo e mettersi a traino, ha invece 
sprigionato clamorosa energia». E si torna alla capacità, tradu-
zione dal greco della parola «dynamis», dinamismo, dinamite, 
potenza, forza. Energia, appunto.
Quanta acida ironia si registra attorno a quel monumento di 
carne piantato su due gambe che devono essere state tralicci. 
Quanti sguardi muti, non per chi li subisce.
Vittorio non si cura, accetta la derisione che in qualche caso è 
dileggio. Dal medico va, sia a Varese sia dopo a Piacenza. Gli 
prescrivono iniezioni che trascura. Gli dicono che, purtroppo, 
non è problema di dieta. E questo lo autorizza all’ingordigia di 
fronte alle pietanze preparate da mamma Carmelina.
Così Vittorione si cala nei panni del personaggio grottesco, 
convinto che come l’abito non fa il monaco, una fisionomia fuori 
della norma non condanna la persona a non essere presa sul 
serio. Vero, ma quella persona deve attendere che gli apprezza-
menti sul suo agire prevalgano sulle suggestioni legate alla sua 
stazza.
Non è questione di buoni e cattivi, di bene e male. È la sponta-
neità dei pensieri condensata in una parola: pregiudizio. Che 
per i paradossi della vita si traduce in imprevedibile vantaggio.

Chi è stato in Africa 
da religioso o laico sa 
che tra i tuguri degli 
ultimi, tra i miserabili 
e i denutriti, la corpu-
lenza viene conside-
rata una virtù divina. 
Lungi dall’essere un 
difetto, suscita am-
mirazione, addirittura 
si traduce in carisma, quasi segno di onnipotenza. Sei grande 
e grosso, puoi fare qualcosa per noi che siamo piccoli e neri. Ti 
ha mandato Dio ad aiutarci e lui ti ha fatto così.
Nei suoi primi viaggi in Uganda Vittorione percepisce questo 
segno di rispetto che probabilmente rafforza la sua vocazione. 
Ci sono tante testimonianze su questo punto e ci sono nei libri 
fotografici pubblicati numerose pose nelle quali l’uomo venuto 
da lontano figura letteralmente sopraffatto dalla scalata di nu-
merosi bambini alla sua mole imponente. È come se le mamme 
avessero appoggiato le loro creature su quelle braccia che ne 
possono ospitare tre da una parte, altrettante dall’altra o su 
quella pancia che si espande quando il busto si piega in avanti 
offrendo confortevoli appigli.
Vittorione, nelle cerimonie ufficiali, conta più di vescovi e car-
dinali che sono troppo magri, certe volte minuti, per meritare 
popolarità. Lui può cominciare a sentirsi come i leoni, le tigri, 
gli ippopotami, i re della foresta e i principi dei fiumi. Da quelli 
sì che si deve guardare, dagli umani no. Per loro la sua stazza è 
una medaglia al valore.

“Mi chiamo Maniglio e ti racconto una storia”. La famiglia, gli 
amici, la Varese che si è sempre perito di raccontare con uno 
stile cristallino e inconfondibile, ricordano Maniglio Botti a più 
di due anni dalla sua scomparsa. Il mezzo è un libro che racco-
glie tutti gli interventi con cui il giornalista varesino appassionò 
il pubblico di Facebook: 500 pagine, con la prefazione degli 
adorati figli Carlo e Lucia e di chi, tra i più cari, lo ha accompa-
gnato nella sua esistenza. L’appuntamento da segnare sul ca-
lendario è per sabato 1 ottobre alle 18: il volume verrà presen-
tato nella sala Varese Corsi di piazza della Motta, in una serata 
caratterizzata anche dalla musica di Carmen et Les papillons, 
gruppo di cui Botti era appassionato. Il devoluto della vendita 
del libro andrà alla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cisti-
ca, malattia di cui è affetta Caterina, figlia di Lucia,
Di “Mi chiamo Maniglio e ti racconto una storia” vi proponiamo 
di seguito un brano, scritto da Botti il 10 ottobre 2017. È l’incon-
tro con un grande amore, durato tutta una vita: il giornalismo.

Non ricordo esattamente quando maturò in me l’idea di fare 
(o di cercare di fare) il giornalista. Certo ero un ragazzino, 

e non sbaglio se indico alcuni film su storie di giornali e di 
giornalisti che mi avevano molto impressionato e coinvolto: l’Ul-
tima minaccia con Humphrey Bogart – e quella battuta finale 
famosissima: È la stampa bellezza – o quell’altro film altrettan-
to famoso di Billy Wilder: l’Asso nella manica con Kirk Douglas. 
Più il primo del secondo, credo, perché Douglas fu il prototipo 
di certi giornalisti di Studio aperto, abbastanza lontani dal mio 
carattere.
Dopo il liceo la decisione si concretò nel momento in cui, 

settembre/ottobre ’69, in coda alla segreteria della Statale di 
Milano per iscrivermi a lettere moderne feci la conoscenza di un 
giovanotto della mia età, che ricordo bene nell’aspetto – aveva 
barba e capelli da Gesù di Nazareth – meno nel nome, forse 
Carlo. Era un brianzolo, simpatico. Anche lui veniva dal classico. 
Muniti di moduli e vaglia ci ritirammo poi in via Larga a chiac-
chierare. Quando gli chiesi che cosa avrebbe voluto fare da 
grande, mi rispose: il regista cinematografico. Mai hai già fatto 
qualcosa? gli chiesi. Per adesso no, vedremo. 
Mi si drizzarono i capelli in testa e capii subito che se avessi 
voluto per davvero fare il giornalista mi sarei dovuto dare da 
fare in fretta. A Varese c’erano due sedi di giornali quotidiani: 
la Notte, che stava in una corte di piazza della Motta, a sinistra 
guardando la chiesa di Sant’Antonio; e la Prealpina, che s’era 
da poco trasferita da via Ghiringhelli, dall’ex Palazzo Littorio 
oggi (e anche allora) palazzo della Questura, nella sede di pro-
prietà di viale Tamagno. 
Mi presentai col cappello in mano in entrambi i giornali. I 
giornalisti “effettivi” della Notte erano due: Guido Zanini e 
Giampiero Perrucchetti. Un po’ chiuso il primo, simpaticissimo e 
solare il secondo, che per altro già conoscevo di vista, avendolo 
inquadrato spesso sotto i portici. Assomigliava a Giovannino 
Guareschi: nasone e folti baffi neri. 
Con Zanini, nonostante il suo carattere riservato, diventai anche 
amico. Era un uomo molto interessante, di una ventina d’anni 
più grande di me: triestino, colto, laurea in legge, proveniva 
dal Corriere Lombardo e aveva anche lavorato nel cinema a 
Roma, come aiuto-sceneggiatore, nel film di Bolognini Senilità, 
tratto dal romanzo di Italo Svevo. Ogni tanto mi capita ancora 
di vederlo, Zanini, alto, allampanato, poco sorridente, in verità. 
Ha superato abbondantemente gli ottanta ma come si diceva a 
militare è ancora “ginnico”. Giampiero Perrucchetti non c’è più 
da tanto tempo. Ne scrissi il necrologio per la Prealpina. 
Non c’era molto da fare alla Notte, che dedicava a Varese 
tre quarti di pagina, l’ultima. Con i titoloni e il “tamburo” dei 
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cinema diventava poco più di mezza pagina. Venni arruolato, 
tuttavia, per scrivere su un giornaletto, uno dei tanti che in que-
gli anni pullulavano a Varese e si mantenevano con la raccolta 
della pubblicità: Splash! L’aveva fondato Perrucchetti, mi pare. Il 
mio primo pezzo su Splash! fu dedicato a Arcumeggia, il “paese 
dipinto”. Guadagno vicino allo zero. 
In Prealpina, invece, mi presentai al caposervizio delle Crona-
che Varesine Giuseppe Meazza. Ma la sorpresa fu che vi trovai 
Max Lodi, figlio del direttore, Mario, mio compagno di liceo. 
Insieme, oltretutto, qualche anno prima al Cairoli avevamo 
fatto un giornalino: Mondo d’Oggi. Fui felicissimo di vedere un 
volto amico. Max si occupava di sport (calcio, ciclismo – talvol-
ta, perché questa disciplina era appannaggio totale di Natale 
Cogliati – e soprattutto basket). Devo dire che Max era un 
giornalista sportivo nato. Me ne occupai anch’io, forzosamente, 
qualche anno dopo. Ma la prima cosa che chiesi al momento 
dell’assunzione, che avvenne due anni e mezzo più tardi, fu 
proprio quella di non farmi fare lo sport. Per farlo bene occorre 
essere specialisti. E io, benché tifosissimo, e forse proprio per 
questo, non lo sono mai stato. Quando mi capitò poi, facendo le 
sostituzioni per ferie, di stare allo sport, soffrivo come una be-
stia: gli articoli erano sempre l’uno la copia dell’altro. Cambiava 
solo il nome della persona chiamata in causa. 
Fu Max Lodi a introdurmi in Prealpina. Per primo mi presentò il 
“migliore”, Gaspare Morgione. Un grande giornalista davvero. 
E solo chi l’ha conosciuto può capire. Poi, ricordo, Pier Fausto 
Vedani, che gironzolava per tutto il giorno nei corridoi. La sera, 
dopo cena, creava la sua pagina di sport. Velocissimo. Scrittura 
eccellente. Fu con Vedani – il quale un giorno mi disse di avere 
ritrovato in me qualcosa di suo fratello minore – che scattò la 
scintilla. 
E fu lui il mio maestro. Gli devo tutto. Solidissima la sua prepa-
razione culturale, grande lettore, studioso e appassionato della 
seconda guerra mondiale: liceo classico a Como, s’era fermato 
a un paio d’esami dalla laurea in legge a Ferrara. 
Tra la Notte e la Prealpina scelsi infine la seconda perché è lì 

che si vedeva nascere il giornale. 
In quell’epoca si stampava ancora 
col piombo. A pensarci adesso 
sembra un’epoca di uomini primi-
tivi. Il sistema “a freddo” cominciò 
a essere introdotto, in parte (una 
sorta di ibrido), nel settembre del 
’72. Dalle macchine uscivano delle 
striscioline di carta – come grosse 
tagliatelle, i paccheri – poi incollate 
su un foglio che veniva fotografato 
e trasformato in lastra per l’offset. 
I titoli ancora per qualche tempo 
continuarono a essere confezionati 
con i caratteri della macchina Ludlow. 
A Vedani consegnai i miei primi articoli, quelli cui tenevo 
maggiormente e che credevo necessari al mio curriculum: uno 
su Canzonissima, un altro sul Festival di Sanremo del ’70. 
Ma la pagina degli spettacoli in Prealpina non esisteva. C’era 
una pagina detta genericamente della cultura, che usciva il 
sabato (il sabato trippa...); e una dell’arte che usciva il giovedì 
(il giovedì gnocchi...). Le battute sono di Gaspare Morgione. 
Entrambe le pagine erano curate dal professor Nino Miglierina, 
bustocco, cognato del presidente Ferrario e condirettore del 
giornale. Un uomo di una gentilezza e di una bontà infinite. Alla 
fine gli articoli me li pubblicarono, nonostante Vedani cercasse 
di strapparmeli dalle mani per buttarli nel cestino. Se vuoi fare 
il giornalista – diceva – occupati d’altro. Conosci la gente. Cono-
sci la tua città. Perché il giornalista, sosteneva, non è colui che 
sa scrivere bene (anche quello), ma colui che sa rapportarsi 
con gli altri, che gli altri – lettori o non lettori – li rispetta come 
se fossero amici o famigliari. 
Mi rendo conto che rischierei di scrivere per l’intera notte. Pub-
blico a chiusura la canzone. È una cover. Eleonore, dei Turtles. 
Cantata da Gianni Morandi che aveva vinto Canzonissima del 
‘68/69. Gianni Morandi – Scende la pioggia.
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Il curioso è che prima alla Meloni vincitrice si chiede d’abiurare 
il sovranismo, moderarsi, trasformare la destra estrema in for-

za liberalconservatrice. Poi, se accenna a seguire il consiglio, la 
si taccia d’obliqua credibilità e astuto opportunismo, strategia 
di corto respiro. Ovvero: il suo artifizio si rivelerà presto per quel 
che è, l’eventuale governo avrà vita breve, prevedibile/ovvio il 
veloce ritorno dell’Italia al punto di partenza. Un Paese incapa-
ce di darsi stabilità.
Guai poi alla Meloni che fa intendere come sia sempre oppor-
tuno avvalersi di competenze intorno a Chigi. E tanto più in 
un frangente economico-sociale drammatico, con la guerra in 
corso, l’inflazione al galoppo, le fasce deboli della popolazione 
che s’infragiliscono di giorno in giorno. Se la vostra salute fosse 
precaria e aveste bisogno di cure, vi rivolgereste a un fuoriclas-
se della medicina o al tapascione con cui correte la domenica?
Questo poco per affermare: non è il momento, non è proprio il 
momento, delle ideologie innanzitutto, e della spartizione a ogni 
costo, e degli attorcigliamenti intellettual-politici. Per aver fatto 
capire un’ovvietà, cioè l’adesione al realismo praticato dal go-
verno uscente, la Meloni subisce l’assalto di avversari (vabbè) e 
amici (vabbè un corno). Secondo gli uni e idem gli altri, collo-
care degli esperti nei ministeri-chiave, interni esteri economica 
difesa giustizia, sarebbe una violazione del patto siglato con 
gl’italiani. Del giuramento sacro in campagna elettorale: basta 

con i non eletti, avanti gli eletti.
Quanto sia demagogico e 
ridicolo l’appunto, ça va sans 
dire. Conquistato il favore della 
maggioranza dei votanti, chi 
guida un governo dev’esser 
pratico, mediare con i partner, 
coinvolgere quando e se può le 
minoranze, non fuoruscire dal 
quadro internazionale dov’è piazzato il Paese, mettervi al servi-
zio le energie migliori, teste pensanti in primis. Che poi abbiano 
una militanza partitica o non ce l’abbiano, cosa importa? E 
cosa osta all’ingresso d’un tecnico di comprovata qualità nell’e-
secutivo? E cosa c’è di grave nel dare continuità al draghismo, 
se giudicato buono, anche perché imposto dalla terza guerra 
mondiale sostanzialmente in atto?
Non è il pregiudizio degli avversari, dichiarato senza remore, il 
peggior nemico della Meloni. È il postgiudizio dei sodali, scor-
nati dal risultato delle urne, gelosi della sorprendente primazìa 
d’una donna, privi di senso dello Stato e afflitti da timori di 
bottega. Ecco, se la destra ha una possibilità di dimostrarsi mi-
gliore della sinistra dopo l’epocale avvicendamento, il successo 
dipende da sé stessa e da nessun altro. Anche chi non ha vota-
to la Meloni, né ce l’ha in simpatia, confida d’essere smentito 
dai fatti, a pro del superiore interesse nazionale. E dunque che 
lei riesca nel miracolo di gestire bene una contingenza dove 
tutto gira male, scegliendo chi le pare, lavorando come le pare, 
ascoltando quel che le pare, chiudendo la porta a quelli che 
volentieri gliela sbatterebbero in faccia, se potessero. E abitano 
incredibilmente nella sua casa, quest’incontentabili condomini.

La Regione Lombardia da moltissimo tempo è guidata dal 
centrodestra. Roberto Formigoni: aprile 1995 - marzo 2013. 

Roberto Maroni: marzo 2013 - marzo 2018. Attilio Fontana: 
marzo 2018 ad oggi.
La domanda se nel prossimo inizio di primavera ci sarà un’alter-
nanza politica ha preso forza ancora prima del varo del nuovo 
governo nazionale per la volontà di Letizia Moratti, attuale vice 
presidente con delega al Welfare, di candidarsi al posto di Fon-
tana. Probabile che questo sia uno degli argomenti caldissimi 
della trattativa del nuovo governo fra Meloni, Salvini e Berlusco-
ni.
I fatti si possono riassumere così: Moratti sarebbe ben lieta di 
essere candidata da tutta la destra ma sarà difficile. Salvini 

infatti non vuole perdere la 
Lombardia soprattutto dopo la 
caduta dal 29,65% delle regio-
nali del 2018 al 13,9% del 25 
settembre (dati Senato).
Intanto la Moratti ha già costru-
ito la sua “Rete civica” e dalle 
sue dichiarazioni risulta chiaro 

che non ha l’intenzione di recedere dal suo proposito poiché, 
fra l’altro, la candidatura le sarebbe stata promessa all’atto 
della sua accettazione ad occuparsi della Sanità dopo il totale 
fallimento regionale nella prima fase del Covid. 
E il centrosinistra? Sarà in grado di rappresentare una vera 
alternativa?
Alle elezioni nazionali ha preso in Lombardia il 27,1% di cui il 
19,2 al Pd. Azione e Italia Viva sono insieme al 10,1% e il M5S 
al 7.3% (dati Senato). 
Ma Calenda e Renzi, al di là della loro comprensibile prudenza 
di oggi, saranno probabilmente con la Moratti se si presenterà 
da sola. In questo caso la partita sarebbe molto aperta con tre 
possibili vincitori. 
Anche se tutto ciò avvenisse il centrosinistra, con o senza i cin-
questelle, per potercela fare deve presentarsi con un candidato 
presidente autorevole. Il solito mantra “Prima il programma e 
poi i candidati” qui vale poco, il tempo è stretto, tutto è legato 
insieme e il candidato presidente va scelto rapidamente.
Credo che le primarie siano necessarie per scegliere il candida-
to se non ci fosse una indicazione unanime e sincera di tutta la 
coalizione su una personalità già molto conosciuta. 
Faccio qualche esempio: Carlo Cottarelli potrebbe non aver 
bisogno delle primarie per farsi conoscere ma deve dimostrare 
di volere davvero la candidatura. Ma Pierfrancesco Maran, bra-
vissimo assessore di Milano città, o Emilio Del Bono, sindaco di 
Brescia riconfermato al primo turno, o chiunque altro, avreb-
bero bisogno della legittimazione popolare e delle conseguenti 
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ricadute positive sulla propria “figura” al di fuori delle città in 
cui operano. 
Che in questo processo ci sia una sorta di accompagnamento 

del centrosinistra nazionale mi pare corretto ma la proposta 
dei candidati, dei progetti e delle alleanze deve essere fatta in 
Lombardia ed è la premessa per essere credibili e competitivi.

Un territorio attrattivo, con una forte capacità innovativa, 
aperto a valorizzare il merito, con un’economia spinta dal 

manifatturiero, ma capace di comprendere tutte le dimensioni 
in una prospettiva di crescita. Questi gli obiettivi del piano stra-
tegico 2050 presentato dal presidente Roberto Grassi all’an-
nuale assemblea dell’Unione degli industriali della provincia di 
Varese.
Un piano ambizioso, un punto di partenza per sollecitare una 
ripresa fondata sulla competitività e capace di mettere a frutto 
le grandi potenzialità che già esistono e che chiedono solo di 
essere liberate dai vincoli e dalle visioni di breve periodo
Cinque i punti di forza del Piano. 
1) Creare una “Fabbrica del sapere e del saper fare”, un luogo 
“acceleratore di imprenditorialità”. Sorgerà a Castellanza, a 
fianco dell’Università, dove troverà posto la nuova sede dell’U-
nione che peraltro cambierà nome e si chiamerà Confindustria 
Varese.
2) puntare sui “cluster industriali”, le aree di specializzazione 
produttiva, puntando a realizzare una coerente strategia di 
sviluppo del territorio “promuovendo la contaminazione tra 
settori”.
3) realizzare un “ecosistema dell’innovazione”, favorendo la 
nascita di nuove imprese, sollecitando nuovi finanziamenti, 
realizzando percorsi incentivanti per i nuovi brevetti e l’innova-
zione.
4) sviluppare le reti logistiche, con in prima fila Malpensa, per 
rendere più accessibile e attrattivo il territorio.
5) puntare alla qualità della vita, valorizzando le prospettive 
turistiche e sportive e tutelando attivamente le risorse naturali. 
“Vogliamo creare un nuovo senso di appartenenza per il nostro 
territorio” ha sottolineato Giorgia Munari, presidente giovani im-
prenditori, nell’intervento un po’ a sorpresa all’inizio dei lavori 

dell’assemblea. “Va-
rese deve ricreare gli 
stimoli per attirare 
i giovani del mon-
do con una nuova 
capacità generativa 
di nuove industrie e 
nuova imprenditoria-
lità”.
Nell’assemblea non 
sono mancati, sia 
da parte di Grassi, 
sia da parte del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, i ri-
chiami allarmati alla situazione di grave disagio in cui si trovano 
le imprese per l’esplosione dei costi dell’energia. “Dobbiamo 
mettere in sicurezza il paese sul fronte energetico altrimenti 
rischiamo la desertificazione industriale”.
Pur nella convinzione di vivere uno dei momenti più complessi 
degli ultimi decenni gli industriali varesini hanno dato una prova 
di coraggio e di giustificata ambizione. Con un punto partico-
larmente forte: la volontà di creare un clima di solidale parte-
cipazione nella convinzione che le prospettive di ogni singola 
impresa passano necessariamente e positivamente anche da 
efficienti reti logistiche, da forti capacità di istruzione e forma-
zione, da un ambiente accogliente e positivo.
Non si può tuttavia non rilevare un piccolo, ma importante 
tallone d’Achille di questo piano strategico: il rapporto con le 
istituzioni. Varese deve fare i conti con un’architettura istituzio-
nale, basata su province depotenziate e regioni ad autonomia 
relativa, incapace di offrire le basi ad una impegnativa politica 
di sviluppo. E la politica regionale, spesso inconcludente e 
velleitaria, dovrà fare un doppio salto mortale per affiancare 
l’ambiziosa e costruttiva volontà degli imprenditori. 
Ma come ha ricordato alla conclusione del suo intervento il 
presidente Grassi citando il futurologo Alvin Toffler: “Se non 
impariamo dalla storia, siamo condannati a ripeterla. Vero. Ma 
se non cambiamo il futuro, siamo condannati a sopportarlo. E 
questo sarebbe peggio”. 

È un ritornello: “Siamo alla sfascio!”. “È colpa di quei quattro 
cialtroni!”. “Non cambierà nulla!”. 

Noi italiani siamo insuperabili nell’addossare la colpa agli altri. 
Vogliamo spassarcela, abbiamo scoperto le vacanze tropicali, 
andiamo alla ricerca del ristorante che ti offre piatti ricercati, 
siamo militi ignoti del reddito non denunciato al fisco e c’è chi 
sostiene che le tasse non pagate sono quattrini che lo Stato 
avrebbe dissipato e che è meglio tenerli in tasca propria.
Questi politici li abbiamo eletti noi e alcuni (o molti?) non sono 
diversi da noi che ce ne lamentiamo, ma rispecchiano, nel 
bene e nel male, chi e come siamo. La prima autocritica la 
devono fare gli arrabbiati, gli assenteisti, i rassegnati che non 
partecipano alla vita sociale, i delusi per i benefici pretesi e non 
ottenuti. Costoro hanno votato per il rispettivo “io”, non pensan-
do al bene della comunità.
Sono colpevoli anche coloro che dopo una fase d’innamora-

mento di un leader ora si sono disaffezionati di lui. Si erano 
sentiti attratti dalle sue belle parole, dalle promesse che non 
potevano essere mantenute, dalla parola magica “mercato” che 
assicurava a tutti di godere dei benefici generati del benefat-
tore dell’umanità: il ricco epulone che crea lavoro per tutti, ma 
non paga le tasse e pensa che la società sia costituita solo da 
figuri come lui.
Questo elettorato ondivago, altalenante si è infatuato del va-
nesio di turno. Avrebbe fatto bene al contrario partecipare alla 
vita democratica dedicandole passione, responsabilità, volontà. 
I modi sono numerosi: il volontariato, il sindacato, un partito, 
un’associazione. In tale modo, si possono perdere le elezioni, 
ma non gli ideali nei quali si crede. “Se si tengono le mani, non 
si sporcheranno mai” diceva don Milani e i poveri continueran-
no a litigare sul reddito di cittadinanza, ognuno continuerà a 
guardare il proprio dito, anziché il sole della giustizia sociale, 
mentre i potenti giocherellano con bombe atomiche.
Vorremmo che, dopo una campagna elettorale fatta di promes-
se spesso illusorie, i vincitori mantenessero le promesse. Le 
parole devono diventare fatti e le minoranze dovranno vigilare 
ribellandosi con lucidità quando le proposte di legge sono im-
merse nell’ideologia del partito o, peggio ancora, quando sono 
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vantaggiose solo per un determinato ceto sociale.
Di fronte alle gravi emergenze che ci abbrancano – una guerra 
che potrebbe diventare la terza guerra mondiale dichiarata, 
la crisi energetica, quella economica, quella ecologica, quella 
sanitaria, per non parlare - ultima, ma non da ultimo! - quella 
educativa – le affermazioni sovraniste, i personalismi narci-
sistici, il razzismo quasi ostentato, il dramma dei migranti, la 
povertà che aumenta sempre di più reclamano una politica a 
misura e per l’uomo. Non servono i comizi, i talk show, le ingiu-
rie sui social, ma occorre “pensare politicamente”, riacquistare 
il senso e la voglia di partecipazione, ritrovare il valore del “noi”. 
Da trent’anni manca il pensiero politico e con esso un modello 
di sviluppo economico che dietro di sé porta il fallimento di un 
modello di società. La storia ci insegna che giusto cent’anni fa 
questa mancanza spianò la strada al nazismo e al fascismo e 
nei recenti anni rivelò l’inadeguatezza del processo socialdemo-
cratico ed ora viviamo in una società ancora più disuguale, più 
selvaggia, più incattivita.
Il 13 ottobre prossimo si insedierà il nuovo Parlamento. Vorrem-

mo dire a ciascuno 
degli eletti: “Siamo 
stufi di assistere a 
risse, a contrappo-
sizioni, a striscioni 
innalzati nei luoghi 
sacri della demo-
crazia. Vogliamo 
che si “parli” (=par-
lamento) dopo aver 
pensato, che ci si 
confronti perché l’onore (=onorevoli) di essere rappresentanti 
della sovranità popolare si deve acquisire dalle proposte, non 
per le proteste”. E quando verrà l’ora di aver servito la Politica, 
senza servirsene, magari ricevendo in cambio non la ricono-
scenza, ma l’ingratitudine, ogni eletto sia pronto ad andarsene, 
senza abbandonare l’amore per l’umanità. Si diventa “servi 
inutili” quando si è infruttuosi per la politica, ma non per la 
comunità che si continua a servire.

(S) Passate le elezioni e anche la difficoltà del primo com-
mento a caldo, possiamo finalmente cercare di capire 

se questi poveri cattolici hanno avuto una degna partecipazione 
a questo momento, temo storico, per il futuro dell’Italia?
(O) Non so se sia un argomento entusiasmante, persino per un 
pubblico cattolico, quale il nostro. Però diventa interessante se 
invece di rimpiangere il passato e di lagnarci per il presente, 
cerchiamo di approfondire che cosa sta veramente succedendo 
alla democrazia italiana e forse anche alle principali democra-
zie europee.
(C) Mettiamo in evidenza qualche dato, In questo scenario, 
l’elettore cattolico come ha votato? Ce lo dice Pagnoncelli, 
confrontando analiticamente il voto dei cattolici nelle ultime 
tre elezioni: “Da tempo il comportamento di voto dei cattolici 
va di pari passo con l’orientamento politico della maggioranza 
italiani: nel 2018 il più votato era il M5s tra chi andava a Messa 
tutte le domeniche. Nel 2019 il primo partito votato dai cattolici 
praticanti era la Lega. La fede come la politica è un frammento 
di identità che non comunica con gli altri… ognuno ha una iden-
tità multipla e malleabile, manca una visione unica e coerente 
di sé stessi”.
(S) Il voto dei cattolici non è irrilevante per numero, ma perché 
è liquido, vagante, non c’è verso che segua un’indicazione 
autorevole, ecclesiastica o culturale. È come se mancasse una 
leadership. 
(O) Un leader può avere successo solo se interpreta attese e in-
teressi comuni, se tutti partecipano di una cultura di riferimento 
anch’essa comune, che per essere tale, deve poter collegare 
strati sociali e generazionali differenti. A me pare che sia que-
sto che manchi. L’elettorato cattolico è ondivago non di per sé, 

ma in parte per il modificarsi della proposta politica dei partiti, 
in parte per l’incertezza del richiamo della gerarchia, infine 
anche per differenze generazionali. Faccio subito un esempio: 
poco importa della stabilità degli istituti famigliari e dell’aborto 
ai venti/quarantenni: nemmeno si sposano e quindi nemmeno 
mettono in conto di avere qualsivoglia problema con i figli.
(S) Ma abbiamo la consapevolezza che la crisi identitaria sia più 
culturale che morale? Leggete che cosa propone a tutti i politici 
il card. Zuppi: “Agli eletti chiediamo di svolgere il loro mandato 
come “un’alta responsabilità”, al servizio di tutti, a cominciare 
dai più deboli e meno garantiti… “l’agenda dei problemi del 
nostro Paese è fitta: le povertà in aumento costante e preoccu-
pante, l’inverno demografico, la protezione degli anziani, i divari 
tra i territori, la transizione ecologica e la crisi energetica, la 
difesa dei posti di lavoro, soprattutto per i giovani, l’accoglienza, 
la tutela, la promozione e l’integrazione dei migranti, il supera-
mento delle lungaggini burocratiche, le riforme dell’espressione 
democratica dello Stato e della legge elettorale… Senza di-
menticare che la guerra in corso e le sue pesanti conseguenze 
richiedono un impegno di tutti e in piena sintonia con l’Europa. 
La Chiesa… “continuerà a indicare, con severità se occorre, il 
bene comune e non l’interesse personale, la difesa dei diritti 
inviolabili della persona e della comunità”. Tranne (forse) la 
promozione dei migranti, credo che sarebbero d’accordo tutti 
i partiti. Stranamente oltre ai temi della vita e della famiglia 
manca anche un minimo richiamo all’educazione. 
(C) Buttiamo là un’ipotesi d’interpretazione, che forse potrebbe 
diventare anche un’ipotesi di lavoro: se l’irrilevanza politica dei 
cattolici dipendesse da una debolezza culturale, da una presen-
za troppo anonima anche nella società civile? 
(O) Nella conclusione del convegno Cattolici e politica, ieri e 
oggi, all’ Istituto Sturzo, lo scorso 20 settembre (data simbo-
lica), Andrea Riccardi, sostiene che «contro questa condanna 
all’auto-irrilevanza occorre una fede che si fa cultura. L’avrebbe 
sottoscritto anche don Giussani».
(S) Sebastiano Conformi (O) Onirio Desti (C) Costante 

La serie A di basket in carrozzina torna a Varese dopo tre 
stagioni trascorse in purgatorio. Merito della Handicap Sport 

(nuovamente “targata” Amca Elevatori), che nello scorso mese 
di maggio ha conquistato la promozione nella massima serie 
dopo tre tornei di serie B in cui era stata sempre protagonista 
ma che per due volte l’avevano bocciata sul più bello (nel 2020 
la pandemia aveva fermato il campionato con la formazione 
varesina imbattuta dopo otto giornate, nel 2021 il sogno si era 
infranto nei playoff di Firenze). 
Nella”ristrutturazione” della squadra in vista della serie A, la 
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nuova Amca Elevatori ha dovuto fare i conti con l’impossibilità 
di schierare nuovamente Andrea Pedretti, nello scorso cam-
pionato di serie B grande protagonista della promozione (pur 
assente per qualche partita a seguito a un serio infortunio alla 
mano destra); Pedretti è infatti un “normodotato” e nella massi-
ma serie non sono ammessi giocatori che non siano portatori di 
handicap, norma che quest’anno ha determinato anche l’addio 
di Riccardo Marinello. 
Accanto ai riconfermati Mauro Fiorentini, Lorenzo Molteni, 
Francesco Roncari, Mattia Sala e Gabriele Silva, si registrano i 
ritorni di Alan Mazzolini e Alessandro Nava, già protagonisti in 
passato di alcuni campionati in maglia biancorossa (anche in 
serie A), oltre che di Alessandro Pedron. Le novità assolute han-
no invece il volto dell’argentino Luis Gabriel Silva, quasi omo-
nimo del capitano, e dell’esperto Michele Fabris, goriziano con 
trascorsi a Treviso e a Gradisca. E quasi all’ultimo istante si è 
aggiunta Elisabetta Bisagni, 19 anni, che ha giocato a Roma ma 
che recentemente si è trasferita a Milano per motivi di studio; 
Elisabetta è in assoluto la prima donna a vestire la maglia della 
squadra di basket in carrozzina della Handicap Sport Varese. 
Scontatissima da parte della dirigenza (il presidente Carlo Ma-
rinello, il vice Antonio Bazzi e Giorgio Pedraccini) la riconferma 
in panchina di Fabio Bottini, coach ormai di lungo corso con i 
colori biancorossi. 
Il campionato di serie A di basket in carrozzina è strutturato in 
due gironi di sei squadre ciascuno. Nel girone A, l’Amca Elevato-
ri H.S. Varese dovrà vedersela con Banco di Sardegna Sassari, 
GSO Porto Torres, Kos Group Santo Stefano, Montello Bergamo 
e Amicacci Giulianova. 
Nell’altro raggruppamento, con i campioni d’Italia della Briantea 
84 UnipolSai Cantù saranno invece di scena Farmacia Pellicanò 
Reggio Calabria, Pdm Treviso, Giovani e Tenaci Roma, Millen-
nium Padova e Menarini Firenze. 
Come si vede, è un campionato che abbraccia un po’ tutta la 
Penisola e che prevede trasferte veramente impegnative, sul 

piano econo-
mico e non 
solo (per la 
formazione 
varesina sono in 
programma due 
viaggi in Sarde-
gna, uno nelle 
Marche e uno 
in Abruzzo, oltre 
che a Bergamo). 
Dopo la prima 
fase, le prime 
due classificate di ciascun girone disputeranno i playoff per 
lo scudetto, con semifinali e finale, mentre retrocederanno in 
serie B le due ultime classificate di una fase che seguirà la 
stagione regolare. 
Intanto, proprio a pochi giorni dal “via”, il campionato ha visto 
lo slittamento della data di avvio, in un primo tempo prevista 
per l’8 ottobre. La Fipic (Federazione italiana pallacanestro in 
carrozzina), a fronte del rinvio dei Campionati del Mondo in 
programma a novembre a Dubai (per evitare la concomitanza 
con i Mondiali di calcio in Qatar), ha disposto il posticipo di una 
settimana e ha rifatto ex novo il calendario. 
L’Amca Elevatori esordirà dunque sabato 15 ottobre a Porto 
Potenza Picena contro la Santo Stefano, mentre il debutto casa-
lingo avverrà il 29 ottobre a Varese contro il Montello Bergamo. 
A seguire, altre due trasferte, prima a Giulianova e poi a Porto 
Torres, e ciò significa che la squadra varesina sarà impegnata 
per tre volte fuori casa nelle prime quattro giornate. 
Come avviene ormai da diverse stagioni, l’Amca Elevatori 
Handicap Sport Varese disputa le sue partite casalinghe nella 
bellissima palestra del CUS dell’Università dell’Insubria, in via 
Monte Generoso 59 a Varese, di solito il sabato pomeriggio alle 
ore 16 (l’ingresso è sempre gratuito). 
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Al dunque. Secondo voi chi bisogna convincere a smetterla 
di far la guerra e sedersi al tavolo per la pace? L’Ucraina, 

l’Europa, gli Stati Uniti, il peccaminoso, inquietante, aggressivo 
Occidente; o invece i russi, gli attentatori di Kiev, l’autocrate-de-
spota Putin e la sua ombra cattolico-ortodossa Kyrill, il mondo 
responsabile d’aver innescato la scelleratezza mortifera che dal 
febbraio scorso ogni giorno vediamo?
Se va rivolto un appello a deporre le armi, i destinatari non 
sono qui tra di noi, su questo versante del mondo, pur consa-
pevole delle sue fallacie. Sono sull’altro versante, chiamato 
del bellicismo post-zarista, che si annette territori altrui a colpi 
di referendum obligé e minacce nucleari. Perciò richiami, 
preghiere, suppliche, geremiadi e infine le manifestazioni di 
piazza vanno inscenate nei confronti d’una parte. Non di tutt’e 
due, perseguendo un pacifismo peloso e tartufesco, obliquo e 
antistorico.
La protesta popolare che chiede l’altolà al conflitto, dovrebbe/
deve indirizzarsi al Cremlino e alle sue corrispondenze (amba-
sciate) in giro per il pianeta, Roma in primis, invece che ad altri 
palazzi del potere geograficamente sparsi. Senza l’aiuto delle 

armi che l’Europa, gli Stati Uniti 
il peccaminoso, inquietante, 
aggressivo Occidente han man-
dato e continuano a mandare 
a Zelensky, l’Ucraina sarebbe 
diventata terra d’una brutale 
conquista, di trattative non si 
parlerebbe, meno che mai della 
pace, se non di quella eterna per le migliaia di vittime. A segui-
re, effetti devastanti e non effimeri ben oltre il perimetro delle 
steppe attorno al Don. 
Perciò mobilitarsi va bene. Ma mobilitarsi con l’ipocrisia nello 
zainetto, no. Bisogna essere realisti, chiari, intellettualmente 
onesti. Distinguere tra chi si batte per la libertà sua e di altri e 
chi s’adopera per il contrario. Non è difficile: basta capire dove 
sta il bene e dove il male. Una ricerca -al netto di sfumature/
contraddizioni evidenti e confessate da democrazie orgogliose 
di non essere democrature- così semplice che ci arriva chiun-
que non sia ideologicamente velato o pregiudizialmente ostile. 
Perciò ci aspettiamo che le prossime discese in campo della 
società civile, delle rappresentanze politiche, delle comunità 
religiose, di tizio caio sempronio, diano dimostrazione d’aver 
compreso differenze non sottili. E invece talmente grosse che 
ignorarle accenderebbe pensosi/penosi sospetti sulla flat pax. 
La pace così piatta da risultare schiacciata su un equivoco, 
ambiguo, doppio, sleale, farisaico, insidioso equilibrismo.

E vviva l’Europa dei patrioti, proclama Giorgia Meloni nel 
videomessaggio all’estrema destra spagnola e promette di 

trasformare le sue idee “in concrete politiche di governo, come 
già stanno facendo i nostri amici della Repubblica Ceca e della 
Polonia e come spero faranno svedesi, lettoni e gli spagnoli di 
Vox”. La premier in pectore torna a sventolare il vessillo del pa-
triottismo, una parola dal significato controverso. Per Balzac è 
l’egoismo di una nazione. Per Voltaire, desiderare la grandezza 
del proprio Paese equivale ad augurare il male ai propri vicini. 
Per Giuseppe Mazzini è invece la leva per operare per la libertà 
e la dignità dei popoli.
Sul Corriere il politologo Ernesto Galli della Loggia avverte che 
“il patriottismo non può essere il monopolio di nessuno. Il pa-
triottismo non è un’opzione politica, talché si finisca per conclu-
dere che sarebbe patriota chi la pensa come noi e invece non 
lo sarebbe chi ha opinioni diverse o magari opposte”. “Soltanto 

in democrazia – conclude 
- è garantita a tutti la più 
ampia libertà di pensiero 
e quindi il vincolo patriot-
tico può includere virtual-
mente ognuno”. Di certo 
non è in contraddizione 
con i concetti di pacifismo 
e di europeismo, come in-

segna l’esempio di Giuseppe Garibaldi, patriota per definizione 
in tempo di guerra non solo al servizio dell’Italia.
A dispetto della sua fama, Garibaldi non era guerrafondaio e 
pensava alla pace e alla nascita di una federazione europea. In 
“Scritti e discorsi politici e militari” suppone che l’Europa formi 
un solo Stato: “Chi mai penserebbe a disturbare in casa sua 
questa sovrana del mondo?”. E allora “non più eserciti, non più 
flotte e immensi capitali, strappati quasi sempre ai bisogni ed 
alla miseria dei popoli per essere prodigati in servizio di stermi-
nio, sarebbero convertiti a vantaggio del popolo e allo sviluppo 
dell’industria, al miglioramento delle strade, alla costruzione 
dei ponti, allo scavo dei canali e all’erezione delle scuole che to-
glierebbero alla miseria e all’ignoranza tante povere creature”.
Immaginare un patriottismo europeo cozza però con l’Europa 
delle patrie. Per arrivare a un continente in grado di decidere 
per tutti coloro che ne fanno parte e di interloquire alla pari 
con le superpotenze mondiali Cina, Usa e Russia, occorre 
paradossalmente meno sovranità dei Paesi membri. Il principio 
dell’Europa delle patrie caro nel secolo scorso al generale fran-
cese Charles de Gaulle e che tuttora ispira il nazionalismo dei 
sovranisti e della Meloni, impedisce la creazione di uno Stato 
supernazionale. Concede troppo spazio al potere di opporsi dei 
singoli Paesi e pretende l’unanimità nelle decisioni. La logica 
dei confini nazionali è controproducente.
Montanelli ironizzava: “Quando si farà l’Europa unita, i francesi 
ci entreranno da francesi, i tedeschi da tedeschi e gli italiani da 
europei”. Il futuro va costruito. Papa Francesco elogia l’attacca-
mento dei popoli alla propria patria ma non fa mistero di essere 
il primo anti-sovranista. In un’intervista alla Stampa di qualche 
tempo fa rifletteva che “il sovranismo è isolamento, è un atteg-
giamento di chiusura che porta alle guerre”. E nell’introduzione 
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al libro di Joseph Ratzinger “La vera Europa – Identità e missio-
ne”, edito per il 50° delle relazioni diplomatiche tra la Santa 

Sede e l’Unione Europea, invita a riscoprire, con Benedetto XVI, 
l’Europa dei padri fondatori.

In questi giorni non c’è trasmissione televisiva o giornale carta-
ceo in cui Giorgia Meloni non sia “l’osservato speciale”. Ovvio, 

è la novità del momento, che suscita interesse e curiosità a 
360 gradi. 
Oltre a chiedersi di come sarà il suo futuro governo, la Meloni 
viene controllata per ogni sua mossa, parola, gesto. Come 
attraverso una lente d’ingrandimento che a mo’ di “grande fra-
tello” o di un drone, fa conoscere agli Italiani i suoi movimenti. 
Peccato non ci sia ancora un metodo scientifico per analizzare 
direttamente i suoi pensieri, altrimenti sarebbe subito applicato 
e poi lei immediatamente criticata. 
Tra i tanti ci sono i liberi battitori che interpretano in proprio i 
suoi moti d’animo e ciò che forse farà. È pur vero che è “Gior-
gia”, “madre”, “cristiana” come lei stessa ha urlato tempo fa, 
ma ora per tutti sarà probabilmente, sicuramente, la prima 
Presidente donna di un importante Governo. 
E i suoi futuri passi saranno sempre più “misurati” da ogni 
parte delle varie fazioni in contesa. Ora appare più moderata e 
forse anche timorosa di fare movimenti sbagliati, con il rischio 
di “linciaggio” mediatico e di far crollare il castello ancora insta-
bilmente costruito.
Questa elezione mi ha ricordato la mia nomina - un quarto di 
secolo fa – a Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali del 
Comune di Varese. Pur inizialmente contro la mia volontà, 
accettai quel ruolo di servizio, a favore della nostra città. Per la 
prima volta una donna nel ruolo di Vice a Varese, città legata 
alle tradizioni, conservatrice e sempre molto perplessa di fronte 
alle novità! 
Infatti più o meno larvatamente parecchi si - e mi - chiesero se 
sarei stata in grado di onorare tale nomina. Un particolare: già 
dalla Giunta che mi aveva preceduta ci fu una proposta di aper-
tura – da parte della Lega – ai tecnici esterni in svariati ruoli, 

che si sarebbero poi integrati 
con gli assessori di provenienza 
partitica. 
Ciò per me non fu un problema, 
anzi trovammo facilmente intesa 
e collaborazione. Il mio carattere 
determinato e deciso mi permise 
di portare avanti diverse iniziative che mi gratificarono molto. 
Ma certamente anch’io mi sentivo “un osservato speciale” sia 
dalla Lega stessa che dall’opposizione. 
E senz’altro nei vari salotti cittadini i commenti non furono 
blandi! Ricordo un’importante persona, varesina doc, e molto 
nota, che quasi a bruciapelo mi invitò - incontrandomi in centro 
- ad abbandonare quel ruolo, secondo lei troppo impegnativo. 
Le risposi adeguatamente. Poi al termine del mandato non mi 
disse più nulla. 
Certamente il fatto di essere un tecnico esterno imponeva 
un’attenzione totale ai bisogni della città, di tutta la città, non 
solo di una parte politica, ma ciò doveva avvenire con equilibrio, 
diplomazia e senso di responsabilità. Posso ora confermare di 
essermi impegnata a fondo, di aver conosciuto una città nella 
città, quella della solidarietà, ma anche quella del nascosto 
bisogno. Mi capitò di ricoprire i più svariati ruoli in sostituzione 
di alcuni Assessori o del Sindaco stesso, adattandomi ai vari e 
differenti “linguaggi”.
Ricevetti parecchie persone, povere e ricche, le ascoltai come è 
consuetudine della mia professione medica e cercai di trovare 
– nel limite del possibile – soluzioni ai loro problemi. A volte, 
come mi disse un clochard che mi voleva parlare e che ascoltai 
poi volentieri aiutandolo, il dialogo rappresenta una terapia 
d’aiuto. La sua gioia fu grande quando realizzò un sogno, grazie 
a un mio semplice intervento. Morì a distanza di pochi mesi. 
Essere Assessore alla Persona significa anche questo o me-
glio significa mettere in atto quelle caratteristiche femminili 
di empatia, intuizione, sensibilità che auguro sia in grado di 
esprimere anche Giorgia Meloni - attraverso il suo programma 
di governo - affinché possa essere ricordata come l’attenta 
Presidente di tutti noi.

In settimana sono tornate le cabine.
Ora, giurano dal Comune, sono più sicure, pienamente rispon-

denti agli standard attuali prescritti dalla legge. E poi sono più 
belle, con gli arredi interni rinnovati e con quel verde esterno, 
colore storico, mantenuto e perfettamente riverniciato.
Un trasporto eccezionale le ha prelevate allo stadio Franco 
Ossola, recandole tornante dopo tornante fino al ponte a metà 
strada tra la Prima Cappella e il borgo: qui una gru le ha solleva-
te e rimesse sulle rotaie, permettendo loro di ritornare alle due 
stazioni. È il primo passo verso il ripristino del funzionamento 
dell’impianto, sulla cui data precisa - però - ancora non ci sono 
certezze: c’è chi dice fine anno, c’è chi sostiene primavera 
2023.
Di cosa scriviamo? Ovviamente della Funicolare del Sacro Mon-
te, grande assente dell’estate appena andata in archivio. Turisti 
e cittadini han fatto senza, si sono attrezzati con mezzi propri 
o con gli autobus. Difficile determinare chi ne abbia sentito la 

mancanza: le cronache registrano solamente le inevitabili pole-
miche politiche, con l’opposizione al governo cittadino che non 
si è lasciata scappare una ghiotta occasione per bacchettare 
e gridare “all’attentato” delle potenzialità turistiche del luogo. 
Più o meno a ragione: inevitabile in realtà il restyling - ha fatto 
sapere l’amministrazione - per il quale è stato speso ben un 
milione di euro.
Inevitabile è però anche chiedersi, estraniandosi da tutto il re-
sto, se ci sia qualcuno che sotto a quel ponte abbia rivolto il suo 
sguardo un po’ più in alto. Non alla stazione di partenza della 
funicolare, al Vellone, né a quella di arrivo, appena sotto l’abita-
to del centro mariano… Più in alto. A un punto verso il quale non 
si guarda mai quando si parla di futuro: il Campo dei Fiori.
A quell’albergo, trafitto dalle antenne. Al Belvedere, diroccato. A 
quella striscia irta di scalini, rimasta lì a ricordare che una volta 
la funicolare arrivava a oltre 1000 metri di altitudine.
Non siamo i primi a trattare l’argomento, non saremo gli ultimi. 
L’8 aprile scorso, su queste stesse colonne, il “varesino inca-
volato” Flavio Vanetti si chiedeva perché, in una città piena di 
progetti per il futuro, nessuno di essi riguardasse il recupero 
dell’altro fronte della montagna varesina: «È mai possibile 
– scriveva il collega - a maggior ragione ora che dovrebbero 
arrivare risorse europee, che nessuno capisca che serve valo-
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rizzare al più presto un “sistema montagna” e non una singola 
componente? Il Campo dei Fiori non può continuare a giacere 
nell’oblio e a sguazzare in scenari inconcludenti. E questo al 
netto della frequentazione, fortunatamente non trascurabile, 
di chi va lassù per farsi un giro in bicicletta, per camminare a 
contatto con la natura o più banalmente per godere di panora-
mi bellissimi».
Nessuna nuova da allora… Anzi sì. Sempre in settimana, sulle 
pagine di Prealpina, ha parlato Mauro Morello, non nelle vesti 
di ex politico (fu vicesindaco in una delle giunte Fontana) ma 
di imprenditore, nemmeno qualsiasi: sua infatti la società che 
circa due anni fa ha acquistato la proprietà dell’ex Grand Hotel, 
con l’intento di recuperarlo come accaduto - certo in quel caso 
non si trattava di un quasi rudere, quanto di una struttura ricet-
tiva non più sulla breccia - con il Palace di Colle Campigli.
Alla domanda “a che punto siamo col Campo dei Fiori?”, la 
risposta è stata: «Il discorso della accessibilità non ha trova-

to ancora risposte. Noi 
abbiamo fatto le nostre 
proposte, compresa quella 
di contribuire al recupero 
della funicolare, ma non c’è 
stato riscontro».
È un circolo che più vizioso 
non si immagina: senza un 
intervento sull’accessibilità 
(in primis la funicolare) non 
si possono immaginare investimenti di rilancio delle strutture; 
ma è anche vero che senza un investimento sensato, sosteni-
bile e proficuo sulle strutture, il miglioramento dell’accessibilità 
(leggi funicolare) non ha alcun senso. 
Che nessuno guardi lassù, se non saltuariamente, è un fatto. 
Che non lo si faccia perché pare impossibile trovare una solu-
zione, è un’aberrazione civica. 

Tre anni dopo la marcia su Roma e ormai dittatore dell’Italia 
in camicia nera, Benito Mussolini venne in visita sul nostro 
territorio: era il 26 ottobre 1925. Dopo una puntata alla Siai-
Marchetti di Sesto Calende, fece un blitz a Varese, visitando 
l’Aermacchi e poi pranzando.
Ecco come quel giorno è stato raccontato da Maniglio Botti e 
Massimo Lodi nel libro “Giovanni Bagaini giornalista a Varese” 
edito da Lativa.

Sesto Calende non aspettava Mussolini, eppure l’arrivo in 
automobile del capo del governo fu segnalato agli astanti 

addirittura con tre colpi di cannone. Sulla macchina insieme 
con lui erano la figlia Edda, che aveva quindici anni, il gene-
rale Bonzani, il marchese Paolucci de Calboli, il comandante 
Raimondi. Scopo della visita era dare un’occhiata all’S55, il 
velivolo preparato per la trasvolata al di là dell’Oceano. Mentre 
Edda veniva ospitata su un idrovolante di servizio, che decolla-
va per un giro turistico su Sesto, il duce si avvicinò al “maesto-
so transaereo”, seguito dal codazzo di autorità, tra le quali lo 
stesso ingegner Marchetti.
Ecco la descrizione del momento cruciale della visita, come la 

riferì la Cronaca Prealpina: “Eccellenza, ho la mano sporca, dice 
l’operaio motorista Binda che aiuta il duce a salire nella parte 
centrale dell’aereo. ‘Tanto meglio, sono abituato a stringere le 
mani degli operai’, e con un agile balzo scompare nell’apparec-
chio”.
Terminata l’esplorazione dell’S55, recuperata la figlia Edda, 
entusiasta del giro appena effettuato, il duce si soffermò a 
firmare alcuni autografi sull’etichetta della bottiglia di champa-
gne, ormai in cocci, con la quale aveva battezzato la macchina 
volante: Alcione. Il 27 ottobre il giornale titolava: “S.E. Mussolini 
visita i grandi centri d’idroaviazione della zona. Una solenne e 
vibrante cerimonia a Sesto Calende per il maestoso transaereo 
dell’on.Casagrande”.
La capatina a Varese, imprevista, ebbe risvolti tra il comico 
e il grottesco. I dirigenti e i tecnici dell’Aermacchi e i dignitari 
della città ritenevano che Mussolini sarebbe arrivato in aereo a 
bordo di un idrovolante, e lo attesero alla Schiranna. Lui, invece, 
preferì ancora l’automobile. Ma da che parte sarebbe giunto? 
Da Gavirate oppure dal centro? Mussolini, erano ormai abbon-
dantemente passate le 13, arrivò dal centro. Appena superata 
piazza Monte Grappa, però, l’auto presidenziale sbagliò strada 
e si diresse verso il Sacro Monte: venne fortunosamente blocca-
ta nei dintorni dell’ippodromo.
Quasi alle 14 il duce comparve trionfalmente davanti alla Mac-
chi, salutò la folla e le autorità, ma non volle scendere nemme-
no dalla macchina: era affamato. I presenti gli consigliarono 
l’Excelsior. Via di corsa, allora, a Casbeno. L’albergo quel giorno, 
un martedì, era chiuso. Mussolini, Edda, il generale e il marche-
se ripiegarono distrutti sull’Europa.
La visita agli stabilimenti della Macchi fu velocissima e avven-
ne nel pomeriggio. Gli operai non mancarono di segnalare al 
duce la grave situazione occupazionale (la fabbrica a causa 
della mancanza di commissioni lavorava con appena trecento 
persone pur avendo un potenziale di più di mille posti). Mussoli-
ni ascoltò in silenzio. Se ne andò con la stessa rapidità famelica 
con la quale era arrivato.
“È stata veramente utile questa mia visita”, trovò il modo di dire 
sottovoce al primo che lo tallonava. La dichiarazione faceva 
il paio con quella pronunciata da Vittorio Emanuele due anni 
addietro: Varese, evidentemente, non suscitava la fantasia dei 
grandi.
La Cronaca Prealpina concluse il suo resoconto con parole 
perfettamente intonate alla retorica di regime: “All’ingresso 
dell’autostrada, dopo un colloquio con il sottoprefetto cav. Spa-
siano, prese lui stesso il comando della macchina muovendo 
rapidamente alla volta di Milano, mentre lo inseguiva ancora la 
eco degli alalà”.
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Mussolini a Varese nel 1925 (dal libro “Alfredo Morbelli, 
l’emozione del ricordo” di Luisa Negri e Francesco 
Ogliari, Edizioni Lativa)
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Mussolini, quel giorno d’ottobre a Varese 
di Maniglio Botti e Massimo Lodi



“C osa cercate?”. Alla domanda di Gesù risponde William 
Blake: “Ho cercato la mia anima e non l’ho trovata. Ho 

cercato Dio e non l’ho trovato. Ho cercato un fratello e li ho 
trovati tutti e tre”. Tu, Dio, io. 
Dio non lo vedi, ma lo scopri dentro un “noi”: nelle relazioni 
che vivi e nell’amore che doni. Se cercando qualcosa cogli un 
tu, cambia la prospettiva e cambi te stesso. 
Si passa dal qualcosa al qualcuno se c’è una dimensione 
di intimità: familiarità “di casa”, dialogo e confronto, fidarsi 
e affidarsi. È il salto dall’io al tu, per un noi. Se non ci viene 
riconosciuto un merito e detto un grazie, ci restiamo male e 
ce la prendiamo col mondo; poi però non rendiamo grazie a 
nostra volta; non pensiamo mai di essere graziati e di diven-
tare graziosi. 
Dobbiamo cambiare: dalle “sensazioni” alla “sensibilità”. 
Questa apre al noi, le altre chiudono nell’io azionando cari-
neria solo se e quando ci è utile. Le sensazioni sono il metro 
dell’istinto, col mio io al centro. La sensibilità è il termometro 
dell’amore: vivo un tu in un noi.
Siamo iper-sensibili per le nostre sensazioni, ma lo siamo 
scarsamente verso gli altri. Andiamo a senso unico, per quel 
che ci conviene, da autoreferenziali; infatti abbiamo da dire 
un po’ di tutto e di tutti. 
La sensibilità invece porta ad essere ricettivi, elastici, fles-
sibili, duttili a ogni perturbazione: è l’intelligenza emotiva 
propria non di chi “pretende”, ma di chi si “protende“ imme-
desimandosi per capire i malintesi prima che degenerino o 

sciogliendo nodi e fatiche con note di ironica leggerezza. 
Chi è cristiano, cioè è “di casa” con Gesù, smarca tutti con la 
sua proposta: “Venite e vedete!”. Si va dalle parole ai fatti. 
DA: io cosa ci perdo? O cosa ci guadagno? A: guarda cosa ho 
fatto per noi! 
La gioia come l’amore e la fede va condivisa. Si vede, senza 
bisogno di dirlo. Anzi, diventa contagiosa: “Abbiamo trovato!”. 
Passare dal cercare qualcosa al trovare qualcuno, dall’io 
al tu, dalle sensazioni alla sensibilità, dalle parole ai fatti, 
è accorgersi che Dio passa dentro l’orizzonte del noi, nella 
normalità delle relazioni vissute con intensità e qualità. 
La vita ti porta in luoghi inaspettati, l’amore ti riporta a casa: 
puoi aver viaggiato in tutto il mondo, eppure appena rientri 
a casa tua, ne respiri l’aria. E capisci che la felicità è quando 
sai di essere al sicuro, anche se ti senti a pezzi, perché quel-
lo che cerchi non è qualcosa, ma è qualcuno “di casa”.
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CERCHIAMO QUALCUNO  
E scopriamolo dentro un “noi” 
di don Erminio Villa



Non si capisce cosa vi sia di sconvolgente se chi vince un’e-
lezione mette le personalità ritenute ad hoc nei ruoli chia-

ve. Di governo e istituzionali. Certo, per quest’ultimi dovrebbe 
valere la regola dell’osservanza d’un riguardo alle minoranze. 
Ma se la consuetudine afferma il principio contrario -game, set, 
partita: intero bottino ai conquistatori del favore popolare- ha 
zero senso dolersene quando a prevalere sono gli avversari. La 
destra si tiene i presidenti di Camera e Senato al modo usato 
dalla sinistra, le eccezioni del passato restano eccezioni. Quan-
to a nomi, identità, partigianerie eccetera, la storia insegna che 
-assurti al primo scranno di Montecitorio e Palazzo Madama- i 
prescelti mutano pelle. Consapevoli del rango, vi si adeguano, 
svolgendo con imparzialità il compito assegnatogli. Le cariche 
della Repubblica trasmettono lo spirito repubblicano a chiun-
que le assuma. Perciò finiamola qui, e buon lavoro a La Russa 
e Fontana.
Quanto al governo, vale il principio di realtà. Ovvero: gl’italiani 
han premiato la Meloni, la Meloni ha premiato la sua coalizio-
ne, la sua coalizione ha premiato le figure giudicate acconce. 
Vediamole alla prova, al netto delle preclusioni ideologiche. 
Così funziona la democrazia, così funziona la civiltà dello Stato 
laico, così funziona il mood liberale. Altro appartiene solo a una 
stantìa retorica della sconfitta. Piuttosto è augurabile che -dato 
il momento di sofferenza, triboli e angosce- s’accenda un’armo-
nia nazionale attorno a scelte decisive per le sorti di tutti. Non 

si chiama consociati-
vismo, e invece senso 
di responsabilità. Lo 
promuova il premier (la 
première?) in pectore, 
l’assecondino anche 
quelli non della sua 
parte. In certi casi, per 
alcuni obiettivi, senza 
omologare le differenze.
Se ci vogliamo salvare dell’abisso, urge che i barricadieri d’un 
tempo soffochino le tonalità sovraniste; e che i conservatori 
fattisi radicali dismettano l’assedio quotidiano a un esecutivo 
non ancora nato. Dalla Meloni ci si attende continuità di linea 
internazionale/economica rispetto al predecessore, dagli 
avversari la critica costruttiva che mancò tra i partiti sostenitori 
di Draghi. Non scordiamolo: il governo cadde per mano dei soci 
di maggioranza Conte, Berlusconi e Salvini. Un errore utile, si 
spera, a non commetterne d’eguali.
L’opposizione ha la ventura di mostrarsi migliore di quando fu 
maggioranza. Non è indispensabile che sia unita, come insiste 
a pretendere Letta. È importante che le sue diverse componenti 
si diano da fare con alacrità pratica: individuino gli sbagli, li 
denuncino, suggeriscano le correzioni, dimostrino di giorno 
in giorno d’esser affidabili -quando e se verrà quello dell’av-
vicendamento- più dei rivali. È dalla competizione che viene 
il massimo. E la competizione non è solo prima del voto, lo è 
specialmente dopo. Rimboccatevi le maniche, lì dentro i palazzi 
del potere, ovunque vi siate accomodati: sui velluti più pregiati, 
sulle stoffe meno nobili. Bisogna correre, ciascuno nella sua 
corsia, ma lungo la stessa pista.

È il fallimento della politica. Papa Francesco alza i toni e 
richiama i capi di Stato e di governo che non si prodigano 

abbastanza per fermare la guerra. Tutte le guerre, non solo 
quella in Ucraina. Guerre “preventive” dichiarate con la scusa di 
scongiurarne altre. Guerre “manipolate” con falsi pretesti e con 
prove contraffatte. Il pontefice non lo dice ma il pensiero corre 
al possesso mai provato di “armi di distruzione di massa” da 

parte di Saddam Hussein che giustificò 
l’intervento armato dell’Occidente in 
Iraq nel 2003. “La politica non deve fal-
sare le informazioni e ingannare i popoli 
per raggiungere obiettivi bellici”, accusa 
il vescovo di Roma. 
Francesco rilancia il suo duro monito 
per la difesa della pace nel libro “Vi 
chiedo in nome di Dio” a cura di Hernán 
Reyes Alcaide (Edizioni Piemme, 160 
pagine, 16,90 euro) in libreria dal 18 
ottobre di cui “La Stampa” ha fornito 
un’anticipazione: “Forse lo Yemen, la 

Libia o la Siria stanno meglio rispetto a prima dei conflitti? – si 
chiede polemicamente – Servono invece dialogo, negoziati, 
ascolto, abilità e creatività diplomatica, una politica lungimiran-
te capace di costruire un sistema di convivenza”. Non fa nomi 
e cognomi ma è come se lo facesse: “Tanti rivendicano le loro 
radici cristiane ma poi fomentano conflitti bellici per tutelare 
interessi di parte”.
Autorità locali, nazionali e mondiali al di qua e al di là dell’ocea-
no, tutti coloro che hanno nelle loro mani la facoltà di decidere 
sono chiamati a rispondere al tribunale etico-morale. Nessu-
no può chiamarsi fuori. E mette sotto accusa il commercio 
internazionale di armi, la scandalosa spesa mondiale per gli 
arsenali militari e il respingimento dei migranti. Il papa lo dice 
con parole sferzanti: “È tanto più immorale che Paesi cosiddetti 
sviluppati a volte sbarrino le porte alle persone che fuggono 
dalle guerre da essi stessi promosse con la vendita delle armi. 
Accade anche qui in Europa”.
La sua non è più soltanto un’angosciata preghiera ai potenti del 
pianeta, ma uno sdegnato atto d’accusa. Chi guadagna dalla 
guerra? Qualcuno spera che il conflitto ucraino continui all’in-
finito? E chi sta incassando enormi extraprofitti? “Nel 2021, in 
piena pandemia, la spesa militare mondiale ha superato per la 
prima volta i duemila milioni di dollari – contabilizza – A fornire 
questi dati è un importante centro di ricerca di Stoccolma ed 
essi ci mostrano come per ogni 100 dollari spesi nel mondo, 
2,2 siano stati destinati agli armamenti. I responsabili delle 
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nazioni abbiano il coraggio di rimpiazzare la fabbricazione di 
bombe e missili con industrie che promuovano la fratellanza e 
lo sviluppo dei popoli”.
Francesco deplora i Paesi dove il facile accesso alle armi 
provoca massacri nelle scuole. Chiede di rendere più agile ed 
efficace, per la soluzione dei conflitti, l’assetto multilaterale 
del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Accusa di degrado e dele-
gittimazione le organizzazioni internazionali e reclama riforme 

organiche affinché riscoprano la vocazione al servizio della 
famiglia umana. Riserva l’ultimo affondo alla “immorale” follia 
nucleare e cita Paolo VI: “Le armi, quelle terribili che la scienza 
vi ha date, ancor prima che produrre vittime e rovine, alimenta-
no sentimenti cattivi, creano incubi e diffidenze, esigono enor-
mi spese, arrestano progetti di solidarietà e lavoro e falsano la 
psicologia dei popoli”.

Un po’ umarell precoci e insoddisfatti, un po’ - semplicemen-
te - cittadini non afflitti da cecità, la battaglia per le “piccole 

cose” oggi ci porta in centro a Varese.
Centro vero, che più centro non si può: piazza Monte Grappa. 
Dove si para una scelta: guardare in alto o guardare in basso? 
La prima opzione ti porta ad ammirare la Camera di Commer-
cio, il fusto della Torre Civica che sale dritto oppure, dall’altra 
parte, la fila di case e negozi di corso Matteotti che buca l’oriz-
zonte e si perde in lontananza, mentre rotonda, grande albero 
e Bernascone conquistano il primo piano. Insomma, nemmeno 
male.
La seconda opzione, invece, ti fa entrare dritto in uno dei pro-
blemi atavici della Città Giardino, le buche nelle strade. Il cuore 
varesino non ne é immune: una voragine, più che un avvalla-
mento, all’incrocio con via Manzoni, proprio in corrispondenza 
con l’attraversamento pedonale, e crepe diffuse lungo tutto 
l’anello, ogni giorno un poco più ramificate. Verrebbe da defi-
nirlo “asfalto di guerra” (se non fosse che la guerra vera è una 
cosa terribile, seria e purtroppo vicina…) per quella sensazione 
di sgretolamento violento che restituisce il bitume deteriorato e 
maltenuto.
In realtà il fondo di piazza Monte Grappa potrebbe (dovrebbe) 
essere migliore anche nella zona pedonale. Abbassiamo ancora 
lo sguardo. La prima cosa che si nota, venendo dalla Camera 
di Commercio e consumando i primi passi verso la fontana, 
sono le macchie arancioni sulla pietra grigia, nella parte dove 
normalmente viene allestito il palco per conferenze, spettacoli 
e comizi. Montaggi e smontaggi, passaggi di mezzi e chissà 
cos’altro hanno sporcato la pavimentazione in maniera indele-
bile dalla pulizia settimanale degli addetti.
E poi piccoli ma continui buchini hanno forato anche il fondo 

rosso e quello nero, che si alter-
nano alle piastrelle nella com-
posizione realizzata da Marcello 
Morandini. Normale, comune, 
inevitabile usura? Forse, ma di 
certo evidente: basta, ci ripetia-
mo, abbassare lo sguardo.
Nessuno si senta escluso, però, perché il decoro passa in 
primis dai cittadini. E allora mozziconi di sigaretta, cartacce, 
cucchiaini da gelato e altre “amenità” varie rinvenute nelle 
fioriere intorno alla fontana spariranno forse al primo passaggio 
utile dei netturbini, ma ci si chiede perché la maleducazione li 
debba far cadere in un contenitore che indubbiamente non è 
un cestino.
Il centro città è un biglietto da visita e il nostro potrebbe essere 
decisamente migliore. Valgono le considerazioni già espres-
se sulla questione rifiuti: Palazzo Estense va alla grande sui 
grandi progetti, ma arranca un po’ sull’ordinario. E il problema 
delle strade rischia di non risolversi praticamente mai: messa 
a posto un’arteria - quest’estate ci hanno dato dentro con via 
Magenta, per esempio - ce n’è un’altra che chiama la stessa 
urgenza e un’altra il cui stato, nel medesimo mentre, passa da 
buono ad accettabile a compromesso. Entrando così nella lun-
ga lista. Il quotidiano online locale VareseNoi ha recentemente 
riportato la notizia che l’amministrazione ha incassato ben 2,2 
milioni di euro da gennaio ad agosto 2022 e che la previsione 
per l’intero anno sfiora i 4,7 milioni. Alcune di queste entrare 
sono vincolate a coprire spese già sostenute altrove, altre - più 
del 50% secondo i dettami fissati da legge dello Stato - devono 
essere messe a bilancio per lavori inerenti anche la manuten-
zione stradale.
Chissà… “L’asfalto di guerra” varesino non attente che la pace. 
E il 15 novembre in città arriverà il presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, atteso per inaugurare l’anno accademico 
all’università dell’Insubria e per tagliare il nastro al nuovo pala-
ghiaccio. Il suo avvento sarà lo stimolo per un qualche interven-
to nella nostra “piazza grande”?

C om’era la Varese degli anni Venti, cento anni fa, alla vigilia 
di quella goffa, prepotente ma storica marcia su Roma, 

mese di Ottobre, che preludeva a un’epoca sempre più inquie-
ta?
Per capirne la “consistenza”, cioè i dati più significativi sulla 
realtà economica, sociale e culturale, viene in aiuto una Guida 
locale proprio del ‘22, pubblicazione dell’ufficio di Indicazioni di 
Varese stampata dalle Arti Grafiche Varesine. 
“Capoluogo di Circondario nella Provincia di Como, il Comune di 
Varese, costituito da un nucleo centrale e da sei sobborghi, det-
ti castellanze, è di forma pressoché circolare con una superficie 
di chilometri quadrati 20.000”. Così informava la guida, che 

ricordava la rete urbana e rurale di circa 100.000 chilometri, 
una popolazione di 23.097 abitanti, secondo il censimento del 
1921, e una temperatura ideale. “Il clima era vantato come 
“saluberrimo”, l’atmosfera “sempre mossa da una brezza deli-
ziosa”, le notti, “come le mattinate e serate, sempre fresche. Il 
freddo è perfettamente secco e la nebbia non s’alza mai”. 
Se l’idilliaca rappresentazione climatica può suscitare qual-
che dubbio, forse a scopo di propaganda turistica, basterebbe 
consultare oggi anche la sola “Cronaca dell’Adamollo” per 
smentirla. E scoprire, in quella Varese pur felicemente posizio-
nata tra lago e collina, le consuete intemperanze del maltempo 
raccontate dai cronisti succedutisi. Tradotte già fin d’allora in 
temporali, alluvioni, fulmini e grandine, e via dicendo. 
Si trattava comunque di una meta tranquilla, ed elegante, da 
non trascurare. Anche perché dal capoluogo milanese si arriva-
va, in un’ora e mezza, in cima alla montagna varesina. 
Erano nate le funicolari, Varese ne aveva allora ben tre. Una per 
il Sacro Monte, una per il Campo dei Fiori e l’ultima, che sarà 
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distrutta dai bombardamenti nel ‘44, per il Colle Campigli. Dove 
sorgeva una delle perle della Società Grandi Alberghi, il Palace 
Hotel, nato col Kursaal proprio al Colle Campigli. Lo affianca-
vano nell’accoglienza il Grand Hotel Campo dei Fiori, gioiello 
dell’architetto Sommaruga, e l’Excelsior, già villa Recalcati Mo-
rosini, oggi sede della Provincia. Collocato accanto all’ippodro-
mo, allora a Casbeno, l’Excelsior era nato per un turismo d’élite 
internazionale, legato al mondo dell’ippica. Ville di delizia e ville 
Liberty, sorte ai piedi e lungo i fianchi della montagna, acco-
glievano il milanese in villeggiatura come il turista benestante, 
amante dei laghi, in cerca di ristoro e mondanità. Il tutto inseri-
to in una cittadina tranquilla e riservata. Dov’era una cerchia di 
artigiani abili, di imprenditori capaci, di attivi commercianti che 
portavano lustro e un discreto benessere. La birreria Poretti, 
il Calzaturificio di Varese, la Conceria di Valle Olona, e diverse 
altre realtà industriali di prim’ordine davano lavoro a una nume-
rosa maestranza. 
C’era allora anche un teatro, il bel Teatro Sociale, opera di 
Ottavio Torelli, inaugurato nel 1791, poi trasformato da Achille 
Sfondrini nel secolo successivo e di nuovo inaugurato nel 1861. 
Aveva ospitato Napoleone e Giuseppina Beauharnais nel 1797, 
aveva visto anche le scaramucce tra Austriaci e patrioti varesini. 
Ospiterà nel 1924 il grande Toscanini, allora direttore alla Sca-
la, chiamato a inaugurare la stagione estiva con un importante 
concerto sinfonico. 
Sono gloriose pagine storiche, quelle delle funicolari e del 
teatro, destinate a chiudersi nel ’53 con lo smantellamento del 
teatro e l’arresto delle funicolari. 
Ma torniamo al ‘22, e scopriamo che il montepremi del Premio 
Varese dedicato all’Ippica viene portato a 22mila lire. Alba Ber-
nard, autrice di “Varese a cavallo di due secoli” (Lativa, 1978), 
ha ricordato che fu sempre inteso come evento di eleganza e 
mondanità internazionale. 

Ma accanto agli sport 
e agli ambienti più ri-
cercati, riservati ai ric-
chi, i comuni mortali si 
divertono in modo più 
semplice, sui pattini 
sopra i laghi ghiacciati 
di Ganna e Ghirla, o 
a Masnago. E con le 
sciate casarecce sulla 
Forcora, o al Brinzio, o nella vicina Svizzera italiana. Le sale di 
proiezione, i cinema, sono a loro volta già realtà: il Lyceum è 
proprio del ’22, il bel cinema Vittoria esisteva dal ’19. 
Anche i caffè, coi loro buoni ménage a carattere familiare, sono 
appannaggio di tutti. Nel ‘22 si contano 35 esercizi, tra caffè, 
liquorerie e gelaterie. Aprirà, ma due anni dopo, anche il famo-
so bar Leoni, vicino al negozio del fotografo Alfredo Morbelli, 
arrivato di fresco dall’Argentina nel ’21. Pochi lo sanno, ma è 
il figlio di Angelo Morbelli, il grande pittore divisionista: il suo 
negozio è in via Vittorio Veneto al 9, sotto l’insegna Morbelli e 
Colombo. Accanto a lui sono in attività i colleghi Fulco Ballerin, 
Antonio Carnelli, Enrico Malinverno in via San Martino, e M. 
Reguzzoni, in via Privata, 2. 
Morbelli sarà fedele fotoreporter per un ventennio della Cro-
naca Prealpina, giornale fondato dall’ottimo cronista Giovanni 
Bagaini nel 1888. 
“La bagaina” è a quei tempi realtà giornalistica fondamentale 
per il territorio, assieme al settimanale cattolico Luce, creatura 
del battagliero Monsignor Luigi Sonzini. 
Nel ’28 il Bagaini sarà estromesso, per ragioni politiche, dal suo 
amato giornale. A sostituirlo, un personaggio ben accetto a chi 
comanda. 
Da quell’ottobre del ‘22.

P are proprio in via di superamento il tempo della cosiddetta 
“memoria grigia” per i cattolici che a vario titolo collabo-

rarono con la Resistenza prima e durante la Seconda guerra 
mondiale. Questa affermazione è un passaggio molto importan-
te, ma rimasto sottotraccia, di un convegno nazionale svoltosi 
nell’aprile del 2015 a Bozzolo, un paese del mantovano consa-
crato alla memoria di Don Primo Mazzolari, sacerdote – parti-
giano simbolo indiscusso dell’opposizione cattolica al fascismo 
mussoliniano e alla Repubblica sociale italiana di Salò (RSI). 
A partire dal 1947 nel mondo cattolico prevalse infatti una spin-
ta ideale diretta a sottolineare e a valorizzare più l’opera di assi-
stenza e sostegno attivo ai perseguitati dal regime che le azioni 
di contrasto, anche militare, al regime stesso. Un atteggiamento 
almeno in parte spiegabile con la volontà di tenere distinta la 
posizione della Chiesa dal fronte antifascista egemonizzato dal 
Partito Comunista e con lo “scoppio” della guerra fredda tra il 
blocco atlantico e quello sovietico.
Sul piano della storia il mondo cattolico scelse quindi di veico-
lare la lotta resistenziale come una lunga e generosa serie di 
atti eroici individuali compiuti da molti sacerdoti e militanti laici. 
Si tralasciò in buona sostanza di dare sufficiente risalto alla di-
mensione collettiva di un impegno che era stato numericamen-
te importante e umanamente molto generoso. In realtà l’insie-
me delle parrocchie, dei conventi e dei seminari si rivelarono un 
importante rete di sostegno alla lotta partigiana. 

Un ruolo di particolare rilievo anche in terra prealpina l’ebbe 
l’Oscar, Organizzazione Soccorso Cattolica Antifascisti ricercati. 
Alle prudenze e alle reticenze delle alte gerarchie – numerose 
vedevano nel fascismo un argine indispensabile al comunismo 
– fece invece riscontro un impegno concreto di sacerdoti, suore 
e laici “per salvare i fratelli in pericolo: ebrei, antifascisti, politi-
ci, militari, studenti”. 
Con la consueta perizia e tenacia, su questo terreno in buona 
parte ancora inesplorato, si è mosso lo storico varesino Franco 
Giannantoni ricostruendo quanto è accaduto in quegli anni 
terribili in provincia di Varese nel libro “La tonaca e il fucile - 
ribelli per amore e senza odio”. Seicento pagine raccolte in due 
volumetti, il secondo dei quali esclusivamente di fotografie e 
documenti mentre il primo, in 24 avvincenti capitoli, cerca di 
fare luce sulla Resistenza cattolica prealpina partendo dalle tre 
principali città del territorio (Busto Arsizio, Gallarate, Varese). 
Tutte e tre guidate da preti molto avveduti, come del resto lo 
erano anche gli audaci parroci di confine - Cantello, Clivio, 
Saltrio, Viggiù - costretti a misurarsi con la tragedia dei seimila 
ebrei in fuga verso la Svizzera. La Confederazione alternava 
infatti slanci umanitari di accoglienza a dolorosissimi respingi-
menti. Quasi in ogni pagina della ricerca ci si imbatte in per-
sonaggi, per lo più rimasti in ombra, che hanno assunto rischi 
gravissimi per se stessi e per le proprie famiglie in una Varese 
capillarmente presidiata da tedeschi e neofascisti della RSI. 
Una città dove si muovevano con accortezza e coraggio sa-
cerdoti indimenticabili come don Natale Motta, don Franco 
Rimoldi, don Ubaldo Mosca e don Luigi Locatelli. A quest’ultimo 
è dedicato il ventesimo capitolo intitolato: “Don Luigi Locatelli, 
l’abile e ardimentoso tessitore della resa tedesca” in cui si rico-
struiscono, passo dopo passo, i giorni palpitanti (a partire dal 

3

Cultura

TONACA E FUCILE  
Giannantoni: la Resistenza cattolica prealpina 
di Cesare Chiericati



12 aprile 1945) della trattativa con il maggiore dell’esercito ger-
manico Anton Lebherz, comandante della Piazza varesina. “Un 
uomo pacato, docente di latino e greco nel Liceo di Lauingen, 
cittadina sul Danubio, in Baviera” annota l’autore. Un elemento 
biografico questo che avrà un peso non indifferente nel compli-
cato ma positivo dialogo tra le due parti. 
Nel Prologo che apre la sua documentatissima ricerca Franco 
Giannantoni scrive: “… ora che ho conosciuto i volti di tanti 

piccoli grandi preti, ho voluto saldare il mio debito con tutti 
coloro che dalle Canoniche…non rinunciarono mai a soccorrere 
coloro che, nella disperazione e nel tormento, avevano implora-
to aiuto”.
La tonaca e il fucile - ribelli per amore e senza odio, di Franco 
Giannantoni, Edizioni Amici della Resistenza /quaderno n. 10 
sarà presentato sabato 12 novembre, ore 18, alla libreria Ubik 
di Varese, piazza del Podestà 1.

L’alternanza è il sale della democrazia ad ogni livello istitu-
zionale. In Regione Lombardia dovrebbe essere perseguita 

con fermezza ed è realizzabile anche senza l’aperta e possibile 
competizione elettorale fra Attilio Fontana (o un altro leghista) 
e Letizia Moratti.
Tutto ciò può avvenire se il centrosinistra allestisce una coa-
lizione ampia cercando di superare, almeno nelle Regioni, la 
litigiosità del 25 settembre. Compito difficile ma che questo sia 
possibile lo dimostrano molte città lombarde, in particolare le 
esperienze di Milano, riferimento imprescindibile e di Varese.
A Milano Beppe Sala ha una maggioranza che non comprende 
quasi solo i cinquestelle. A Varese Galimberti ne ha una che 
va da Italia Viva al partito di Conte. Uno sforzo per replicare 
questo quadro sarebbe utilissimo ma potrebbe non essere 
sufficiente. 
Cosa voglio dire? Ritengo necessaria un’autocritica del cen-
trosinistra di carattere culturale. Come mai le zone “bianche”, 
una volta Dc, sono diventate “verdi”, cioè leghiste, senza che 
il centrosinistra abbia saputo intercettare in misura sufficien-
te quei bisogni sociali, quelle aspirazioni di conservazione 

di valori e tradizioni che però sono compatibili con una linea 
progressista? 
C’è stata una sottovalutazione di queste realtà che va corretta. 
Non è così? Poco importa se tale è la percezione popolare. In 
quei territori c’è l’idea che il centrosinistra abbia pensato la 
sua strategia quasi soltanto in termini di zone industriali, di svi-
luppo urbano, di start up nella moda e nella tecnologica avan-
zata. E i collegamenti con i corpi intermedi avrebbero seguito, 
secondo quel modo di sentire, la medesima strada.
Oggi il centrosinistra, ancora forte nelle città, ha l’esigenza di 
riconnettersi anche con le periferie urbane e sociali, con le 
varie categorie di lavoratori e di imprese che hanno bisogno di 
sostegno, con le povertà diffuse. Su questo non c’è dubbio ma 
bisogna battersi di più, ad esempio, anche per la difesa della 
cosiddetta “agricoltura povera”, della “bassa montagna”, del 
verde vallivo esteso e ricco di formidabili asset ambientali, del 
turismo di prossimità.
Il centrosinistra parla di primarie per la scelta del candidato 
presidente. Idea che non ho mai abbandonato. Dopo qualche 
riflessione mi sono convinto delle primarie itineranti in settima-
ne diverse nei diversi territori per cercare di coprire un’assenza 
che si sente. Poi servirà un lavoro continuo, impegnativo e 
profondo.
In questo quadro è indispensabile la scelta dei candidati al 
Consiglio regionale che siano davvero espressione delle comu-
nità locali e non delle segreterie di partiti.
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LOMBARDIA CONTENDIBILE  
Ma il centrosinistra deve cambiare registro
di Giuseppe Adamoli



Il ministero più importante, nel nuovo governo, l’ha il varesino 
Giancarlo Giorgetti. Ma anche il più complicato. Gli toccherà 

reggere la borsa, aprirla quando si può, tenerla chiusa quando 
si deve. Ogni spesa passa di lì, dal dicastero dell’Economia. 
Idem ogni risparmio. Oltre alla responsabilità massima del rap-
porto con l’Europa al tempo difficile del Pnrr, vi è quella minima 
dell’intesa coi partner dell’esecutivo. Ovvero: quando i colleghi 
citofoneranno alla sua porta, Giorgetti avrà facoltà di risponde-
re o no.
Operazione mai semplice. E difficilissima se l’interlocutore 
appartiene al tuo partito. Figuriamoci se ne è il segretario. 
Dovendo vedersela con Salvini, Giorgetti avrà le sue gatte da 
pelare. Sembra inverosimile poter obbedire a un leader che 
chiede il via libera per la flat tax, modulata fin che si vuole, ma 
pur sempre di pericoloso aggravio nelle casse dello Stato. Lo 
stesso a proposito del pensionamento anticipato, e a condizioni 
favorevoli, per tanti italiani. Dove si trovano i fondi necessari a 
dare l’okay?
Poi c’è il resto, in un’epoca così drammatica. Dunque Giorgetti 
sarà sempre sulla linea del fronte, italiano e internazionale. 
Complimenti a lui per il coraggio e auguri vivi: ne ha bisogno. 
Ma perché la Meloni l’ha scelto, pur conscia che Salvini prefe-
riva soluzioni alternative nel ruolo? Forse proprio con lo scopo 

di limitarne l’irruenza, dato che 
l’ex Papeetista farà a gara con 
Berlusconi nell’incalzare il gover-
no, praticando -in alcune occa-
sioni, su certi temi- l’opposizione 
dentro la maggioranza. E dunque: 
investendo d’una simile respon-
sabilità il leghista moderato, la 
speranza è che sollecitazioni, richieste, insistenza del leghista 
estremo si attenuino. O addirittura vengano meno.
Giorgetti avrebbe/avrà una funzione diplomatica nella squadra 
di Giorgia. Sarà il ministro dell’Interno-bis, nel senso che servirà 
da controllore delle agitazioni leghiste, ricevendo dalla premier 
l’input di prevenire per non dover reprimere. Una sorta d’avver-
sario in casa per Salvini, qualora egli ritenesse d’agire in modo 
tale da inguaiare Palazzo Chigi. Strategia insieme saggia e ri-
schiosa. Saggia perché mira a depotenziare prima dell’eventua-
le scoppio qualunque attacco da fuoco amico; rischiosa perché 
se la mission non funziona, la caduta sarà/è lì, dietro l’angolo, 
in ogni istante. Giorgetti s’appresta perciò a essere uno e bino, 
composizione figurativa che peraltro non gli è nuova, a guarda-
re il disegno del suo percorso nella storica traiettoria del Carroc-
cio: fra molte devianze di segno politico dei vari sodali, Bossi e 
Maroni in primis, ha sempre saputo seguire un tratto personale. 
Mai usando la matita rossa o blu, preferendole il grigio. Che con 
un tocco d’abile cancellino restituisce alla mano dell’artista/
politico le sfumature pretese dalla circostanza. La Meloni ha 
bisogno di questo stilista sui generis, ideale nel vestire il doppio 
patto.

Sabato 5 novembre alle 17 nella Sala Montanari di via dei 
Bersaglieri a Varese viene presentato il libro “Un filosofo fuori 
del coro” di Giampaolo Cottini. Relatori: professor Francesco 
Botturi, filosofia morale, Università Cattolica del Sacro Core, 
Milano; professor Giorgo Bono, docente di neurologia fuori 
ruolo, Università dell’Insubria; professoressa Paola Vitto, do-
cente presso il liceo classico Cairoli di Varese. Modera Annalisa 
Motta, giornalista. Ecco la prefazione al volume del cardinale 
Angelo Scola

La vertiginosa af-
fermazione di San 

Paolo nella Lettera ai 
Romani «Tutto concor-
re al bene» (Rm 8,28) 
offre una sintetica 
spiegazione di questa 
raccolta di scritti e 
documenta pienamen-
te la carica di novità 
di una vita cristiana. 
E quella dell’amico 

Giampaolo Cottini lo era fino in fondo.
Dunque: Tutto… Niente, ma proprio niente, dell’umana espe-
rienza e della realtà, va perduto. Perché tutto è custodito, 
attratto e trascinato dal Crocifisso Risorto nel Suo movimento di 
salvezza.
Concorre… il significato etimologico del verbo dice il correre in-
sieme. Mi richiama la corsa degli apostoli Pietro e Giovanni, del 
quadro di Burnand che ci è così familiare. I due sono appena 
stati raggiunti dall’inaudito annuncio della Resurrezione portato 
loro dalle donne e corrono al sepolcro per verificarlo di persona. 
Corrono: lo stesso verbo di cui ci parla ancora l’Apostolo: «Non 
che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla 
meta, ma mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch’io 
sono già stato conquistato da Cristo» (Fil 3,12). Gli scritti di 
Giampaolo sono pieni di echi paolini… nomen omen scrivevano 
gli antichi. Verissimo. 
E questa corsa per verificare di persona la vittoria di Cristo sulla 
morte mi appare come il filo rosso che lega i cento articoli scelti 
dal vastissimo patrimonio di scritti pubblicati sulla Prealpina tra 
il 1994 e il 2011. Un campione molto ricco che documenta la 
curiositas dell’autore. Nella radice cur della parola latina emer-
ge quella lotta per il significato che ha connotato tutta la vita 
e il lavoro di Cottini, in un «corpo a corpo con la verità», come 
si legge in un memorabile articolo a commento delle ancor più 
memorabili parole di Benedetto XVI quando parla di «cura di 
vedere le cose ultime nelle penultime e di ardore di attingere 
alle nostre domande come risorsa per vivere felici». Alla ricerca, 
instancabile e indubbiamente fuori del coro (1994), della desti-
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nazione buona di ogni circostanza, favorevole o sfavorevole, e 
di ogni rapporto, facile o faticoso.
Nei trent’anni del mio ministero episcopale non ho mai perso 
l’occasione per ricordare ai figli che mi erano affidati, ai giovani 
ma anche ai meno giovani, una “regola” infallibile per ricono-
scere la verità dell’agire che nasce dalla fede: “non tutto ciò 
che mi corrisponde mi è dato, ma tutto ciò che mi è dato mi 
corrisponde”, perché mi è dato dalle mani di un Padre buono, di 
cui io mi fido e a cui mi affido «come un bimbo nelle braccia di 

sua madre» (cfr Sal 131).
Per un adulto questa fiducia è spesso drammatica, ma è pro-
prio tale fiducia ad imporsi come una cifra importante che le 
Riflessioni “fuori del coro” di Giampaolo ci consegnano. Spero 
di farne sempre più tesoro nell’ultima tappa della vita in cui 
sono incamminato e sono davvero grato alla decisione della 
moglie Angela e dei figli Luca, Paolo ed Andrea di pubblicarle, 
mettendole così a disposizione di tutti.
+ Angelo card. Scola

Il 2 febbraio del 1920 nacque ufficialmente il Fascio di 
Combattimento varesino. Per l’occasione giunse da Milano 

l’avvocato Michele Terzaghi, del Comitato centrale dei Fasci di 
combattimento. Terzaghi era un massone ed anch’egli, come 
Benito Mussolini, proveniva dalle file del Partito socialista. In 
seguito, il fascismo lo avrebbe messo alla porta. All’assemblea 
costitutiva presero parte i rappresentanti dei Fasci di Galla-
rate e Marchirolo e, alla fine della riunione, fu licenziato un 
comunicato, in cui si annunciava la piena adesione agli «ordini» 
emanati dal Comitato centrale dei Fasci di Combattimento e 
l’imminente elezione di un Direttorio locale. Questo fu eletto 
l’8 febbraio e quattro giorni dopo, il 12 febbraio, fu diffuso un 
manifesto, che presentava ai cittadini gli obiettivi della neonata 
forza politica: «opposizione ai denigratori della guerra e della 
vittoria; valorizzazione di tutti gli elementi che si prestano alla 
difesa del patrimonio morale ed economico della Nazione; 
rivendicazione del diritto di libertà di ogni singolo cittadino e di 
ogni partito costituito; rispettare tutti per essere rispettati».
Successivamente, durante la campagna elettorale della prima-
vera del 1921 e quando si era ormai consumata la rottura tra 
i fascisti del Varesotto e il Blocco nazionale, il Fascio di Varese 
organizzò una manifestazione pubblica per l’inaugurazione del 
proprio gagliardetto. Domenica 8 maggio, le vie del centro citta-
dino furono imbandierate e sullo stesso balcone del municipio 
furono esposti drappi tricolori e fasci littori. Radunatisi presso 
il Battistero, nel centro cittadino, i fascisti e i giovani dell’Avan-
guardia studentesca (organizzazione fascista nata a Milano il 
20 gennaio del 1920 e costituitasi a Varese il 7 aprile dell’anno 
successivo) raggiunsero in corteo il cimitero di Giubiano, dove, 
attraverso le parole dell’avvocato Mario Moroni e i versi del 
reduce garibaldino Carlo Tognella, resero omaggio ai caduti. 
Quindi il corteo ritornò verso piazza del Podestà per deporre 
una corona d’alloro ai piedi del monumento al Cacciatore delle 
Alpi e ascoltare l’orazione del segretario del Fascio di Como, 
Angelo Balconi.
La manifestazione riprese nel primo pomeriggio, quando fu 
ricomposto un corteo al quale presero parte i rappresentanti 
dei Fasci di Angera, Azzate, Besozzo, Busto Arsizio, Cardano al 
Campo, Como, Gallarate, Gavirate, Genova, Laveno, Legnano, 
Luino, Marchirolo, Milano, Solbiate, Tradate. Accanto ai fasci-

sti, sfilarono anche 
i reduci delle batta-
glie risorgimentali, 
l’Associazione ufficiali 
smobilitati, i soci della 
Dante Alighieri, del 
Club alpino italiano e 
i rappresentanti del 
Collegio civico.
Dopo aver attra-
versato le vie della 
città, il corteo fece il suo ingresso nel parco dei Giardini estensi, 
disponendosi ai piedi della Statua della Libertà, anch’essa 
imbandierata per l’occasione. Cerimoniere, per conto del Fascio 
varesino, fu Mario Gramsci. L’oratore ufficiale, l’avvocato Giunio 
Bruzzesi, dopo i saluti di rito puntò il dito contro coloro i quali 
«lasciarono ai bolscevichi italiani esplicare la loro propaganda 
fra le nostre masse operaie nel dopoguerra». Unico vero argine 
alla rivoluzione comunista, che minacciava il nostro Paese, era 
stato ed era, a suo dire, il fascismo, «che aveva per scopi princi-
pali quelli di salvare l’Italia dal disastro che sopra lei incombe-
va, e di ricondurre le masse traviate, sulla retta via che avevano 
abbandonato». Quindi la madrina della cerimonia, Tina Mona, 
fu invitata a scoprire il gagliardetto, mentre veniva intonata la 
Marcia reale e la folla elevava il grido «eja, eja, eja, alalà».
Scoperto il gagliardetto, i fascisti giurarono di essere pronti a 
difenderlo in qualunque circostanza. I discorsi proseguirono 
dopo il canto dell’Inno fascista. Alla fine, Gramsci chiuse la 
manifestazione e il corteo si ricompose per sfilare nuovamente 
in città un’ultima volta.
Mario Gramsci, fratello del più noto Antonio, era il quinto dei 
fratelli Gramsci. Era nato a Sorgono, in provincia di Cagliari (poi 
di Nuoro, dal 1927) il 9 febbraio 1893. Più giovane di due anni 
del più celebre Antonio. Dopo aver preso parte alla Grande 
guerra, fu trasferito presso il distretto militare di Varese. Qui 
si sposò il 27 novembre 1920 con Anita Emilia Maffei, nata a 
Palin, in Guatemala, il 30 luglio 1895 e scomparsa il 28 novem-
bre 1982. Promosso capitano, fu inviato a Massaua nell’aprile 
del 1935 e poi inquadrato nel Regio Corpo Truppe coloniali 
d’Eritrea. Rientrò in Italia il 3 febbraio del 1939. Richiamato 
in servizio, partì per la Libia dopo un anno. Fu fatto prigioniero 
l’11 dicembre 1940 presso l’uadi di el Maktila, non distante 
da Sidi el Barrani, e internato in campi di prigionia australiani, 
dove si dichiarò fedele al re. Fu rimandato a Varese in precarie 
condizioni di salute e qui morì, presso l’ospedale militare, alle 
ore 23 del 25 novembre del 1945.

Devo dire, francamente, che l’arrivo della presidente del Con-
siglio in pectore con una Fiat Cinquecento, anche all’appun-

tamento al Quirinale, mi è parsa una scelta azzeccata. Un pic-
colo capolavoro di comunicazione e di diplomazia perché, senza 
dire una parola e usando un’immagine fortemente simbolica, 
ha trasmesso con chiarezza le intenzioni di questa nuova 
maggioranza, che si appresta a governare il Paese. La scelta di 
arrivare con quella piccola macchina, chiara e di proprietà, è un 
gesto per comunicare un basso profilo. Un modo per dire che si 
baderà al sodo, piuttosto che alla forma. È una comunicazione 
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di umiltà, in contrapposizione col fatto che si sta per assumere 
la più importante (se non la più alta) carica dello Stato. Usando 
quel tipo di autovettura, che è stata a lungo, indiscutibilmente, 
un topos dell’identità nazionale, si voleva sottolineare l’atten-
zione per le produzioni interne, al contrario dell’uso smodato 
che molti fanno di ostentare potenti auto straniere. È anche 
una dichiarazione di modestia e di discontinuità col passato. In 
una parola, con tutto questo, si è voluto comunicare serietà. Un 
po’ come fu col loden verde di Mario Monti, che fu usato (più 
dall’informazione che dall’interessato, per la verità) per dare il 
senso del cambiamento che sarebbe stato impresso al Paese.
Ovviamente, ci sono precedenti (pochi) sull’uso della propria 
auto come simbolo low profile, come nel caso dell’ex sindaco di 
Roma, Ignazio Marino e della sua Panda rossa. Non finì bene. 
Ci fu una storia di multe per divieto di sosta, che non si è capito 
bene se siano state pagate o meno. Qui sembra una storia 
diversa, intanto perché la nuova presidente del Consiglio, fin da 
subito, dovrà girare su una macchina blindata, come prevedono 
le normative di sicurezza, per le cariche più importanti. E poi 
perché la storia di questa Cinquecento arriva a conclusione di 
un percorso accidentato, all’interno della propria coalizione di 
maggioranza, gestito con un certo piglio e una notevole incisi-
vità. Come ben si capisce da un altro atto simbolico, come co-
stringere, qualche giorno fa, il presidente di FI ad andare in via 
della Scrofa a Roma, nella sede di FdI, per una riunione politica. 
Una cosa del genere non s’era mai vista, in trent’anni di storia 
politica del centro destra. Ci s’incontrava ad Arcore o nella villa 
di Roma sempre del Cavaliere (o in Sardegna), indipendente-
mente dal peso politico di ciascuno. 
Quindi bisogna ritenere che sia stata usata la stessa determina-
zione per la scelta dei ministri del nuovo Gabinetto, per costru-
ire una squadra di “di alto profilo”, com’è stato ribadito più 
volte. I nomi scelti per alcuni dicasteri (che modificano quelli 

esistenti e ne introdu-
cono di nuovi) fanno 
intendere le volontà di 
cambiamento che si 
vogliono portare avan-
ti. Nasce il ministero 
dello “Sport e giovani” 
che prima non c’era; 
il “Ministero delle pari 
opportunità” diventa il “Ministero della Famiglia, Natalità e Pari 
opportunità”; quel che era il “Ministero per lo sviluppo economi-
co” diventa il “Ministero imprese e made in Italy”; il “Ministero 
per le Politiche agricole alimentari e forestali” diventa il “Mini-
stero Agricoltura e sovranità alimentare”; il “Ministero dell’Istru-
zione” diventa il “Ministero per Istruzione e merito”. 
Un insieme di nuove intitolazioni che dà l’idea di una svolta 
identitaria, per valorizzare le potenzialità del Paese, senza ag-
giungere connotazioni smaccatamente sovraniste. La scelta dei 
nomi dei ministri, probabilmente, è il meglio che si poteva trova-
re tra quel che c’è (e non c’è davvero gran che). Se la squadra 
avrà un profilo più o meno alto, per ora non è dato sapere, si 
vedrà sul campo. Quando si dovranno fare le scelte difficili, 
per non inciampare sul terreno accidentato, qual è quello su ci 
troviamo, sul piano nazionale e internazionale. Certe scelte alla 
guida dell’economia, comunque, non paiono andare verso l’av-
venturismo e la spesa facile. E per la verità, sembra di scorgere 
una certa continuità col governo precedente. D’altra parte, quel 
che è successo in Gran Bretagna, insegna. Lì, è bastato fare 
proposte sbagliate – neanche dei veri e propri provvedimenti! - 
per far saltare il banco del governo, nell’arco di poco più di un 
mese. Il mercato è stato spietato, non ha fatto sconti. E non li 
farà neanche a noi. Dunque, auguri di buon Governo e a tutti 
noi.

“M i piacerebbe un giorno poter essere d’ispirazione per 
qualcuno, come altre persone sono state per me. Inse-

gnando forse, o scrivendo”
“Ho incontrato alcuni professori che sono stati decisivi, che 
hanno cambiato la mia visione di scuola. Senza il loro incorag-
giamento probabilmente non mi sarei iscritta alle Olimpiadi di 
Italiano per paura di espormi e di fallire”.
Sono le parole pronunciate da Giulia Arnoldi, la studentessa 
sedicenne dell’Istituto tecnico Einaudi di Dalmine (Bergamo), 
che quest’anno ha vinto le olimpiadi di italiano. Sono parole 
che mi consolano.
A 11 anni volevo fare il pilota; a 14 volevo fare l’attrice; a 16, 
pur continuando ad accarezzare l’idea della recitazione, capii 
– come Giulia - che volevo fare un lavoro utile per gli altri e mi 
sembrò che l’insegnamento fosse quello giusto. 
Non mi sono mai pentita. Nonostante mi venisse regolarmente 
rinfacciato il luogo comune secondo cui lavoravo quattro ore 
al giorno e avevo tre mesi di vacanza all’anno (inutile portare 
dati che dimostravano il contrario). Nonostante la sempre più 
invadente burocrazia. Nonostante la bassa considerazione delle 
persone che mi giudicavano in funzione del basso stipendio. 
Nonostante i sindacati - almeno i confederali, ad uno dei quali 
ero iscritta - che riuscivano con eleganza a far finta di tutelarci. 
Nonostante tutto. Non mi sono mai pentita perché spero di es-
sere stata di ispirazione a qualcuno come Giulia. Ecco, mi dico, 

non sono salita su un palcoscenico, non ho acquisito fama e 
successo, ho svolto un lavoro silenzioso, misconosciuto, psico-
logicamente logorante, ma se sono riuscita ad essere d’ispira-
zione anche per uno solo dei miei studenti, allora mi basta.
Credo sia così per tutti gli insegnanti – almeno per quelli che 
non scelgono l’insegnamento come ripiego – però a tutto c’è un 
limite. E non si può chiedere loro il martirio. Leggevo l’altro gior-
no su La tecnica della scuola un articolo a firma Laura Bombaci 
sull’abitudine dei genitori di accusare e spesso denunciare i 
docenti per ogni incidente che possa capitare a scuola ai propri 
figli. Nel dibattito che ne è seguito gli insegnanti hanno chiesto 
tutti l’installazione di telecamere per avere le prove di ciò che 
avviene effettivamente in classe.
Tanto per fare un esempio, tempo fa maestra e alunni di un Isti-
tuto in provincia di Grosseto erano stati attaccati da uno sciame 
di vespe nel giardino della scuola. I genitori denunciarono la 
maestra, che poi fu scagionata e il caso fu archiviato; ma si può 
lavorare in un ambiente così ostile? E che dire dei genitori che 
aggrediscono e malmenano insegnanti e presidi se i loro figli 
ricevono una valutazione negativa o vengono rimproverati?
Un tempo, neanche tanto lontano, “l’ha detto la maestra” era la 
frase che metteva fine ad ogni discussione familiare e i genitori 
intuivano che quell’ipse dixit, anche se sanciva verità discutibili, 
era fondamentale nella formazione dei loro figli: dava loro cer-
tezze, un modello da seguire e, in fondo, autostima. L’insegnan-
te meritava rispetto e il fatto che guadagnasse poco e tuttavia 
si dedicasse con passione al suo lavoro, era motivo di ammira-
zione. Oggi, invece, le persone vengono molto spesso valutate 
sulla base del loro successo e della loro ricchezza. 
Inoltre, il fatto di avere un figlio che va a scuola autorizza i geni-
tori a credersi pedagogisti, come se l’insegnamento non fosse 
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una professione che richiede conoscenze scientifiche, compe-
tenze e studio continuo, oltre ad empatia, rispetto e – lasciate-
melo dire, non è retorica – amore e dedizione.
Un’ultima riflessione: avete notato quanti sono stati i partiti 
che, nella recente campagna elettorale, hanno collocato la 
scuola tra le loro priorità? Ecco, appunto. 

Mi demoralizzo quando penso a quante generazioni ci vorranno 
prima che la figura dell’insegnante riacquisti la considerazione 
che merita. Per questo mi consolano le parole di Giulia Arnoldi: 
mi fanno capire che non tutto è perduto e che si può ripartire 
da giovani come lei e da insegnanti come i suoi per restituire 
alla scuola il suo valore. Volendo.

Un’opera d’arte può essere associata a un brano musicale? 
E viceversa, un musicista può essere ispirato da un’opera 

d’arte? La risposta è sì e questo collegamento biunivoco avvie-
ne grazie alla matematica, il terzo elemento in gioco, un invisibi-
le ma efficace ponte che unisce. Un’applicazione per smartpho-
ne, tablet e pc può infine rendere fruibile questa interazione 
nella realtà. Una App - il cui nome sarà RISMapp - in grado di 
scansionare le opere d’arte e di metterle in relazione ai capola-
vori della musica è così l’ultima novità sviluppata dall’Università 
dell’Insubria attraverso la Riemann International School of 
Mathematics e presentata a Varese alla Fondazione Marcello 
Morandini. Tre docenti di analisi numerica innamorati di arte e 
musica, Alfio Quarteroni del Politecnico di Milano, Paola Gerva-
sio dell’Università di Brescia e Daniele Cassani, direttore della 
Rism dell’Insubria Daniele Cassani, hanno unito alla passione 
le competenze scientifiche, sviluppando un algoritmo capace 
di avvicinare l’arte figurativa alle grandi composizioni musicali. 
La chiave è appunto la matematica: attraverso la codifica di 
quadri e musica si identifica il codice essenziale che permette 
di individuare il grado di coincidenza tra queste differenti forme 
espressive. 
Punto di partenza di questo studio sono state le opere di Mar-
cello Morandini, il “mago del bianco e nero” che con la sua arte 
concreta fatta di forme geometriche rappresenta un modello 
ideale. Proprio il grande designer varesino (di natali mantovani) 
è stato il “provocatore”. 
Alcuni musicisti avevano visitato la sua Fondazione, situata in 

centro a Varese, e uno di questi ha commentato che quanto 
stava vedendo gli evocava delle note. Morandini ha colto la bat-
tuta e l’ha condivisa con Cassani, che un anno fa, in occasione 
del Riemann Prize, ha dato il là al progetto. Passando attraver-
so un lavoro di campionatura di un allargato catalogo di brani 
di musicali di vario genere (dalla classica al jazz) si è arrivati al 
cuore della ricerca, ovvero il confronto e l’analisi del grado di 
somiglianza dei diversi codici prodotti. Il risultato è stato stupe-
facente, con elementi di coincidenza inaspettati, capaci di unire 
forme di arte e periodi storici molto diversi. Dalle prime prove è 
emerso ad esempio che alcune opere di Morandini hanno un 
grado di somiglianza di oltre il 70% con le musiche di Wolfgang 
Amadeus Mozart, di Ennio Morricone e di George Gershwin. 
Curiosità: sono stati ricercati musicisti i cui lavori sono liberi da 
diritti d’autore.
RISMapp oggi ha in archivio 10 opere della Fondazione Moran-
dini, ma punta a diventare uno strumento diffuso in qualsiasi 
museo interessato a partecipare all’iniziativa. L’applicazione, 
sviluppata per Ios e Android, si scarica gratuitamente sui tele-
foni cellulari. Al museo si inquadra un QR code sotto ogni opera 
selezionata e si identifica così l’aggancio con musicisti e brani. 
Ma si possono usare anche altre chiavi operative: cercare nel 
mondo musicale chi si avvicina di più al tal artista, oppure chie-
dere come un compositore, diciamo ad esempio Mozart, si com-
porterebbe davanti a un certo quadro. Nel campo dell’arte si è 
dunque riusciti a definire una sorta di “teoria del tutto” mentre 
la fisica ancora non l’ha trovata? “Parlerei piuttosto – corregge 
Quarteroni – di rappresentazione del tutto, che consente di 
passare da un mondo all’altro. Il Dna, che sia arte o musica, dal 
punto di vista matematico è identico: la percezione si riduce a 
un codice generato o da un’opera raffigurativa, o dalla musica o 
da altri oggetti ed elementi che si trovano in natura”.
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La scorsa domenica Fabio Fazio ha ospitato Aboubakar Sou-
mahoro. Uno sconosciuto per tanti, sino all’apparizione nel 

celebre programma di Raitre. Non per altri. Ad esempio Bonelli 
e Fratoianni, che l’hanno candidato in Parlamento nell’Alleanza 
Verdi/Sinistra italiana. Colpo riuscito: Soumahoro viene eletto 
a Montecitorio (dove si presenta indossando stivali sporchi di 
fango) e, qualche giorno dopo, diventa il bersaglio della prima 
gaffe di Giorgia Meloni. Rispondendo al suo intervento, la neo-
premier gli dà del tu. Poi si corregge: chiedo scusa. 
Fazio lo invita a “Che tempo che fa”. E il fresco deputato 
dimostra qualità di leader. Parla come da tempo non si sentiva 
parlare nessuno della sinistra. Ha sperimentato sul campo la 
durezza della vita, ne conosce ogni spigolo, testimonia a ragion 
veduta. Ha fondato nel 2021 gli “Invisibili in Movimento”, forza 
civica nata dall’esperienza di bracciante, raccogliendo adesio-
ni, consenso, incitamento a proseguire nella battaglia a difesa 
dei deboli. Appello ascoltato, popolarità che cresce, chiamata 
elettorale. Anche questa seguìta dal successo.
Aboubakar parla il linguaggio semplice/sofferto dei perdenti. 
Non dei perduti. Difatti gli credono, i perdenti, e fanno di lui il 
vincente con la mission d’evitare altri perduti. Da Fazio esibisce 

capacità d’analisi, idee concrete 
di rinnovamento, carisma da capo. 
Doti già espresse nell’attività di 
sindacalista del Coordinamento 
agricolo dell’unione sindacale di 
base. Il 16 giugno del 2020 s’inca-
tenò vicino a Villa Doria Pamphili, 
dove Conte teneva gli Stati generali 
dell’economia, facendo lo sciopero di fame e sete pur d’essere 
ascoltato dal presidente del Consiglio. Voleva il rilascio d’una 
“patente del cibo”, documento da rilasciare a chi non ha neppu-
re i soldi necessari a sopravvivere.
Soumahoro piace ai resti del popolo piddino e della sinistra 
estrema. A corto di leader, molti covano l’idea d’affidarsi a que-
sto Papa nero/straniero, vedendolo come una sorta d’Obama 
italiano. Matteo Orfini, ex presidente dei Dem, dichiara: potreb-
be essere la nostra Meloni. Claudio Velardi, già spin doctor di 
D’Alema, lo definisce il più sveglio di tutti: “Viene dal mondo 
reale e sa comunicare. Candidate lui, non i vostri sepolcri 
imbiancati che discutono di nulla”. Naturalmente il Pd dovrebbe 
trattare con i rossoverdi per il trasloco di Soumahoro nelle sue 
file: operazione difficile, però non impossibile. Bonaccini De 
Luca e Schlein, sinora indicati come gli aspiranti alla successio-
ne di Letta, avvertono qualche brivido correre lungo la schiena. 
Hai visto mai che la sorpresissima, una stranezza da record 
come il film immaginifico di Roberto Andò, sarà il quaranta-
duenne sociologo originario della Costa d’Avorio?

In questi primi passi del nuovo Governo ci sono stati temi di cui 
si è parlato molto (troppo) e temi che non hanno trovato eco 

né tra i politici, né tra i giornalisti. Nel primo caso mi riferisco 
alle polemiche sui tetti ai pagamenti in contanti, nel secondo 
alla sempre più forte anomalia della sovrapposizione dei poteri 
tra Governo e Parlamento.
Si è parlato molto, ma soprattutto a sproposito, della possibilità 
di aumentare da duemila a diecimila euro il limite entro il quale 
sia possibile acquistare beni o servizi. Il fatto che si sia arrivati, 
sembra, ad un compromesso attorno ai cinquemila euro, può 
consolare solo per il fatto che di questo tema si possa smettere 
di discutere. È un tema infatti che offre l’impressione di voler 
parlar d’altro rispetto ai veri problemi del paese. Sì perché il 

tetto al contante non serve 
a nulla. Se si vuole effettua-
re un pagamento “in nero”, 
evadendo imposte e tasse, 
non c’è limite giuridico che 
tenga. E peraltro si è parla-
to molto poco del principale 
motivo che dovrebbe stare 
alla base della riduzione 
dell’uso (al di là del tetto) 
dei contanti: il tema della 

sicurezza. Con meno contanti non avremmo più spettacolari 
rapine ai furgoni portavalori, le guardie giurate di fronte alle 
banche potrebbero fare mestieri meno noiosi e non si parlereb-
be di chi perde il portafoglio gonfio di contanti.
L’avvio della nuova legislatura ha peraltro portato alla ribalta 
con maggiore evidenza del passato un’anomalia rispetto ad 
uno dei capisaldi delle democrazie moderne, la separazione dei 
poteri. Una teoria tradizionalmente associata al nome di Mon-
tesquieu, il filosofo francese, che nel suo libro “Lo spirito delle 
leggi” scrisse che “Chiunque abbia potere è portato ad abusar-
ne; egli arriva sin dove non trova limiti [...]. Perché non si possa 
abusare del potere occorre che [...] il potere arresti il potere”. 
Ecco allora l’utilità di attuare una reale separazione tra il potere 
legislativo (il Parlamento) e quello esecutivo (il Governo), così 
tra questi due poteri e quello giudiziario.
Bella teoria. Ma si dà il fatto che in Italia ministri e sottosegre-
tari sono tutti (o quasi) membri del Parlamento e non è prevista 
alcuna incompatibilità. E quindi c’è un forte intreccio tra chi 
controlla e chi dovrebbe essere controllato: un ministro propone 
una legge e poi va lui stesso in Parlamento ad approvarla. E 
peraltro con due Camere a ranghi ridotti rispetto al passato il 
voto dei componenti del Governo sarà spesso fondamentale per 
far passare un provvedimento.
Ma una riforma costituzionale che imponga, come in Svizze-
ra, le dimissioni da parlamentare di chi assume incarichi di 
governo avrebbe ben poche possibilità di essere presentata: la 
politica non accetterebbe mai di autolimitare il proprio potere.
E quindi continuiamo a discutere di problemi che non ci sono e 
lasciamo ai nipoti dei nostri nipoti la possibilità di realizzare una 
più efficiente organizzazione dello Stato.
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Mussolini non beveva, soffriva d’ulcera. Assaggiava appena 
il vino quando aveva ospiti a cena nei saloni della Rocca 

delle Caminate. Un sorso e basta, altrimenti incominciavano i 
bruciori di stomaco. E quel goccio era certo Sangiovese, un vino 
che è sempre stato il vanto di Predappio, il paese natale del 
duce in provincia di Forlì. Se Benito non beveva, del resto, lo fa-
ceva il padre Alessandro, fervente socialista, seguace dell’anar-
chico Bakunin e di Andrea Costa. Come tutti i buoni romagnoli, 
il vecchio fabbro qualche calice al circolo lo buttava giù. 
Certo, Mussolini è un personaggio che pesa da queste parti. 
Dal 1999, quando la giunta di sinistra decise di riunire gli 
arredi originali rintracciandoli di casa in casa e aprì alle visite 
a pagamento la dimora natale di Benito (con la bottega del 
padre e il letto in ferro costruito con le sue mani), il business è 
letteralmente esploso. D’estate frotte di turisti visitano la rusti-
ca dimora di sasso e pietra, in località Dovia, dove la maestra 
Rosa Maltoni diede alla luce Benito il 29 luglio 1883. Intere 
famiglie salgono dalla vicina riviera adriatica di Ravenna, Rimini 
e Riccione, incuriosite dal fascino della storia con tutti i suoi 
aneddoti. 
Si racconta per esempio che la socialista donna Rachele, mo-
glie del duce e fedele ai propri principi, faceva il giro delle carce-
ri romagnole portando fiaschi di vino rosso ai vecchi compagni 
di partito che il regime aveva sbattuto in galera. Naturalmente 
arrivano in massa anche i nostalgici. I negozi di memorabilia, i 
bar, i ristoranti, gli alberghi fanno affari d’oro e nelle ricorrenze 
c’è gazzarra sulla tomba del dittatore. Si è ripetuto nei giorni 

scorsi per il centenario del-
la Marcia su Roma (27-30 
ottobre 1922), la spedizio-
ne armata ed eversiva che 
indusse il debole re Vittorio 
Emanuele III a incaricare 
Mussolini di formare il nuo-
vo governo.
Che piaccia o no, la vita 
economica di Predappio 
è imbevuta nel mito del 
celebre concittadino e per 
questo si chiude un occhio sulle sfilate di fez, stivaloni e cami-
cie nere, sui saluti romani, sui cori di Faccetta Nera e Giovinez-
za. Sono gesti che configurano reato? Una sentenza della Corte 
di Cassazione, tra le diverse e spesso contrastanti, lo esclude 
se l’intento è commemorativo e non diretto a provocare violen-
za. Vanno considerati libera manifestazione del pensiero. In 
caso contrario scatta l’apologia del fascismo con tutta l’eredità 
morale delle guerre, delle leggi razziali, dell’antisemitismo, delle 
deportazioni e dell’olio di ricino. 
La tolleranza è ciò che distingue la democrazia dal regime 
autoritario. L’augurio è che il neo-ministro dell’Interno non 
autorizzi più l’uso dei manganelli, simbolo del Ventennio, contro 
gli studenti della Sapienza a Roma come è avvenuto nei giorni 
scorsi. Con le buone maniere a Modena i ragazzi del rave-party 
hanno perfino ripulito il capannone che avevano occupato 
abusivamente per fare musica. E non sarebbe male se nella 
nuova veste istituzionale, il presidente del Senato Ignazio La 
Russa deponesse le armi ideologiche sul 25 aprile per favorire 
la fratellanza e la pacifica convivenza delle idee nel Paese. Se 
davvero gli stanno a cuore.

Il Ministero dell’istruzione cambia denominazione, anzi no, la 
amplia. Ora è Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

Non è, a mio parere, una questione solo nominale. 
Ma in una discussione tra amici mi trovo in minoranza: «Parlia-
mo di cose più importanti, di problemi veri, non impantaniamoci 
in definizioni che ci chiudono dibattiti inutili». 
Non concordo: cambiare nome comporta il cambiamento della 
struttura dell’oggetto denominato, se non materialmente alme-
no nel pensiero di chi lo sostiene. Credo invece, e fortemente, 
al valore intrinseco di ogni parola: nomina sunt consequentia 
rerum, è la lezione dei latini. I nomi non sono etichette, sono 
conseguenza delle cose, perché sono le cose a creare il nome.
Una prima domanda, preliminare, è allora che posto occupa il 
nuovo sostantivo: merito. Essendo il mondo dell’istruzione vario 
e composito mi chiedo: merito di chi? Degli insegnanti? 
Magari si premiassero coloro che si dedicano con competenza 

e passione al compito di istruire 
ed educare, a dispetto dell’ina-
deguato trattamento economico 
e delle numerose carenze del 
sistema. Riconoscere l’eccellen-
za fungerebbe da incentivo per 
l’intera classe docente, sarebbe 
una spinta in direzione del fare 
meglio, del dare il massimo, del 

curare la propria formazione e l’aggiornamento. 
Pare invece più probabile che il Governo abbia inteso riferir-
si al merito degli studenti, a coloro che raggiungono risultati 
altamente positivi profondendo studio, impegno, attenzione 
e passione nella preparazione del proprio domani. Niente da 
contestare.
Se questa fosse l’interpretazione più attendibile del termine 
merito allora sorgerebbero alcuni quesiti, insieme a qualche 
legittima perplessità. Chi nutre dubbi sul corretto utilizzo della 
parola viene tacciato di lassismo e inserito nella categoria, am-
messo che esista, di chi si è rassegnato agli studenti “somari”, 
di chi si accontenta di un comodo sei politico, di chi non fa più 
caso al peggioramento dei livelli degli studenti in uscita dalla 
scuola.
Ma chi non vorrebbe una società dove i migliori vengano pre-
miati e inseriti in ruoli di responsabilità, dove chi è capace pos-
sa godere delle migliori occasioni per crescere e contribuire con 
il proprio talento al bene comune? Credo nessuno. Affidandoci 
all’etimologia della parola “merito”: merito, dal greco meiromai, 
impariamo che essa significa “ricevere la propria parte”, “ciò 
che spetta”.
Farebbe piacere se il sostantivo fosse stato scelto in questa 
accezione, se davvero il “merito” potesse decretare che ogni 
studente negli anni della scuola, di qualunque ordine e grado, è 
destinato a ricevere ciò che gli spetta secondo la Costituzione.
Purtroppo la realtà è diversa: lo studente che NON “merita” non 
sempre ha responsabilità proprie. Spesso non sono sufficienti 
le doti naturali dato che, è assodato, incidono maggiormente 
l’ambiente familiare e l’ambiente sociale, le condizioni econo-
miche e, in gran misura, i livelli di partenza. 
Ahimè, volontà e impegno da soli non sembrano sufficienti a 
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spingere i giovani verso l’alto. Ed è un dato accertato che le 
pari opportunità nel settore dell’istruzione sono ben lontane 
dall’essere raggiunte.
Una scuola che premia il merito di chi è già dotato alla parten-
za, e isola, di fatto respingendolo, chi non è fortunato per na-
scita, non adempie al dovere sociale di fornire istruzione a tutti 
i cittadini. Sarà necessario che il Governo riesca a specificare 

come opererà perché il merito diventi un’opportunità per tutti. 
Mentre mi auguro che il neo Ministro dell’Istruzione e del Merito 
chiarisca le motivazioni che hanno portato all’attuale deno-
minazione, registro il seguente dato positivo: la discussione 
che si è sviluppata intorno a questo argomento ha consentito 
all’opinione pubblica interessata ai temi educativi una proficua 
rivisitazione di importanti tematiche del sistema scuola.

Apriti cielo. “Non dico nulla, diventerei volgare” scrive la 
nonna, con tanto di nipotino in braccio immortalato con 

lei nella foto profilo ed errore ortografico che non riportiamo 
per pietà nei suoi confronti. “Vergognatevi, fate questo con 
i nostri soldi…” rincara la dose il giovanotto con la passione 
per le moto (anche questo si evince dall’immagine identifi-
cativa). “Ma per voi le regole non valgono?” si chiede infine, 
piuttosto arrabbiato, il signore dagli indefiniti “anta”, soste-
nendo che lui stia facendo un sacco di sacrifici e Palazzo 
Estense (sia maledetta) non gli sia solidale…
Flora e fauna dei commenti Facebook sotto uno dei tanti 
articoli che nei giorni scorsi hanno reso nota la decisione 
del Comune di Varese di non rinunciare, nemmeno in questo 
2022 che passerà alla storia per gli aggravi del costo dell’e-
nergia e per la “permacrisi”, alle luminarie natalizie in giro 
per la città.
Lo stesso faranno Busto Arsizio e Gallarate, gli altri due centri 
più popolosi della provincia, mentre a dare forfait ci hanno 
pensato alcune amministrazioni dei centri più piccoli: Vergia-
te, Cantello e Malnate tra gli altri, mentre alcune - come Indu-
no Olona - illumineranno solo l’albero nella piazza principale. 
C’è chi parla di “sacrificio doveroso”, chi di “rinuncia doloro-
sa”, chi - semplicemente - di “impossibilità”. 
Posto che il bilancio di un Comune come Vergiate non è 
minimamente paragonabile a quello del capoluogo, torniamo 
proprio a Varese. E a quei commenti acidi, spesso corredati 
da insulti, di persone frustrate che gli articoli censiti dal loro 
villano e sgrammaticato verbo nemmeno li leggono.
Lo facessero, scoprirebbero tante cose interessanti, le stesse 
scoperte dalla minoranza di Palazzo Estense arrivata - giu-
stamente, fa il suo lavoro - agguerrita in Commissione Attività 
Produttive per muovere obiezioni all’assessora (e vicesinda-
ca) Ivana Perusin e poi ritiratasi di buon grado davanti alle 
argomentazioni addotte nella scelta di non “spegnere” il 
Natale varesino.
L’amministrazione Galimberti non è perfetta e, anche su que-
ste colonne, pure nel recente passato, lo abbiamo fatto più 
volte notare. Nel caso di specie, però, risulta inattaccabile. 
Lo spettacolo natalizio di luci ai Giardini Estensi, nei tre anni 
in cui è andato in scena, ha portato 300 mila visitatori in cen-

tro a Varese, di cui 150 mila nel solo 2021, quando le maglie 
del Covid si sono un poco allargate.
Trecentomila persone in centro significano trecentomila 
potenziali clienti per i negozianti, che nel periodo natalizio 
realizzano una considerevole parte del loro fatturato. Sicuri 
sicuri che uno “switch off” di Giardini, piazza Monte Grappa, 
corso Matteotti e dintorni, in nome di una contingenza spar-
tana e virtuosa, sarebbe così proficuo? Non, piuttosto, un 
autogol dalle conseguenze ancora più nefaste delle attuali?
E poi. Scritto che gli allestimenti saranno più contenuti, che 
il numero dei fili che illuminerà le vie sarà quasi dimezzato e 
che sia una parte dello spettacolo dei Giardini, sia il mercato 
nonché l’albero di piazza Monte Grappa avranno uno “spon-
sor”, nemmeno la reprimenda sull’uso dei soldi pubblici ha 
senso e ragion d’essere. La nonna e il giovane rider di cui 
sopra lo capirebbero, se avessero la buona creanza di infor-
marsi per davvero: il Comune di Varese utilizzerà i proventi 
della tassa di soggiorno per finanziare le sue luminarie, non 
intaccando alcuna altra fonte. Si tratta di introiti vincolati, 
cioè re-investibili solo per iniziative di promozione turistica: 
quale migliore occasione, allora, di una che ha già dimostrato 
di funzionare e alla grande?
Non basta tutto questo? Bene, scriviamo di consumi: lo 
scorso anno per illuminare l’albero di piazza Monte Grappa 
e la sua stella è stato necessario un contatore da 2 kilowatt, 
mentre lo spettacolo di luci dei Giardini è stato retto da un 
contatore da 10 kilowatt. Meno di un condominio…

Ho sentito parlare dell’Ospedale militare di Baggio in fa-
miglia o tra amici per la nota funzione delle visite di leva, 

ma non mi era mai capitato di entrarci fino a qualche giorno 
fa, il 29 ottobre, in occasione dell’esame delle Crocerossine, 

al termine dell’impegnativo biennio di studi teorici e di prati-
ca ospedaliera. Già il 22 ne sono state esaminate 25, poiché 
da quest’anno la Direzione regionale ha scelto di accentrare 
in poche sedute le candidate provenienti dai vari Ispettorati 
lombardi, favorendo così tra tutti - docenti, discenti e colla-
boratori vari - il formarsi di un clima simpatico di scambio 
amicale e di utile conoscenza. 
L’Ospedale di Baggio, riconvertito a partire dal 2018 in 
COM ovvero Centro Ospedaliero Militare del Corpo sanitario 
dell’Esercito Italiano, è situato a Milano e ha una storia che 
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ha appena compiuto novant’anni. Nel 1926 il Regio Esercito 
volle sostituire l’antico Ospedale militare di Sant’Ambrogio 
dando inizio appunto in zona Baggio a una nuova costruzio-
ne, nel 1928, in stile Art déco, variante neorinascimentale. 
L’Ospedale fu terminato nel giro di tre anni e inaugurato nel 
1931. Fu per quegli anni un progetto all’avanguardia, con 
padiglioni di forma classica, di gusto geometrico e misurato, 
indipendenti ma collegati, palazzine tra i viali alberati, giardi-
ni e cortili. 
L’impianto così strutturato mi ha ricordato la disposizione dei 
vari padiglioni del Policlinico S. Matteo di Pavia, disposti ap-
punto anch’essi tra il verde e i viali alberati. Al COM si posso-
no osservare numerose decorazioni e altrettanti fregi sui vari 
immobili, tanto da essere reso già a suo tempo accogliente e 
moderno e non cupo e austero. Un alto muro di cinta, con la 
scritta ripetuta “limite invalicabile – zona militare “ ne fissa il 
perimetro. 
L’ospedale, che ricevette l’Ambrogino d’oro nel 2003 come 
segno di riconoscimento da parte della città di Milano, fu 
sede del servizio per le visite di leva fino agli inizi degli anni 

2000, quando la leva non divenne poi più obbligatoria. Ora 
è rimasta la sede del Dipartimento di Medicina Legale e una 
palazzina è diventata un ambulatorio per i civili. Durante la 
recente pandemia COVID-19 è stato un centro di riferimen-
to per la quarantena di soggetti positivi e, dall’aprile 2021, 
anche sede vaccinale.
Sabato 29 ottobre, in una giornata autunnale paradossal-
mente calda, nella Sala delle Conferenze di una palazzina 
poco distante dall’ingresso del COM, si sono svolti gli esami 
delle 26 allieve, future Sorelle CRI. Come sempre la tensione 
pre-esame non è mancata ma il buon esito successivo ha 
reso il clima al termine allegro e gioioso. L’Ispettrice regio-
nale, Sorella Ornella Zagami, invitando ogni gruppo per la 
consegna della Croce da fissare sull’uniforme e per la foto di 
rito, ne ha definito con appropriate parole le peculiarità, sot-
tolineandone le caratteristiche e le varie capacità di risposta. 
Con simpatia, rivolgendosi al “gruppo Varese”, ha rimarcato 
l’ottima capacità lavorativa - in silenzio - di tutte le Sorelle 
chiamate nei vari servizi. Varese fa, Varese c’è, Varese senza 
proclami, agisce. 
Credo che le parole dell’Ispettrice abbiano fatto piacere a tut-
ti noi varesini presenti, o meglio varesine: ne hanno sottoline-
ato la nostra caratteristica, la nostra indole, quella di saper 
sempre intervenire spontaneamente nel bisogno, senza 
essere continuamente sollecitati. Hanno riempito di orgoglio 
i presenti per il lavoro di squadra che in CRI si cerca sempre 
di fare, valorizzando il lavoro del passato e sostenendo quello 
del futuro. 
Da un lato un doveroso ringraziamento a tutto lo staff or-
ganizzativo della piacevole giornata e dall’altro l’augurio di 
proficuo lavoro alle nostre cinque infermiere volontarie che si 
aggiungono alle numerose crocerossine attive nei vari servizi, 
proprio nel novantesimo anno di fondazione. Ad multos 
annos!
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Reduce dall’alleanza draghiana/realistica con Berlusconi, 
Grillo e Salvini, il segretario uscente del Pd s’indigna all’i-

dea di sostenere la Moratti nella corsa al governatorato della 
Lombardia. “Gli elettori di centrosinistra non capirebbero”. 
Può darsi. Manca un dettaglio: qual è la carta vincente da 
calare sul tavolo della partita e che suggerisce di rinunciare a 
una prestigiosa candidata, appena dissociatasi netta/schietta 
dal leghismo- berlusconismo-sovranismo? A chi pensa Letta 
per contrastare sia Fontana, che Salvini intende riconfermare e 
Meloni/Berlusconi sono obbligati a subire; sia la Moratti, su cui 
Calenda e Renzi puntano per imbracciare a Milano il piccone 
utile a scavare future, possibili fosse a Roma?
Ipotesi. 1) Carlo Cottarelli è ottimo economista, persona di ri-
guardo etico, grand commis dal riconosciuto valore. Ma non un 
trascinatore di folle, doppiato a Mantova un mese e mezzo fa 
dalla Santanchè nella disputa per il Parlamento, e certo di mo-
desto appeal in quell’elettorato del profondo Nord che privilegia 
profili diversi. Sapendolo per primo, ha respinto la chiamata. 2) 
Giuliano Pisapia, gratificato dal seggio al Parlamento europeo 
e scettico sul suo personale spendersi, ne ha seguito il gesto: 
non intende dare disponibilità a un’avventura dall’incerto parte-
nariato e dall’incertissimo epilogo. Altre voci/idee/personalità, 
nessuna.

Scartato il pregiudizio 
ideologico-passatista, della 
Moratti sono incontestabili 
i titoli: ministro, sindaco di 
Milano, presidente della 
Rai, capo di board finanziari, 
promotrice di un’Expo dallo 
straordinario successo, 
imprenditrice del terzo set-
tore, soccorritrice l’anno scorso al Pirellone proprio del Fontana 
inguaiato dal default pandemico. Per sfidarla serve un concor-
renziale pedigree. Ben venga l’alternativa che favorisca la gara 
tra migliori, nell’interesse della comunità lombarda. Se però 
non c’è il nome in grado di riunire un largo, improbabile fronte 
di centrosinistra (da Calenda a Conte), l’avversione alla Moratti 
decreterà il trionfo di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia. 
Un’operazione autodistruttiva, il perfetto suicidio politico. Tanto 
più grave la prima, tanto più incomprensibile il secondo perché 
attuati in un territorio di dieci milioni d’abitanti amministrato 
per lo più a livello locale da sindaci che del Pd o sono espres-
sione o sono alleati in formazioni civiche. Primus inter pares 
quello di Milano Sala, che della Moratti a Palazzo Marino fu 
city manager, con lei collaborò all’Expo e della quale sarebbe il 
principale e ascoltato partner nell’avventura olimpica del 2026. 
Buonsenso vorrebbe che delle due l’una: o candidi Sala contro 
la Moratti o lavori per far quagliare la Moratti e Sala. Tertium 
non datur. Chissà se le reminiscenze latine aiuteranno il profes-
sor Letta, prossimo a rioccupare la cattedra della Sorbona. Nel 
frattempo crescono i delusi. I depressi. I Demorattizzàti.

È una sorta di “decimazione” che non implica la condanna a 
morte, uno ogni dieci, come usava in guerra presso gli anti-

chi romani, ma significa comunque un supplizio, cioè riprendere 
il mare, forse tornare nei campi in Libia da dove molti migranti 
provengono e di cui portano i segni delle sevizie. Un tormento, 
una sofferenza fisica e morale di certo attende gli sventurati 
che le navi delle Ong soccorrono in mare e hanno la sfortuna di 
non rientrare tra i “soggetti fragili”. La sfortuna cioè di essere 
sani. I malati sbarcano, così gli anziani, le mamme, i bambini. 
Ma può toccare a un papà di essere diviso dalla propria fami-
glia e ripartire forse senza ritorno.
“Tu si, tu no” è la spietata regola dei cosiddetti “sbarchi seletti-

vi” previsti dal governo 
italiano. Molti la giudi-
cano un escamotage, 
una trovata ingegnosa 
per evitare il rischio di 
incappare in una de-
nuncia penale per aver 
negato l’approdo alle 
navi cariche di migran-
ti come accadeva ai 

tempi di Matteo Salvini ministro dell’Interno. Con questa nuova 
formula, riveduta e corretta, non si vieta più l’ingresso della Ong 
al porto, la si fa attraccare, si seleziona chi ha bisogno d’aiuto, 
lo si munisce di permesso di sbarco e si rimandano gli altri al 
mittente. Bollati come “carico residuale”, un termine burocrati-
co che fa pensare a qualcosa che resta nella stiva. 
È un trattamento degradante, discriminatorio, anticostituziona-
le? Lo diranno i giudici del Tar di Roma e del tribunale civile di 
Catania a cui l’associazione Sos Humanity ha fatto ricorso, at-
traverso un pool di legali, chiedendo l’annullamento del decreto 
Piantedosi per la nave Humanity 1 battente bandiera tedesca, 
con 144 persone a bordo, a cui è stato concesso di entrare in 
porto. Dopo l’ispezione sanitaria, 35 migranti hanno dovuto 
restare sulla nave e soltanto in un secondo momento sono 
stati autorizzati a scendere. Da più parti si sollevano dubbi sul 
metodo. È possibile “visitare” tante persone in poco tempo, una 
manciata di secondi a testa per valutare lo stato di salute e il 
grado di sofferenza psichica?
I mille disperati a bordo delle navi sottoposte alle verifiche sani-
tarie o tenute al largo delle coste italiane, sono appena il dieci 
per cento dei diecimila che sono sbarcati nel frattempo sulle 
coste italiane, senza problemi, dal 22 ottobre al 4 novembre, 
con il governo Meloni in carica. È evidente che il nuovo esecuti-
vo utilizza il caso delle quattro navi al largo della Sicilia in attesa 
di attraccare per porre il problema alla comunità europea. Un 
banco di prova. E si aggrappa al richiamo del papa che sprona 
gli altri Paesi a non lasciare sola l’Italia di fronte all’emergenza: 
“Ognuno dia il proprio contributo - insiste Francesco - L’Italia 
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può fare poco senza un accordo con l’Europa”. 
Purtroppo da questo orecchio molti Paesi del vecchio conti-
nente non ci sentono e sono, curiosamente, proprio gli Stati 
sovranisti come l’Ungheria e la Polonia, ma non solo, con cui la 
destra italiana, Fratelli d’Italia e Lega, intrattiene ottimi rapporti 
e manifesta affinità elettive. L’appello del pontefice è chiaro 
e non si presta a improbabili interpretazioni di questo o quel 

partito politico. La chiamata in causa della Ue non è “un’intesa 
sui valori” tra il governo e il Vaticano, come certi ideologi della 
destra improvvisamente teorizzano dopo aver sempre definito 
Francesco un papa comunista. È il richiamo a un’Europa unita 
dai valori cristiani, dal senso di umanità e di solidarietà e non 
l’Europa divisa dall’egoismo delle patrie.

La grande manifestazione per la pace che ha riunito donne e 
uomini, giovani, organizzazioni cattoliche e laiche, sindacati, 

movimenti per la pace ha fatto nascere l’eterno dilemma: quegli 
uomini fratelli nella fede e tutti simili nell’umanità erano solo 
pacifisti a parole o uomini che lottano per la pace, quelli che 
il Vangelo chiama “operatori di pace”, cioè pacifici. Qual è la 
differenza?
I pacifisti rifiutano senza “se” e senza “ma” il ricorso alla guerra 
e alle aggressioni. Lottano per la pace, ma da questo splendido 
principio alcuni fanno discendere l’applicazione alla realtà e 
rischiano di contaminarsi con logiche contrarie alla loro co-
scienza. 
Vorrei ricordare tra costoro Tolstoj, Capitini, Gandhi, Martin 
Luther King, Nelson Mandela, don Milani e tanti altri: sono 
accusati di essere utopisti, i pacifici sono più realisti. Entrambi 
condannano la guerra come un abominio. Cercano di sradicare 
il male dal cuore dell’uomo abolendo la vendita delle armi, spe-
cie se nucleari, perché immorale, vanno alla ricerca dei proces-
si storici che sono più importanti del presente.
I pacifici lottano per la pace cercandola attraverso il dialogo, 
l’azione diplomatica e talvolta l’azione militare. Non aspirano 
a realizzare grandi imprese. Vanno alla ricerca della verità che 
dissolverebbe il conflitto. Il loro fine è di risolvere il conflitto con 
un cammino interiore, sanando il proprio cuore mediante opere 
che localizza il problema e lo sostituiscono con opere umanita-
rie immediate non senza pensare ad instaurare la pace. 
Per entrambi “chiedere la pace non significa dimenticare che 
c’è un aggressore e un aggredito” (card. Zuppi), ma solitamente 
i primi si schierano a momenti con l’aggressore, i secondi par-
teggiano quasi sempre per l’aggredito. Ci sono poi i cinici che 
“scuotano le spalle e dicono che tanto tutto è inutile”. E poi ci 
sono i guerrafondai per i quali l’unica soluzione è la guerra fino 
alla vittoria finale.
La guerra! Essa ha lacerato tutti i secoli e anche la Chiesa. Il 

medioevo ha conosciuto la 
lotta agli eretici, le crociate. 
Sant’Agostino parla della 
pace come “tranquillitatis 
ordinis”, San Tommaso dice 
che “il principe porta la 
spada”. Secondo il catechi-
smo della chiesa cattolica 
c’è un diritto a difendersi 
anche con le armi in caso 
di aggressioni, purché la risposta all’aggressione abbia una 
giusta causa e sia proporzionata al danno subito. Ma esiste una 
guerra “giusta”? No. Tutte le guerre sono ingiustificabili. Aggre-
dire un altro è esecrabile.
Quando insorge una guerra, è necessario che ci sia un arbitro, 
un intermediario che cerchi di giungere alla pace. Chi può esse-
re? Un leader religioso? Un uomo che, con diplomazia unita ad 
una eccezionale forza interiore, incontra l’avversario? Storica-
mente è stato possibile. Penso al card. Schuster che nei giorni 
dell’aprile del 1945 incontrò i contendenti per chiedere loro di 
deporre le armi e di salvare Milano. Penso a Robert Schuman 
che negli anni ’50 incontrò il rappresentante di un popolo rivale 
da sempre di quello che lui rappresentava. Entrambi scelsero la 
strada del perdono e si riconciliarono.
Oggi, pur in una società secolarizzata, Papa Francesco continua 
ad invocare la pace per la martoriata Ucraina. Avrebbe voluto 
incontrare i due contendenti, ma il contatto con Putin è compli-
cato anche a causa del consenso che quest’ultimo riceve dal 
patriarca Kirill.
L’unica strada da percorrere (e le diplomazie lavorano inces-
santemente in proposito!) è cessare subito il fuoco, avviare un 
negoziato multilaterale e chiedere al nostro governo di ratificare 
il trattato ONU sul disarmo nucleare. Nel frattempo, convocare 
all’ONU una conferenza internazionale per la pace. La pace 
non va imposta, va trovata perché “è maggiore gloria uccidere 
le stesse guerre con la parola che gli uomini con la spada, e 
ottenere e conservare la pace con la pace che non con la guer-
ra” (Sant’Agostino). È quello che hanno chiesto a gran voce gli 
operatori di pace in cammino a Roma.

Le quinte sono un vicolo mal illuminato del cuore di Genova, 
uno di quei caruggi di cui il centro del capoluogo ligure si 

compone. È notte. 
La mano che riprende la scena è tremolante e tali quindi risul-
tano anche le immagini, con il focus che passa senza soluzione 
di continuità tra i due protagonisti di quella che sta assumendo 
i contorni della tragedia: l’assassino e la sua vittima. Il primo è 
alla finestra: tiene in mano un arco, resta fermo, guarda la sce-
na delittuosa che ha da poco creato in un inquietante silenzio. 
Solo a un certo punto chiede beffardo: «Ti fa male?». Lo ripete 

due volte.
Il secondo, destinatario della domanda, è a pochi metri da 
quella finestra. Non lo si vede: una mano pietosa ha sgranato 
i pixel sulla sua agonia. A terra, vicino a lui, è però visibile la 
grossa macchia rossa del sangue che continua a sgorgare dal 
suo corpo. Si intuisce sia ancora in piedi, ma sono i suoi ultimi 
attimi di vita cosciente.
Il terzo personaggio è colui che con il proprio cellulare sta 
immortalando l’attimo, è la voce della mano tremolante. Parla 
in spagnolo, parla e piange insieme: si rivolge all’arciere alla 
finestra e lo insulta, poi chiama trafelato la sua compagna, 
pregandola di accorrere. Il tutto mentre non smette di girare il 
“film” della morte del suo amico.
La morte in diretta: oggi è normale. La morte in un video, fruibi-
le ora da milioni di persone: la morte alla portata di tutti.
Leggere il mattinale della cronaca dello scorso 2 novembre, 
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quando il cittiglie-
se Evaristo Scalco 
ha ucciso con una 
freccia scagliata da 
un arco l’operaio 
peruviano Javier 
Alfredo Romero 
Miranda, non è stato 
piacevole: la rappre-
sentazione plastica 
del tutto, però, fa 

letteralmente accapponare la pelle.
E ci costringe, ancora una volta, a confrontarci con l’impeto 
umano. Con la bestia dentro l’uomo.
“Conosci te stesso”. Queste parole erano incise presso l’ingres-
so del tempio di Delfi, sede dell’oracolo caro ad Apollo. Parole 
apparentemente semplici ma profonde, a cui da migliaia di anni 
tentiamo di dare un significato, forse per trovare una spiega-
zione a quei moti dell’animo che scaturiscono da una forza 
interiore e misteriosa che a volte sembra irrefrenabile.
Nell’Odissea Ulisse frenava l’impeto del proprio cuore vedendo 

con gli occhi la casa saccheggiata dai nemici e la propria sposa 
costantemente assediata, riuscendo solo mediante la fredda 
gestione delle proprie emozioni ad ottenere la vittoria finale. 
Nell’Illiade l’ira funesta che infiniti lutti addusse agli Achei por-
tava invece Achille a essere sopraffatto dal senso di colpa e dal 
rimpianto, una volta entrato nell’Ade.
L’impeto delle avversità non fiacca l’animo dell’uomo forte: 
resta sul posto e qualsiasi cosa avvenga la piega a sé; è infatti 
più potente di tutto ciò che lo circonda, scriveva Seneca, men-
tre Balzac teorizzava l’impeto superiore a ogni giustizia umana.
Ed è forse il caso di fermarsi proprio a questo. Romero Miran-
da e l’amico erano usciti a guardare una partita di calcio e a 
festeggiare la nascita della seconda figlia del primo. Poi si sono 
fermati a parlare in quel caruggio, hanno fatto baccano, proprio 
sotto la finestra di Scalco. Il quale si è affacciato, li ha invitati a 
smettere, ricevendo in tutta risposta insulti e minacce.
A quel punto il cittigliese avrebbe potuto chiamare le forze 
dell’ordine denunciando l’accaduto. O avrebbe potuto ignorarli: 
prima o poi, si sarebbero stancati di disturbare.
Avrebbe potuto, insomma, scegliere la giustizia umana. Ha 
scelto l’impeto, ha scelto la bestia dentro di lui.

(S) Fa freddo, finalmente.
(O) Praticamente solo qui, chissà a Sharm, dove sono 

riuniti i governanti per il problema del clima. A Natale ci fanno il 
bagno. Forse questo li convincerà che il riscaldamento globale 
c’è davvero.
(S) Ma su questo non c’è dubbio. Più discutibili sono le cause 
dell’aumento della TGM (temperatura globale media) e sui me-
todi e i costi per contenerlo. Ridurrei a tre i punti fondamentali 
in discussione: Il primo è quello energetico, centrato sull’immis-
sione in atmosfera di CO2, come prodotto della combustione a 
scopo di riscaldamento e di trasporto, il secondo, decisamente 
minore, è l’immissione di metano di origine animale come 
deiezione animale dovuta all’allevamento di animali da carne, il 
terzo è la deforestazione.
(O) In conseguenza di ciò è importante affrontare la ripartizio-
ne dei costi della transizione ecologica tra paesi i sviluppati e 
quelli a medio e basso livello economico che verrebbero messi 
in maggiore difficoltà dall’applicazione di criteri restrittivi.
(S) Aggiungerei una considerazione diversa: fenomeni “naturali” 
come la siccità, così evidente quest’estate anche alle nostre 
latitudini, ma devastante in certe zone dell’Africa, creano dei 
danni gravissimi, imprevisti e forse anche imprevedibili, se pen-
siamo che l’aumento della temperatura avrebbe dovuto portare 
anche ad un aumento dell’evaporazione acquea e quindi delle 
precipitazioni.
(O) Sembrano aumentati i contrasti: certe aree sono molto 
secche, in altre la pioggia si è fatta occasionalmente devastan-
te. Anche in Italia abbiamo conosciuto entrambi i fenomeni in 
modo molto preoccupante. Che cosa dobbiamo fare?
(C) Prima di rispondere a questa domanda, non posso tacere 
una personale convinzione, fondata su studi seri, quali quelli 
di Ernesto Trabucchi e di Franco Prodi: il fenomeno riscalda-
mento globale è ancora troppo sconosciuto e l’l’immissione 
di CO2 di origine umana non può esserne la sola e nemmeno 
la principale causa. Trabucchi rileva, dai dati stessi del IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, praticamente 
l’ONU) andamenti in senso opposto delle serie storiche della 

TGM e della concentrazione di CO2 negli ultimi 7000 anni, con 
l’eccezione del periodo intorno al 1600 quando diminuirono en-
trambe e dell’ultimo secolo quando crescono entrambe molto 
rapidamente. Ma l’osservazione scientifica più impressionante 
si documenta dal grafico seguente e dalla relativa didascalia 
originale, virgolettata ed evidenziata.

“Per rendere più facile la comprensione della correlazione tra 
di ΔF e ΔTgm rappresentata in figura 4, se ne può dare una di-
versa rappresentazione mettendo in ascissa la variazione della 
concentrazione di CO2 in atmosfera e in ordinata la variazione 
di Tgm per ogni 20 ppm di variazione della CO2, come nella 
figura 5. Data per buona questa correlazione risulterebbe che 
dal periodo preindustriale a ora, in cui la concentrazione di CO2 
è passata da circa 270 a 400 ppm, si avrebbe ΔTgm~= 0,5°C. 
Analogamente prevedendo un raddoppio della concentrazione 
di CO2 dal valore attuale di 400ppm a 800ppm si ricaverebbe 
ΔT ~= 1,1°C”.
(O) Si deve concludere che se le previsioni di aumento della 
temperatura globale sono attendibili, la causa è un’altra, tuttora 
sconosciuta.
(S) Davvero raddoppiare il livello attuale di CO2 o riportarlo 
all’età preindustriale avrebbe scarso effetto? 
(O)Sì, perciò è evidente che non possiamo concentrare tutte le 
risorse su un progetto a lungo termine, la transizione energe-
tica, incerto nell’individuazione della causa, molto costoso e 
comunque di efficacia dilazionata. Dobbiamo mitigare gli effetti 
del cambiamento climatico fin da subito, con molta decisione e 
celerità. Il primissimo livello d’intervento devono essere le aree 
a rischio idrogeologico. Non possiamo tollerare il ripetersi di 
danni alle persone e nemmeno alle cose come quelli verificate-
si nelle Marche. Argini più sicuri, ma anche bacini di raccolta e 
regimazione, utilizzabili anche per l’irrigazione. Rimboschimen-
to dei pendii soggetti a frane.
(C) Non parliamo solo di montagne, pensate a Milano, soggetta 
all’inondazione del Seveso, solo perché dopo anni e anni non 
si riesce a realizzare un modestissimo bacino di regimazione 
delle piene, non diverso da quello che abbiamo qui a Gurone 
per l’Olona o da quello di Masnago per il Vellone. Vorrei anche 
che si trovasse un rimedio sostanziale per i ghiacciai, nostalgia 
di vecchio e modesto alpinista; in questo caso purtroppo non 
ho suggerimenti. 
(S) Sebastiano Conformi (O) Onirio Desti (C) Costante 
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L’Avvento è un tempo “gravido” di significati, pregnante. 
Noi ci sentiamo “in dolce attesa” o “in stato interessan-

te”? Maria “gravida” ci aiuta nel “venire alla luce”. La decisio-
ne da prendere è: ripartire o ricominciare?
“Ripartire” presuppone voler riprendere “le vecchie attese” 
come se il mondo fosse pronto a riavviarsi con gli schemi, i 
ritmi, le modalità pre-crisi. Tuttalpiù a velocità accelerata per 
recuperare quanto perso.
“Ricominciare” è un nuovo inizio, rinascere, pur facendo 
tesoro delle esperienze avute: con la pazienza della gesta-
zione per ri-darci forma (formar-ci), ri-darci anima (animar-ci), 
ri-darci senso (sensibi-lizzarci). 
Nella filosofia Judo un gesto piccolo, pacato, misurato, pren-
de una forza incredibile dal cogliere l’energia dell’altro, tra-
sformando l’urto in trampolino per il meglio. “Ju-do” significa, 
infatti, “via gentile”, è equilibrio di energia. Una lotta ma che 
assomiglia quindi alle doglie. 
Maria è “in cinta”. Il termine viene dalle ampie tuniche che 
le donne portavano nell’antichità e allargavano la cintura 
col crescere del pancione finché si arrivava al parto “senza 
cinta”, appunto “in-cinta”. 
Con un piccolo gesto ha colto l’energia infinita di Dio, l’ha 
indirizzata sulla sua vita ed ha ribaltato la storia. Superando 
i dubbi, i se, i ma, i però, ha fatto prevalere la via gentile e pa-
ziente dell’eccomi. È giunta così a un nuovo inizio, un venire 
alla luce. 
La fatica, la chiusura, la solitudine vengono vinte dalla pre-
mura, dalla gratuità, dalla tenera attenzione ai bisogni, dalla 
capacità di dire: grazie! ti voglio bene! sei importante! 

Nel nuovo Messale si recupera un’antica immagine: la bene-
dizione di Dio è “rugiada”, è la lieve carezza che fa brillare, 
che nutre, che fa germogliare piccoli semi. 
È un dono che chiede però un coinvolgimento personale. 
Come la pace: “dono” per te e responsabilità verso gli altri.
Chiede la capacità, la decisione, la voglia, l’allenamento 
judo di saper porre piccoli gesti che riconoscono una grande 
energia e la portano su di sé per ribaltare la realtà e renderla 
migliore. Non per aspettare di ripartire, ma per scegliere di 
ricominciare. 
Quante cose potrebbero rinascere semplicemente, ogni gior-
no, nella vita, avendo pazienza. 
Non possiamo più vivere di vecchie attese, ma in dolce atte-
sa di nuovi inizi di cui essere artigiani, pregnanti di speranza 
e amore, perché siamo gravidi di Dio.
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Bersaglio di alcuni insulti razzisti, il medico camerunense di 
Fagnano Olona, Enock Rodrigue Emvolo, se ne va. Sembra-

va che, pregato di non metterlo in atto, rinunziasse al proposito. 
Niente da fare, nonostante la solidarietà di sindaco, ammini-
stratori, cittadinanza, colleghi.
Il caso non s’è sgonfiato, e idem la bolla anti-immigrati. Punti 
da chiarire, nella grammatica di questa storia. 1) Emvolo si 
offre di sostituire il predecessore colmando una lacuna: senza 
la sua disponibilità e vista la penuria di personale sanitario, 
i cittadini sarebbero rimasti privi d’assistenza. 2) Il cambio 
coincide con difficoltà logistico-informatiche, ecco la causa di 
contrattempi/disagi non attribuibili alla responsabilità del nuo-
vo venuto. 3) Solo una minima parte dei fagnanesi si lamenta, 
sconfinando -in rari casi e via social- nel campo dell’intollerabile 
discriminazione e ricevendo la condanna unanime dal resto 
della popolazione e delle forze politiche. 4) Il dottore, preso atto 
del sostegno, accoglie l’invito a proseguire il lavoro. Poi ci ripen-
sa: deve completare il corso di specializzazione, e le esigenze 
dello studio prevalgono sulla disponibilità a essere in ambulato-
rio. Complice l’ovvia mancanza di un orizzonte sereno.
Un danno grave per la nostra comunità che è un tessuto sociale 

di pregio, affonda le radici 
nello spirito d’accoglienza e 
nella stima verso gli ospiti, 
li integra volentieri in uno 
scambio virtuoso di senti-
menti, cognizioni, cultura. 
L’incresciosa vicenda locale 
finisce qui e male, nel solco 
dell’equivoco/della stru-
mentalità circa il tema generale dell’immigrazione. Affrontato 
sull’onda (è il caso di dire) dell’emozione, della propaganda, 
del tornaconto partitico. Anziché placare gli animi, li si eccita. 
Invece di approfondire i problemi – e ci sono, i problemi- coo-
perando alla soluzione, li si denunzia allo scopo di smarcarsi 
nelle colpe. Anziché collocare il fenomeno nell’equilibrato posto 
d’una graduatoria delle emergenze, lo s’innalza al vertice, 
esasperandone la portata. Esasperando le sensibilità. Esaspe-
rando le reazioni.
Ecco dove sta l’incubazione morale di quanto poi succede nelle 
periferie, comprese le nostre. Certo, ciascuno risponde di sé 
stesso, e non esiste caso che condizioni a tal punto la volontà 
singola da giustificarne poi lo sbarellamento. Però se l’esempio 
del vertice piramidale di questo Stato fosse d’un certo tipo, il 
riflesso a cascata, un gradone dopo l’altro, risulterebbe diverso. 
Tutto qui. Tutto chiaro. Tutto perfino banale. Nessuno giustifica 
nulla, ma nulla giustifica la malagestione della tragedia immi-
gratoria da parte di tanti signor nessuno.

Ci sono molte riforme, tra quelle varate nella precedente 
legislatura sotto la spinta populista di Cinquestelle e Lega, 

che andrebbero profondamente riviste. E su molti fronti il nuovo 
Governo sta cercando di limitare i danni. Dal reddito di cittadi-
nanza, dispensato a larghe mani e senza particolari controlli, 
al superbonus del 110%, che ha finanziato soprattutto i ricchi 
proprietari di case, a quota 100 per le pensioni che al contrario 
delle promesse non è praticamente servita a dare lavoro ai gio-
vani: l’elenco delle esuberanze legislative, altrettanto costose 
quanto vantaggiose solo per pochi, potrebbe essere lungo se si 
volessero ricordare anche i bonus per i monopattini e quelli per 
le babysitter.
Non è un caso che l’unica, vera e significativa riforma di carat-
tere sociale sia stata realizzata quando i Governi giallo-verdi 
e giallo-rossi hanno dovuto ritirarsi. Sono bastati pochi mesi 

al Governo Draghi 
per razionalizzare gli 
interventi sparsi e va-
rare con nuove risorse 
l’assegno unico per le 
famiglie con figli 
“Oggi un’Italia senza 
figli è un’Italia che non 
ha posto per il futuro, 

è un’Italia che lentamente finisce di esistere; - ha affermato 
Draghi nel maggio del 2021 presentando il provvedimento - per 
il governo questo è un impegno prioritario”. Già prima della 
pandemia – sottolineava Draghi - “l’Italia soffriva di un preoccu-
pante e perdurante declino di natalità che si è accentuato. Nel 
2020 sono nati solo 404mila bambini. È il numero più basso 
dall’Unità d’Italia”. E nel 2021 la discesa è continuata sotto 
quota 400mila.
Ecco allora una misura concreta, una misura di sostegno, di 
incentivo, di accompagnamento per le famiglie che decidono 
di avere figli, magari più di uno. È stato così varato l’assegno 
unico e universale, un intervento economico rivolto alle famiglie 
che hanno figli a carico con un contributo che va dal settimo 
mese fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per 
i figli con disabilità. L’importo dell’assegno varia in base alla 
condizione economica del nucleo familiare sulla base di Isee di-
chiarato al momento della domanda. Ora sono quasi 5,3 milioni 
le famiglie italiane che lo ricevono per oltre 8,3 milioni di figli.
Al contrario delle altre riforme, per cui si prevedono (in gran par-
te giustamente) tagli e ridimensionamenti, per l’assegno unico 
universale si parla della possibilità sia di aumentare gli stanzia-
menti previsti, portandoli da 15 a 18 miliardi, sia di precisare 
meglio i limiti di reddito previsti ricalcolando in maniera più 
realistica i parametri dell’Isee (Indice di situazione economica 
equivalente) 
Attualmente, infatti, sull’Isee “pesano” in maniera eccessiva 
gli immobili di proprietà, anche se da questi non deriva alcun 
reddito ed anzi talvolta costituiscono dei costi aggiuntivi. La mi-
nistra della famiglia Eugenia Roccella tra le poche dichiarazioni 
di questo primo mese di Governo ha peraltro ribadito che fra 
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gli obiettivi c’è quello di “correggere e incrementare l’assegno 
unico”.
Avanti così quindi. Una politica concreta per la natalità è molto 
più utile al paese degli interventi “identitari” che hanno con-
trassegnato non solo i Governi pre-Draghi, ma anche queste 

prime settimane del Governo di destra-centro. Un Governo 
che avrebbe reso un miglior servizio al paese se non avesse 
dedicato tempo alle polemiche sui limiti al contante, al varo di 
severissime pene per i rave party, alle prove di forza per le navi 
degli immigrati.

Apro le imposte rigate dalla pioggia. Novembre s’inol-
tra tra il grigiore della nebbia verso l’inverno e tra una 

nuvola e un’altra un sottile raggio di sole viene a indorare 
l’icona che ho sullo scrittoio. Ho freddo e mi ammantello 
con la vestaglia. Davanti a me il computer con lo schermo 
ancora bianco. È lunedì e devo scrivere il mio compitino 
che il direttore attende. Di che cosa parlerò? Sono uomo di 
questo tempo e mi crogiolo sui drammi, sulle sciagure, sulle 
speranze di oggi.
Potrei ribadire il mio pensiero sui rave party, sull’odiosa 
selezione dei migranti a bordo di navi “pirate”. Mi vergogno 
di dare spazio alle tante tragedie su cui è più apprezzabile 
tacere che provocare le eterne diatribe. Potrei inchiodare 
con argomentazioni chi gongola di fronte alla cattiveria uma-
na invocando le applicazioni formalistiche delle regole, ma 
dovrei sorbirmi le solite, inutili polemiche. Potrei esporre con 
la chiarezza delle norme la revisione del trattato di Dublino 
che consentirebbe un’equa ricollocazione dei migranti, se 
questo progetto, che gli stessi partiti oggi esigono, non fosse 
stato per anni da essi stessi rifiutato. Vorrei soprattutto dire 
ad un ministro che ciò che lui chiama “carico residuale” il 
Vangelo lo definisce “prossimo tuo”. 
Perché non scrivere sull’inumanità della guerra tra Occi-
dente e Russia e invocare subito una trattativa di pace? No, 
ormai siamo tutti assuefatti alle notizie di Paesi distrutti e 
di uomini macellati dalle bombe. No, ormai siamo troppo 
catalogati tra coloro che vogliono la pace ad ogni costo e chi 
vuole la vittoria finale con le armi. È meglio il silenzio, non 
quello codardo, ma quello inflessibile che è resistenza alla 
barbarie. 
Potrei parlare dell’Europa. Non di quella economica dove 
ci si scambia beni e ricchezze e le nazioni si scannano per 
avere ognuna la propria quota di uomini e donne da mettere 
ai posti di comando, ma di quella Patria comune fondata 
sulla riconciliazione, sulla solidarietà, sull’audacia di mettere 
assieme lingue, storie, culture tutte diverse, affratellate per 

avere un’Europa unita 
e prospera: l’animo dei 
politici d’oggi è divenuto 
freddo davanti a questa 
sfida per la pace.
E perché non dico niente 
sui dibattiti televisivi, sui 
talk-show, sulle dispute, 
sugli annunci che non 
avranno seguito, veri e propri campionari della menzogna 
fatti a misura per la pancia e non per la ragione di coloro che 
attendono la conferma non della verità, ma dell’ideologia? 
Il mio sguardo cade sul foglietto che riporta il Vangelo di 
Matteo così bene spiegato domenica dal “don” in chiesa. 
Sono parole che incutano paura, che risuonano inquietanti 
ai miei orecchi. Dio verrà per la seconda volta… Ma quando? 
In quale modo? Verrà quando la natura si risveglia e ci rac-
conta la gioia di vivere o quando si stabilirà il nudo infred-
dolito degli alberi? Il “don” ha spiegato che quelle parole, 
al contrario, ci rassicurano che Lui si rivela nell’insieme dei 
fatti d’oggi. 
Mi assale un senso di paura e di tristezza, mentre sento che 
tutto crolla, che la malvagità si diffonde, che le sofferenze 
e il dolore hanno il sopravvento. Il “don” mi tutela perché 
Gesù ha detto quelle parole per rassicurarmi, per dirmi che 
non sono abbandonato da Lui e che un giorno “comparirà 
in cielo e lo vedremo venire sulle nubi del cielo con grande 
potenza e gloria”. 
Sono io che devo vivere attenderlo, col mio carico d’anni, 
saperlo leggere nei segni dei tempi, cogliere le occasioni 
mancate. Forse la storia è un’astuzia di Dio: se ne serve per 
mettermi alla prova. Vorrei che la sua presenza fosse palese 
e invece è misteriosa, nascosta, silenziosa. Non c’è una 
sfasatura tra la sua presenza come non c’è tra chi opera 
per la pace e il bimbo morto di ipotermia tra le braccia della 
madre. Tutto può diventare nuovo a patto che io lavori per 
preparare la sua venuta. Ho bisogno solo di non lasciarmi 
turlupinare dai falsi profeti, di essere manipolato da chi si 
presenta come il salvatore, l’uomo forte, quasi fosse un Dio. 
Occorre che alzi la testa, che sia rinvigorito, che rifletti sulla 
buona novella che mi rigenera: è l’attesa dell’Avvento, verso 
cui mi protendo…

C i sono sempre più poveri nel pianeta sempre più affolla-
to, secondo gli ultimi studi tra 900 milioni e un miliardo 

di indigenti (povertà assoluta) su un totale di otto miliardi di 
“inquilini”. È quasi il dieci per cento e la popolazione aumen-
ta a un ritmo vertiginoso. Soltanto undici anni fa, nel 2011, 
gli abitanti del globo erano sette miliardi. E con l’indice di 
crescita esplode l’urgenza di sfamare chi non ha da mangia-
re. Il problema non è la mancanza del cibo: “Di cibo ce n’è 
in abbondanza – scrive l’ex patron di Slow Food Carlo Petrini 
su Repubblica – ma quasi un terzo va sprecato, buttato via 

senza essere stato consumato, dal campo alla pattumiera si 
potrebbe dire”.
Nel mondo si producono risorse alimentari per dodici miliar-
di di persone, molto più di quel che occorre. Il guaio è che 
non esiste un criterio solidale tra le civiltà ricche e organiz-
zate e le vaste aree di sottosviluppo. Con effetti perversi. 
Da una parte la sovralimentazione che produce obesità 
e malattie, dall’altra la fame e la malnutrizione provocata 
dalla totale miseria. “Per sfamare tutti – commenta Petrini – 
bisogna smettere di inseguire la produttività e cominciare a 
difendere la produzione. Il cibo dev’essere un diritto, non un 
bene da scambiare in Borsa, non una commodity grazie alla 
quale arricchirsi a discapito della salute e del futuro dell’u-
manità”.
Il risultato, secondo l’Onu, è che a causa delle diseguaglian-
ze sociali e alimentari deflagrate con la pandemia, con le 
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guerre e con 
la crisi del 
grano legata 
al conflitto 
ucraino, 
quasi un 
miliardo di 
individui vive 
con meno di 
1,25 dollari 
al giorno, 
drammatica-

mente sotto il livello di sussistenza. Una calamità che riguar-
da tutti, compreso l’evoluto occidente europeo, compresa 
l’Italia direttamente alle prese con il fenomeno dei migranti. 
Dall’Africa sub-sahariana in continuo boom demografico 
emigrano e continueranno a farlo milioni di persone in cerca 
di una dignitosa sopravvivenza creando un’emergenza per la 
ricca Europa che non riesce, non può o non vuole accoglierli. 
Fermare le Ong sul mare non risolve il problema. Bisogna in-
vece “varare una seria politica dell’immigrazione coordinata 

a livello europeo – osserva ancora su Repubblica Alessandro 
Rosina, docente di demografia alla Cattolica di Milano – Una 
politica che tenga conto del reciproco vantaggio di avere 
forza lavoro fresca dove è necessaria, l’Europa dell’inverno 
demografico, e offrire opportunità a chi lascia le aree più 
povere. Occorre una decisa politica di investimenti in queste 
aree che le aiuti in un proprio percorso di sviluppo sostenibi-
le. Non si può andare contro la storia. Questi processi vanno 
governati in modo efficiente con scelte non di chiusura ma 
di cooperazione”.
Gli interventi spot hanno solo effetti illusori. Da anni papa 
Francesco chiede ai governi di concentrare gli sforzi per mi-
gliorare le condizioni di vita del genere umano. Con l’encicli-
ca Laudato si’ invitava nel 2015 a prendersi cura della casa 
comune, della terra, dell’acqua, del cibo, del clima e delle 
ingiustizie del mondo, a combattere la logica del profitto del-
le multinazionali e ad accogliere con comprensione chi cerca 
di sfuggire alla fame e alla miseria. La questione alimentare 
è decisiva per capire quale futuro avrà l’uomo sul pianeta. 
I grandi interrogativi legati alle scelte e ai comportamenti 
umani non sono più questioni nazionali, ma mondiali.

Il caso Letizia Moratti sta diventando incendiario. Avverto il 
bisogno di essere molto netto anche entrando in collisione 

con persone che stimo. 
“Coltiva sempre il dubbio” è un consiglio che ho sempre avu-
to in testa. Eppure questa volta non ho avuto tante esitazioni 
nel mostrarmi scettico su Letizia Moratti candidata anche 
del centrosinistra alla presidenza della Lombardia. Perché? 
Meglio chiarire ancora.
La Moratti aveva accettato la nomina a vice presidente di 
Fontana solo perché - ha detto lei pubblicamente e ripetuta-
mente - la candidatura a presidente gliel’avevano promessa 
in quel momento. Ancora qualche settimana fa era in ansio-
sa attesa del conseguente disco verde. 
Nei giorni scorsi in un’intervista al Foglio è stata trasparen-
te: “Io sono rimasta la stessa, esattamente di centrodestra, 
come sempre. Sono loro che si sono spostati a destra”. 
Può essere la candidata di un tormentato centrosinistra? 

Forse potrebbe 
convincere una 
parte dei suoi 
dirigenti ma non 
certamente gli 
elettori.
Poi ci sono altri 
fatti. Il cosiddet-
to terzo polo si è 
gettato su que-
sta candidatura 

senza una discussione preventiva con nessuno continuando 
imperterrito la campagna elettorale nazionale che però, va 
riconosciuto, aveva visto degli errori da parte di tutti. 
Di più, Calenda ha prescritto le alleanze e i candidati in Lom-
bardia e nel Lazio rifiutandosi, per la Lombardia, di prendere 
in esame ogni proposta diversa. La mia cultura autonomista 
non mi vieta certo di vedere i collegamenti fra due Regioni, 
ma m’impedisce ogni automatismo verticista che sorpassa 
le volontà dei territori, i loro progetti, le loro storie vissute 
con serietà e passione.
“Così continuerà a vincere la destra”, è l’arma che agitano 
alcune importanti firme del giornalismo come Antonio Polito 
del Corriere che peraltro apprezzo molto. E anche l’amico 
Nando Dalla Chiesa e altri amici con i quali ho dei buonissi-
mi rapporti. Figuriamoci se prendo alla leggera considera-
zioni come queste. Ma ben più rilevante è l’esortazione dei 
quattro quinti del potenziale elettorato di centrosinistra che 
vogliono una linea alternativa alla politica che la Moratti ha 
fino a ieri impersonato.
Così tutto si è complicato. Niente affatto sorprendente il 
diniego di Carlo Cottarelli che avrebbe accettato solo con 
una coalizione molto ampia e sulla carta vincente. A questo 
punto non resta che la strada maestra di scegliere fra sinda-
ci, amministratori, leader sociali e personaggi pubblici di cui 
la nostra regione è ricca. C’è bisogno di aria fresca e di volti 
nuovi come ha giustamente ribadito Giuliano Pisapia.
Sono sempre stato favorevole alle primarie, che ritenevo evi-
tabili solo con un candidato unitario della coalizione molto 
conosciuto. Ma i tempi si restringono sempre di più mentre 
la scelta deve essere già operativa prima di Natale.
Importante, in ogni caso, è che si alzi un grido di autono-
mia progettuale e politica che rifiuta di sottostare ai diktat 
di personaggi che poco o niente hanno a che fare con la 
Lombardia.

Si può dire che Dio è come l’iphone. Anni fa, quando si 
comprava un telefonino, davano anche il libretto di istru-

zioni dettagliato: possibilità e modalità, criticità e risoluzioni; 
da imparare a memoria e da eseguire. Oggi trovi un foglietto, 
poi tocca a te andare alla scoperta.
Così il Dio di Gesù Cristo non è l’idolo delle risposte, ma è il 
Signore delle domande. Noi vorremmo avere sempre le istru-
zioni per capire Dio e sapere come risolvere i problemi.
Dio è come l’iphone: più gli dai tempo per conoscerlo, più ti 
apre le sue potenzialità e tu sei preso nel cercare di più. Ti 
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lasci coinvolgere per contagio. È sempre grazie a qualcuno 
che l’ha già provato, prima di te e più di te, che scopri e trovi. 
E tu lo dici ad altri. 
Dio (come l’iphone) non finisci mai di conoscerlo, perché 
cambia, si aggiorna, evolve con te e migliora. Sta a te deci-
dere se accettarlo o no perché ormai sei comodo così... Poi 
lo personalizzi, lo porti sempre con te, lo difendi, se non lo 
trovi ti agiti. 
Lo puoi usare per parlarci o per giocarci, per passatempo, o 
per lavoro, ma puoi anche affidargli la tua vita: gestione del 
tempo, priorità dei bisogni, scelta delle strade... 
Dio (come l’iphone) devi ricaricarlo. Non puoi solo usarlo, 
lui chiede qualcosa a te e di tuo: forse è più poco rispetto a 
quanto lui dà a te, ma è essenziale. Questa è la logica di Dio 
per entrare in contatto con noi stessi, gli altri, il mondo, la 
vita e con lui. 
Pietro, come noi, credeva di conoscere e controllare tutto, 
pretendeva di avere il libretto delle istruzioni e delle soluzio-
ni. Così, però, non ha capito la croce, cioè l’amore più gran-
de che ti interpella e ti supera, perché siamo a immagine e 
somiglianza di Dio, quindi infiniti. 
Prova infatti ora a cambiare “Dio” con amore o col tuo nome. 
Trovare la vita - come dice Gesù - è accorgersi di essere 

infiniti. Ogni piccineria e 
mediocrità è contro Dio, è 
essere demoni di se stessi, 
è essere ostacolo (in greco 
è “satàn”) alla propria 
realizzazione o risurre-
zione che chiede però di 
abbracciare la croce, non 
come penitenza o pegno 
da pagare, ma come dono 
e responsabilità. 
L’iphone per poter funzio-
nare ha bisogno della linea. 
Ne apprezziamo l’impor-
tanza quando non siamo 
più connessi. Ma una linea 
verticale con una orizzonta-
le formano la croce. Come Pietro, noi, bloccati da noi stessi, 
siamo disconnessi.
Prendendo il telefonino, ricordiamoci che siamo a immagine 
e somiglianza di Dio. Troveremo così non la soluzione dei 
problemi, ma la logica della vita. È di più.
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È difficile immaginare una proposta più irricevibile (e difatti 
non sarà ricevuta) di quella presentata alla Camera da una 

pattuglia di leghisti: il bonus a favore di chi si sposa in chiesa. 
Detrazioni sino a ventimila euro, per coprire le spese di ad-
dobbi, vestiti, bomboniere, fiori, ristorazione, fotografo e via 
immaginificando. 
Vero che le nozze sono in calo, ma non è questo il modo d’aiu-
tarne l’appeal. Primo sgorbio: la genialata d’usare due pesi e 
due misure, a seconda che i matrimoni siano religiosi o civili: 
anche gli scolari sanno che confligge con l’articolo 29 della 
Costituzione. Il nostro ordinamento s’ispira al principio di laicità, 
contravvenirvi significa introdurre una discriminazione.
Secondo sgorbio. Se si pensa di favorire un elettorato mode-
rato/conservatore, significa ignorare la vera natura del matri-
monio, che sta a cuore proprio alla quota d’italiani ritenuti in 
empatia col centrodestra. Ovvero: la scelta cristiana d’amore 
per formare una famiglia presuppone uno spirito aperto anziché 
chiuso. Marito e moglie diventano tali con l’intento di formare 
un nucleo sociale destinato ad allargarsi, con spirito di servizio, 
al resto della comunità.
La scelta del credente è dunque libera, e un sacramento non di-
venta oggetto -mettiamola nei termini oggi graditi a molti- d’un 

maggior numero di 
“like” se incentivato 
sul piano economico. 
Il matrimonio nasce 
dalla generosità verso 
il prossimo, non dalla 
parsimonia verso sé 
stessi. È, per rias-
sumere, un gesto di 
gratuità, quale senso ha cercare di favorirlo col denaro?
Ben venga un aiuto dello Stato a consolidare le unioni. Ma tutte 
le unioni, perché solo un’opzione simile aiuta nella sfida alla 
denatalità. Dice monsignor Vincenzo Paglia, presidente della 
Pontificia Accademia per la vita: “Davanti a quello che Bauman 
chiamava amore liquido, sarebbe auspicabile che i giovani 
riscoprissero la saldezza dei legami familiari che aiutano la 
società a essere più stabile. Parlo di ogni legame, senza inutili 
cortocircuiti. Tante persone che non intendono celebrare il sa-
cramento sono comunque convinte del valore di questo legame: 
sanno che sposarsi è una cosa seria”.
Si mettano il cuore in pace, i leghisti Furgiuele, Gusmeroli, Billi, 
Bisa e Pretto: l’Italia va nella direzione opposta. E ci vanno per-
fino i loro compagni di partito. E quelli dell’alleanza di governo. 
E figuriamoci il ventaglio delle opposizioni. Han proprio una 
visione confusa, i cinque, di emergenze, necessità, sentimento, 
umore dei loro concittadini. Direbbe il patriarca Umberto se 
avesse voglia di dichiarare (auguri per la salute): ma va’ a ciapà 
i ratt.

C i sono due persone alle quali devo molto/tutto dal punto di 
vista professionale e lavorativo, una è Bobo Maroni.

Con lui se ne va una parte unica, meravigliosa, irripetibile della 
mia vita.
Tutto parte da una storia di vero e proprio bullismo ante litte-

ram, condito da uno spruzzo di body shaming, per la quale sa-
remmo finiti in molti oggi sui giornali, ma erano altri tempi, altri 
genitori, altri professori, altra scuola, altra società insomma.
Inizio delle superiori, chi ancora con i pantaloni corti, gli extra-
comunitari non provenienti da Libia, Marocco o Bangladesh ma 
da Lozza, Quinzano, Castronno e zone limitrofe.
Ginnasio Liceo Cairoli emblema della città per le materie clas-
siche, luogo di cultura e conoscenza, ma per noi vero e proprio 
parco giochi.
Bobo timido, ancora insicuro, barba lunga quasi a nascondersi, 
introverso (come il 90% degli alunni), extracomunitario (Lozza), 
subito al centro come vittima o come regista di scherzi, burle, 
agguati, complice perfetto di ogni divertente malefatta.
In classe invece dopo pochi giorni riferimento per tutti come 
unico studioso/secchione, parafulmine per interrogazioni, fonte 
di copiatura a catena in un sistema diventato in poche settima-
ne perfetto. 
Complici i professori, prima che docenti, uomini e donne capaci, 
perfettamente consci del loro ruolo di educatori, non semplici 
dispensatori di voti e minacce, ma perfetti plasmatori di piante 
in crescita, la scuola diventa il nostro orto di maturazione.
Gite, motorini, interrogazioni, studi, cene, voti, maturità, servizio 
militare primi lavori ma nulla muta nel tempo, la goliardia a 
360° continua senza soste, poi Bobo e la Lega.
Uomo curioso ed intelligente capisce prima di tanti, non perde 
i suoi valori ed i suoi credo, ma intuisce che può incidere molto 
di più in questa nuova veste. 
E parte all’avventura, all’inizio non sostenuto da molti, ma sen-
za mai sbagliare una mossa. Qui le sue qualità, in un mondo 
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come quello politico, dove spesso mancano, diventano fonda-
mentali per compiere una carriera unica.
Resto al suo fianco per anni in una galoppata straordinaria in 
giro per il mondo, nel cuore del sistema politico/burocratico ita-
liano ed anche in quello europeo, ove viene accolto ed apprez-
zato allo stesso modo.
Lui non cambia, resta mite, buono, incapace di alzare la voce, 
lontano dall’usare per propri interessi potere o lampeggianti, 
vivendo momenti complicati e/o drammatici (Biagi) con forza e 

determinazione.
Me lo vedo all’Onu a parlare per l’Italia di fronte al mondo ed in 
platea piango da solo di gioia ed orgoglio e così lo ricorderò.
La vela, la musica, il Milan uniche vere passioni, la sua Lozza 
l’unico luogo di pace dove avrebbe voluto sempre stare pur 
avendo a disposizione il mondo.
Se ne va troppo presto per la sua amata famiglia, ma anche per 
me, per noi, per tutti coloro che gli hanno voluto bene.
Si farà benvolere anche ora, ovunque sia.

F ermare le stragi stradali è un obbligo morale per la pre-
mier Giorgia Meloni mentre per il Capo dello Stato, Sergio 

Mattarella, si tratta di “una sofferenza sociale inaccettabile, un 
prezzo che la comunità non può tollerare”. Lo hanno ribadito 
domenica 20 novembre in occasione della Giornata nazionale 
delle vittime della strada dedicata a quanti hanno perso la vita 
sull’asfalto e ai loro familiari. Un’occasione importante per riflet-
tere sui comportamenti che possono causare sinistri in serie: 
distrazione, uso scellerato dei cellulari (L’Anas sui suoi display 
ammonisce: guida e basta!) il mancato rispetto delle distanze di 
sicurezza tra i veicoli, l’assunzione di alcol e stupefacenti, il cat-
tivo uso delle frecce di direzione, la velocità elevata e i sorpassi 
azzardati anche in presenza di espliciti divieti. 
Le cifre più recenti, sia a livello nazionale sia a livello locale 
parlano, negli ultimi vent’anni, di una tendenza positiva al ribas-
so nella dolorosa contabilità di morti e feriti. I dati forniti dalla 
Polizia parlano nel 2021 di 151.875 incidenti stradali in cui 
hanno perso la vita 2.875 persone e 204.728 sono rimaste fe-
rite. Vent’anni fa i decessi furono invece 7096, i feriti 373.286 
a fronte di 263.100 incidenti complessivi. 
Anche a livello locale il trend risulta confermato: a metà no-
vembre 2022, quindi a 50 giorni da fine anno, in provincia di 
Varese gli incidenti registrati sono stati 761 con quattro morti e 
331 feriti. Nell’intero 2021 erano stati rispettivamente 804 gli 
incidenti, otto i morti, 321 i feriti. In una interessante elabora-
zione condotta da Varesenews trova conferma statistica il fatto 
che le vittime predestinate seguitino ad essere i pedoni, ancora 
262 lo scorso anno, anelli tragicamente deboli della mobilità 
urbana, anche se non sempre esenti da colpe. 
Tutte cifre quelle qui riassunte che testimoniano comunque la 
necessità, di proseguire nell’ incrementare il fattore sicurezza 
su ogni tipo di percorso: strade, autostrade, centri urbani, zone 
a traffico limitato. La strada maestra è ovviamente, a medio 
termine, quella della prevenzione che deve essere declinata 

attraverso una capillare 
educazione stradale fatta 
utilizzando al meglio tutti 
gli strumenti comunicativi 
oggi a disposizione di 
giovani e meno giovani. A 
breve termine invece ben 
vengano gli interventi di 
prevenzione tecnologica: 
telecamere, rallentatori stradali, rotonde taglia traffico, autove-
lox. 
Negli ultimi tempi Varese su questo terreno ha fatto notevoli 
passi in avanti dopo aver troppo a lungo indugiato. In sequenza 
saranno infatti piazzati quattro autovelox: in viale Europa, a 
Masnago in via Saffi, in via Campigli e sulla strada provinciale 
per la Rasa. Tutti siti stradali dove spesso si tende a correre 
troppo, ben al di là dei limiti stabiliti dal codice della strada e 
dalla Polizia Municipale. Come peraltro accade anche sul ring 
del centro cittadino (Rmf del 19/11). 
Un investimento, quello degli autovelox che ha scatenato le ire 
di Stefano Clerici, consigliere comunale di Lombardia Ideale 
che ai media locali ha parlato di un’operazione essenzialmente 
diretta ad ingrassare il già cospicuo bottino delle multe raccolte 
negli ultimi anni dal Comune; insomma i misuratori di velocità 
sarebbero una sorta di bancomat a disposizione dell’Ammini-
strazione Galimberti. Entrando nello specifico di viale Europa 
il battagliero esponente dell’opposizione ha affermato che 
“non è emersa una recente casistica rilevante di gravi incidenti 
su quella strada e che quindi presenterà un’interrogazione 
in consiglio comunale per sapere su quali dati è maturata la 
scelta di posizionare gli autovelox”. Come dire che interventi di 
prevenzione andrebbero fatti a posteriori dopo aver accertato 
l’effettiva pericolosità di una strada, di un incrocio, di un attra-
versamento pedonale. 
La verità e che la città sta cercando di recuperare – e fa bene- 
un po’ del tempo perso in passato per endemiche trascuratezze 
e disattenzioni nella cura e nella sicurezza delle sue strade. 
Qualche anno fa, attraversando viale Valganna all’altezza del 
Cinema Nuovo su strisce sbiadite e male illuminate, perse la 
vita una ragazza di 17 anni. Non dimentichiamolo.

La buona arte del pittore Giuseppe Montanari (1889-1976) e 
quella dell’architetto Mario Loreti (1898-1968), espresse nel 

secolo scorso in diversi spazi di Varese, sono ritornate alla vista 
di chi sa apprezzare la qualità di un lavoro di alta competenza. 
Sembra quasi un miracolo, a distanza di tanti anni, che si 
ritorni, una città tutta insieme, a osservare le pitture e le archi-
tetture dedicate alla narrazione fascista, così diversa da quella 
dei nostri giorni, ma ancora vitale e importante nella sua forte 

espressione artistica. Per di più in un luogo austero, destinato 
dal regime ad essere il Palazzo Littorio. 
L’operazione è stata possibile grazie a una sinergia tra la Polizia 
di Stato, che ha sede locale negli spazi del palazzo stesso -oggi 
Palazzo Italia- il Comune di Varese e l’Associazione VareseVive 
presieduta da Giuseppe Redaelli. 
I rispettivi dirigenti, i questori Giovanni Pepè e Michele Morelli, 
il vicario Renzo Mazza, e gli amministratori, il sindaco Davide 
Galimberti e l’assessore alla cultura Enzo R. Laforgia, hanno 
collaborato, con l’impegno delle famiglie di Montanari e Loreti, 
per offrire un imperdibile evento, attraverso una rassegna di 
qualità curata da Serena Contini. E con il sostegno di Varesevi-
ve, Fondazione Cariplo, De Molli.
Miracolo lo è davvero l’apertura al pubblico degli spazi di Piazza 
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Libertà, ai tempi piazza del Litto-
rio, perché disvela, nel suo ricco 
percorso, accompagnato anche 
da foto. pubblicazioni e docu-
menti personali dei due artisti, 
un mondo inaspettato e nasco-
sto da sempre. L’architettura di 
Loreti innanzitutto: nell’essen-
ziale solidità e linearità, di una 
forma che già all’esterno si rive-
la nitida e godibile, nello stacco 

cromatico tra la pietra grigia e la copertura in mattone sul cielo 
pervinca, è uno spettacolo, per chi la guarda anche all’inter-
no. Lo è nella cura dei dettagli, a lui altrettanto cari (come ha 
ricordato una nipote di Loreti il giorno dell’apertura al pubblico): 
e si veda lo scalone di marmo, molto importante nella scelta 
del materiale e nella sinuosità del movimento e delle raffinate 
finiture in ferro, così come l’alternanza degli spazi, giocati tra 
forme circolari (il soffitto della Sala delle Adunanze), e forme 
squadrate, sui diversi piani che guardano fino alla catena del 
Monte Rosa. 
Di Montanari sono tornate alla luce un paio di opere, nascoste 
per anni da specchi, racconto dell’idea fascista di lavoro e edu-
cazione giovanile, e i meravigliosi cartoni utilizzati per realizzare 
l’affresco nella sala principale della questura. Come quello del 
Mussolini a cavallo che sconfigge il leone libico. Aperto al pub-

blico anche il sacrario, già “scoperto” e recuperato dal questore 
Pepè, rara e interessante testimonianza di un sacrario ospi-
tato in una sede di polizia, ricco di marmi e raffinati decori in 
ceramica e oro, opera di Guido Andlovitz, l’artista che dirigeva 
in quegli anni la Ceramica di Laveno. La sorpresa è anche un 
murale di Andrea Ravo, un San Michele, protettore dei poliziotti, 
ispirato a copia di un dipinto di Guido Reni, inserito a sua volta 
in uno spazio semicircolare. La bellezza dell’operazione sta 
nel merito, e nella delicata e sensibile attenzione di chi l’ha 
assecondata e seguita, pur in mezzo alle pesanti, incombenze 
quotidiane. E nella gioia di riscoprire il valore artistico e storico 
di uno spazio di apparente austerità, di recuperare il lavoro e il 
senso di tanta intelligenza d’arte. 
Ma soprattutto nel togliere falsi veli che era tempo di alzare, per 
rimuovere inutili confusioni tra storia e arte, tra prevaricazione 
ideologica e supremazia d’ingegno, tra paura del passato e ne-
cessità di sapere, confrontare, e interpretare in modo corretto 
il corso della storia. Che non va appunto seppellita sotto i veli 
della vergogna, ma al contrario avvicinata, perché la si guardi 
diritta negli occhi. Evitando di ripetere gli errori commessi, an-
che nel fare di ogni erba un Fascio. 

L’Arte svelata nel palazzo della Questura di Varese
Fino al 15 marzo 2023 
sabato 9.30-12.30 mercoledì 15-18.
prenotazione obbligatoria: urp.quest.va@pecps.poliziadistato.it 

Un’avventura sportiva e di vita lunga 120 anni: la Robur et 
Fides, polisportiva varesina fiore all’occhiello della città, li 

festeggia domenica 27 novembre in occasione dell’uscita di un 
libro che ne racconta la storia, opera di Giulio Corgatelli.
Quanto tempo è trascorso da quando il professor Giuseppe 
Cajelli, educatore presso l’oratorio di San Vittore, ebbe l’intuizio-
ne di dare vita a una società sportiva che consentisse ai giovani 
varesini di coltivare la passione per la ginnastica artistica e la 
pesistica e, al contempo, di apprendere i più sani principi dello 
stare insieme con vero e sano spirito cristiano. Era il 1902, a 
quel tempo le discipline sportive più in voga non erano certo 
quelle che oggi appassionano i nostri ragazzi e che, nel dopo-
guerra, hanno determinato il crescente successo della Robur 
et Fides, capace di cogliere risultati sportivi prestigiosi anche in 
ambito nazionale.
E proprio nel dopoguerra il club roburino ha via via costruito 
i propri successi, ripartendo, alla conclusione del conflitto 
mondiale, dopo il lungo stop imposto nel 1927 dal fascismo, 
che non tollerava “scuole di vita” diverse da quelle ispirate dal 
regime, a tante società sportive su tutto il territorio nazionale.
Alle pratiche agonistiche in voga nei primi anni del Novecento 
e che avevano segnato i primi passi della società se ne affian-
carono così altre più “giovani”; soprattutto fu il basket a dare 
grande impulso all’attività roburina: l’abilità degli istruttori, la 
presenza di autentici talenti e il supporto di sponsor illuminati 
(la Prealpi prima e successivamente Giovanni Borghi) consen-
tirono alla Robur et Fides di conquistare la promozione nella 
massima serie nel 1962 e di classificarsi addirittura al quarto 
posto nel 1963 prima di retrocedere per poi ottenere l’ultima 
passerella in serie A nel campionato 1972/73.
E risale proprio al 1973 l’evento che, più di ogni altro, “subli-
ma” l’essenza della Robur et Fides e la sua vocazione, non 

solo sportiva, nei confronti della città. Dopo la sfortunatissima 
retrocessione dalla serie A (sfortunatissima perché determinata 
soprattutto da un gravissimo infortunio che mette k.o. l’unico 
giocatore straniero, lo statunitense Tim Benton, che i regola-
menti del tempo impediscono di sostituire), il presidente Dante 
Trombetta sceglie di cedere i migliori giocatori alla Pallaca-
nestro Milano ottenendo in cambio l’edificazione del centro 
sportivo di via Marzorati.
A cominciare proprio dagli anni Sessanta, la collaborazione 
tra la Pallacanestro Varese e la Robur et Fides ha contribuito 
in maniera sostanziale ai grandi successi dell’Ignis-Mobilgirgi, 
se pensiamo che alcuni dei giocatori più rappresentativi sono 
nati cestisticamente nel club di via San Francesco (Aldo Ossola, 
Dodo Rusconi e Cecco Vescovi in primis) e tanti altri vi sono 
transitati per affinarne le qualità (citiamo solo Dino Meneghin, 
Iwan Bisson e più tardi Massimo Ferraiuolo).
E proprio la palestra e la piscina di via Marzorati, la cui edifica-
zione si concluse nel 1975 (seguì un successivo ampliamento 
nel 2008), hanno rappresentato il volano per l’attività sportivo-
sociale della Robur et Fides, nel frattempo capace di ampliare 
la sua offerta con tante altre discipline (pallavolo, nuoto e nuoto 
sincronizzato, judo) in grado di garantirle successi a livello 
nazionale ma, soprattutto, di determinare un enorme riscontro 
in termini di adesione popolare.
Qualche numero relativo alla stagione in corso può essere in 
proposito illuminante: sono 1730 gli iscritti alla scuola di avvia-
mento al nuoto, 179 al nuoto agonistico, 101 al nuoto sincro-
nizzato, 218 al minibasket, 68 al basket agonistico, 158 alla 
scuola judo, 35 al judo agonistico e 136 alla ginnastica artisti-
ca. Numeri che non necessitano di ulteriori commenti...
Il libro di Giulio Corgatelli, che verrà presentato domenica 27 
novembre alle ore 11 all’Oratorio San Vittore, in via San France-
sco a Varese, ripercorre la grande avventura sportiva e sociale 
della Robur et Fides. L’autore ha fatto leva soprattutto sui 
“quaderni rossi del Commenda”, una sorta di rassegna stampa 
curata nel corso degli anni da Luigi Cavezzale, indimenticabile 
educatore e figura di straordinario spessore nella storia del 
sodalizio roburino.
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AVVENTURA SPORTIVA E DI VITA  
120 anni di Robur: il nostro orgoglio 
di Claudio Piovanelli



Arriva a Varese “Nel Nostro cielo un Rombo di Tuono”, il film 
diretto da Riccardo Milani sulla vita di Gigi Riva, uno dei più 
grandi calciatori italiani di tutti i tempi. Dopo la “prima” di 
Cagliari il 7 novembre scorso, giorno del 78esimo compleanno 
dell’ex campione, la pellicola verrà proiettata al Multisala Impe-
ro Varese lunedì 28 novembre alle ore 20.30.
Ad accompagnare il film un vero e proprio evento, presentato 
da Claudio Ferretti, che vedrà in sala anche gli amici d’infanzia 
leggiunesi, oltre agli ex calciatori Vito De Lorentiis, Gabriele An-
dena, Ernestino Ramella, Silvio Papini, Chicco Prato e Ambrogio 
Borghi. Durante la serata ci sarà un collegamento con la casa 
di Cagliari, dalla quale interverrà il figlio di Riva.
Nelle righe che seguono RMFonline vuole omaggiare un Gigi 
Riva che non è di tutti, ma solo “nostro”, solo di questa terra 
incastonata tra mondi e laghi, perché di essa ha sempre por-
tato in dote una sostanza priva di fronzoli e la fedeltà ai punti 
cardinali dell’esistenza.
Ciò che ci porta al cuore di Rombo di Tuono è un racconto del 
nostro direttore Max Lodi.

E ra l’estate dei Mondiali di Messico 1970, Italia Germania 
4-3, la partita del secolo, il sogno sportivo che passa da un 

tubo catodico.
Ed era una mattina di luglio, un caldo boia, soprattutto sulla 
sponda magra del lago Maggiore. Io e il fotografo di Prealpina 
Mario Broggini eravamo partiti da Varese in direzione Leggiuno, 
con destinazione casa di Gigi Riva. L’obiettivo era semplice e 
ambizioso insieme: regalare a Rombo di Tuono una gigan-
tografia, preparata proprio da Mario, che lo ritraeva - vestito 
della maglia bianca crociata di rossoblù del Cagliari - al Franco 
Ossola, con la curva nord alle spalle e sul volto la fierezza per 
aver espugnato Masnago con un rotondo 1-6 (2° giornata del 
campionato 68-69, l’anno prima dello scudetto).

La spedizione - metà cronistica e metà tifosa - arriva davanti 
all’abitazione del campione e suona il campanello. Attimi di at-
tesa, spezzati infine da un rumore di finestra che si apre dietro 
persiane che invece rimangono chiuse e da una voce gutturale 
che, senza giri di parole, ci invita a girare i tacchi.
Non demordiamo: Broggini prende coraggio e spiega il motivo 
della visita. Le sue parole fanno centro, perché Riva - dopo aver 
guardato ancora una volta circospetto verso di noi - finalmente 
scende e ci apre. Gli consegniamo il presente e l’occasione, im-
perdibile, vale anche per quattro chiacchiere, tra le quali spunta 
una fatidica domanda: «Gigi, è vero che passi alla Juve?».
I giornali sportivi, in effetti, non parlavano d’altro dopo aver 
narrato la Coppa del Mondo centroamericana: Agnelli aveva 
puntato tutte le sue fiches sul centroavanti leggiunese fresco 
di titolo italiano con il suo Cagliari. Non ricordo altro di quanto 
Rombo di tuono mi disse quel giorno, ma la sua risposta alla 
curiosità succitata mi è rimasta impressa: «Io non mi muovo da 
due posti, da qui e da Cagliari…». E così, effettivamente, andò.
Ci rivedemmo, stavolta con un pizzico di caso, una ventina di 
anni dopo. Riva era diventato l’accompagnatore della nazionale 
italiana, guidata al tempo da Arrigo Sacchi, il quale, al suo fian-
co, aveva voluto anche Pietro Carmignani, ex portiere toscano di 
origine e varesino di elezione grazie alla sua parentesi agonisti-
ca con i biancorossi.
Mi legava - e mi lega tuttora - a Pietro una bella amicizia: fu al-
lora naturale andarlo a trovare in un momento in cui gli Azzurri 
soggiornavano in ritiro all’hotel Palace di colle Campigli. 
Siamo nella hall a parlare e vediamo spuntare Gigi. Mi ripresen-
to, convinto non solo che ignorasse la mia identità ma anche 
l’episodio di quattro lustri prima. E invece no: «Conservo ancora 
la gigantografia a casa, mi è molto cara» mi disse.
Fedeltà, riserbo, attenzione, scelte che non tornano indietro: 
questo era ed è Rombo di Tuono. Un figlio di questa terra, po-
che chiacchiere, zero forma, tutta sostanza, da ammirare non 
solo in quel senso incredibile dell’anticipo e in quelle sassate 
imprendibili dai 30 metri che bucavano le mani ai portiere e 
che fecero grandi il Cagliari, la Sardegna e l’Italia intera, ma an-
che nei suoi tratti caratteriali così fragranti, così graniticamente 
puri, così varesini, così nostri.
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GIGANTOGRAFIA DI UN CAMPIONE  
Quella mattina di luglio a casa di Gigi Riva 
di Fabio Gandini



Dopo Ischia, una frana di critiche. Santosacre, naturalmente. 
Chiunque s’indigna dopo disastri naturali che costano la 

vita a tante persone. Ma è ipocrita crocifiggere i politici, che di-
cono e non fanno. Che fanno e sbagliano. Che sbagliano e ben 
si guardano dal rimediare. Bisogna prendersela con sé stessi. 
Tutti siamo responsabili, quando ci tocca votare: è l’occasio-
ne di scegliere nomi affidabili. Ma spesso si sceglie male. O 
meglio: s’immagina di scegliere obliquamente bene, sicuri che il 
rappresentante, qualora eletto, tutelerà il rappresentato.
Perché obliquamente? Perché se questa tutela istituzionale 
consiste nel chiudere gli occhi sulla trasgressione, allora siamo 
nel campo dell’incoscienza, del cinismo, dello sprezzo egoistico. 
L’abusivismo di base, su cui si fondano gli altri, è badare al pro-
prio tornaconto fregandosene di qualunque norma, e promuo-
vere i politici disponibili ad assecondare l’idea di scambio. Che 
poi diventa progetto ricorrente: da una legislatura all’altra, da 
un leader all’altro, da un governo all’altro. La sintesi dell’avvi-

lente commedia è: fai quello che 
vuoi, e col tempo si provvederà a 
sanare la tua protervia. 
Nasce da qui l’intesa che ogni 
tanto e sciaguratamente dà 
luogo a catastrofi. Attribuirne 
l’esclusiva colpa a provvedimenti 
permissivi provenienti dall’alto, è una scusante di basso profilo. 
Siamo un Paese dove la complicità tra governati e governanti 
(società civile ed élite politica) nel chiedere/consentire la viola-
zione dei princìpi di legge rappresenta un tratto caratteristico e 
profondo. Un marchio, uno stigma, un brand sempre di moda.
Perciò è tartufesca la condanna univoca di fronte al disgraziato 
evento. Bisogna spartirsela senza lamentarsi. Allo stesso modo, 
non vale prendersela con lo Stato che manca d’interventi in un 
sacco di settori, quando si è i primi a negargli sostegno finan-
ziario frodandolo nella dichiarazione dei redditi, non pagando 
contravvenzioni e multe, facendo circolare denaro “nero” 
anziché tracciabile, eccetera. Lo Stato sperpera di suo, e lo 
sappiamo. Ma di nostro sperperiamo una serietà che, praticata 
senza amnesie/amnistie, s’imporrebbe ai diversi livelli della 
governance repubblicana con ricaduta positiva per tutti. Anche 
per quanti a loro insaputa diventano dei condonati a morte.

Il nostro sistema sanitario sta attraversando una fase delicata, 
caratterizzata da nuove possibilità ma anche da problemi di 

non facile soluzione.
L’esperienza della pandemia ha evidenziato la necessità di 
rafforzare la medicina territoriale ed infatti il PNRR, il decreto 
ministeriale 77 e la riforma regionale lombarda, la legge n. 22 
del dicembre 2021, prevedono nuovi servizi territoriali che sono 
attualmente in fase di implementazione: le Centrali Operative 
Territoriali, le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità, 
nell’ambito di una articolazione del territorio in Distretti Sanita-
ri, che per quanto riguarda la Lombardia sono stati reintrodotti 
proprio dalla legge 22.
Ma questo promettente processo di implementazione di nuovi 
servizi, che potrebbero senz’altro rafforzare e dare un volto 
nuovo alla sanità territoriale, deve fare i conti con un grave 
problema: la carenza di medici e di infermieri così come di altre 
figure professionali, carenza che nel nostro territorio di frontiera 
è acuita dalla concorrenza della Svizzera. Per quanto riguarda i 
medici il saldo negativo tra i professionisti che lasciano e quelli 
che entrano nel sistema sta mettendo in crisi in particolare il 
sistema delle cure primarie.
Altri due problemi sul tappeto sono rappresentati dalle lunge 
liste di attesa per esami ed interventi e dall’intasamento dei 
Servizi di Emergenza e Urgenza dei nostri ospedali, che si riflet-
te in particolare in permanenze prolungate in Pronto Soccorso 
per i pazienti che devono essere ricoverati.
Come affrontare questi problemi? Quali soluzioni trovare?
Prima di entrare nel dettaglio di possibili soluzioni, che lo scri-

vente ritiene utili, seppure parziali, una considerazione di me-
todo. Il sistema socio-sanitario è un sistema molto articolato e 
complesso, al quale danno il proprio contributo molteplici attori 
e che necessita della integrazione di servizi pubblici e privati 
profit e no-profit e della collaborazione del volontariato. L’inte-
grazione si basa sulla conoscenza reciproca e sulla disponibilità 
alla collaborazione: i diversi servizi devono essere messi in rete 
ed i professionisti che vi operano devono dialogare; inoltre è 
fondamentale l’informazione per i cittadini, affinché possano 
fruire dei servizi in modo sempre più consapevole. Si tratta 
di un impegno al quale il nostro comitato cittadino “Varese in 
Salute” sta cercando di contribuire.
Per arrivare ad alcune proposte concrete, per quanto riguarda il 
problema della carenza di professionisti, in particolare medici e 
infermieri. 
1) Puntare sul reclutamento di operatori sanitari dall’e-
stero, in particolare da paesi extra-UE: dal marzo 2020 è in 
vigore il riconoscimento semplificato del titolo di studio, che 
viene rilasciato dalle Regioni e non dal Ministero della Salute. 
È stato istituito in considerazione della emergenza covid con il 
DL 18/2020 (art. 13) e poi convertito dalla legge 27/2020; in 
seguito la possibilità di richiedere tale riconoscimento è stata 
prorogata fino al 31/12/2023. Tale norma si sta rivelando 
molto utile e non sono pochi gli operatori sanitari sia infermieri 
che medici che sono stati reclutati in tal modo e che stanno già 
prestando servizio nelle strutture sanitarie del nostro territorio 
o che sono in procinto di arrivare. Sarebbe però importante che 
tale modalità di riconoscimento del titolo di studio venga resa 
strutturale, lasciando alle regioni anche dopo il 31/12/23, in 
una logica federale, tale competenza.
2) Permettere ai medici ospedalieri di passare, se lo desi-
derano, dall’ospedale alla medicina generale. Attualmente è in 
vigore una legge (DL n.368/1999) che rende obbligatorio per 
coloro che sono laureati dopo il 1994 il possesso del Diploma 
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di Medicina Generale, ottenuto seguendo 
un corso triennale regionale, per poter 
svolgere l’attività di Medici di Medicina 
Generale. La proposta è quella di consi-
derare equipollente un congruo periodo di 
esperienza ospedaliera in alcune discipline 
come ad esempio Medicina Interna, Geria-

tria, Medicina d’Urgenza al possesso del diploma regionale. An-
che in considerazione delle conseguenze positive che potrebbe 
avere un maggior interscambio tra ospedale e territorio.
3) Sgravare il carico burocratico al quale sono sottoposti 
i Medici di Medicina Generale attraverso la collaborazione di 
personale non medico adeguatamente formato. Si potrebbe 
configurare anche una nuova figura professionale ad hoc, che 
già esiste in altre nazioni, come ad esempio la Germania.
Veniamo agli altri due problemi evidenziati sopra: per ridurre le 
liste di attesa, non si può pensare di “spremere ulteriormente il 
limone”, imponendo ai medici degli ospedali pubblici crescenti 
carichi di lavoro; esistono invece margini di incremento dei 
budget attribuiti ai centri privati accreditati, che devono essere 
però definiti all’inizio dell’anno e non alla fine; inoltre potrebbe-
ro essere convenzionate alcune prestazioni diagnostiche che 
attualmente vengono già fornite dalle farmacie su base privati-

stica.
Per cercare infine di risolvere l’annoso problema dell’attesa a 
volte prolungata del posto letto in PS, che riguarda per lo più 
pazienti anziani e fragili e che oltre al disagio che comporta 
determina conseguenze negative dal punto di vista clinico 
(pensiamo ad esempio al delirium), che impattano sull’esito 
finale, occorre potenziare la rete dei reparti “a bassa intensità” 
(ospedali di comunità, cure intermedie, cure subacute) in una 
collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. 
Si tratta di una fase impegnativa ed interessante per il nostro 
sistema sanitario, che ha bisogno della collaborazione di tutti, 
anche di coloro, che come chi scrive, percepiscono già la pen-
sione.

PS: in data 30/11/22 è stata emanata dalla Giunta Regiona-
le della Lombardia la deliberazione n. XI/7475 che contiene 
provvedimenti per il contenimento dei tempi di attesa per 
alcune prestazioni specialistiche ambulatoriali; uno dei provve-
dimenti riguarda l’aumento del 10% della disponibilità di slot 
per l’erogazione di alcune prestazioni ambulatoriali  rispetto al 
2019 (prime visite oculistiche, dermatologiche, cardiologiche, 
ortopediche, neurologiche, endocrinologiche/diabetologiche e 
per alcuni esami ecografici).

Il sogno nel cassetto. Quello che lunedì scorso è stato presen-
tato nella sala del Consiglio Comunale era proprio il sogno nel 

cassetto di tutti coloro che per 30 anni hanno vissuto la nostra 
Associazione. Dal 1991 Varese con Te ha assistito, a domici-
lio, migliaia di pazienti terminali, accompagnando loro e i loro 
familiari, alleviando il dolore e stando loro vicini con il supporto 
psicologico e materiale, con l’aiuto dei nostri volontari.
Fin dall’inizio dell’avventura il professor Italo Belli e i suoi 
compagni fondatori speravano di poter realizzare, un giorno, un 
luogo dove anche chi non poteva essere assistito nella propria 
casa avesse un ambiente idoneo per chiudere la propria vita 
con dignità. 
Una visione che guardava al futuro e che 12 anni fa Italo, chie-
dendomi di sostituirlo alla guida dell’associazione, mi racco-
mandò con gentilezza, ma con l’autorevolezza che lo caratteriz-
zava e che ha sempre avuto un forte impatto su di me.
Un “mandato” che oggi posso dire di aver rispettato, grazie 
alla comunione di intenti con la Fondazione Molina. Penso 
sia questo il luogo più adatto per una realtà come quella che 
nasce, punto di riferimento per la cura ai più fragili, gli anziani e 
che, come tanti varesini, ho conosciuto fin da ragazzo, quando 
andavo a trovare mia nonna materna colpita dal Parkinson.
Abbiamo visto grandi cambiamenti nell’assistenza ai malati 
terminali in questi anni: fortunatamente molte più realtà sono 
presenti e operano efficacemente ma, purtroppo, in questo 
ambito “la domanda supera sempre l’offerta”. 
Varese con Te ha continuato a lavorare cercando la strada per 
realizzare quanto sognato e creando le premesse per poter 
affrontare uno sforzo, anche economico, non di poco conto.
Non è stato un percorso facile né privo di ostacoli, quello che 
abbiamo affrontato: anche la solidarietà, a volte, deve fare i 
conti con burocrazia e difficili rapporti.
Abbiamo pensato il progetto in modo che rispondesse a quei 
principi che sempre hanno guidato Varese con Te: l’assistenza 
non significa solo il corretto approccio medico, evitando l’ac-

canimento terapeutico, ma riguarda 
anche il giusto tempo e le giuste 
parole da donare al paziente ed ai 
suoi familiari. Il supporto psicologico e 
spirituale sono fondamentali per cre-
are quell’ambiente in cui, come detto 
da monsignor Panighetti la sera della 
presentazione, prevalga la cultura 
della morte non come soluzione dei 
problemi ma come “passaggio”, con 
speranza e dignità. 
La qualità dell’ambiente ha un grande valore per il malato e i 
familiari ed è il motivo per cui, con la Fondazione Molina, ci si è 
rivolti a tecnici specializzati in strutture di questo tipo per garan-
tire che ogni dettaglio fosse corretto per lo scopo.
La nostra Associazione, oltre a farsi carico delle opere materiali 
per realizzare il nuovo reparto, ha anche deciso di istituire un 
fondo a sostegno di coloro che non potessero far fronte ai costi 
del ricovero. Era un atto dovuto da parte di chi opera da più di 
30 anni in maniera totalmente gratuita e si sostiene unicamen-
te tramite la generosità di tante famiglie e aziende della nostra 
città. L’impegno di Varese con Te sarà massimo anche in futuro 
perché questo sostegno non venga mai a mancare e faremo di 
tutto perché la politica responsabile della sanità nella nostra 
regione possa al più presto sostenere anche economicamente 
il servizio. 
Un’opera come questa potrebbe essere interpretata come “atto 
finale” della nostra attività. Io penso invece sia uno stimolo 
nuovo, segno che anche semplici organizzazioni di volontariato 
possono realizzare cose importanti, sanno evolvere e adattarsi 
alle nuove esigenze, un motivo in più per avvicinare nuovi amici 
pronti a dare una mano per contribuire a migliorare continua-
mente quello che è stato oggi iniziato.
Sono certo che Italo, insieme con Vanni, che dopo aver parte-
cipato alla vita di Varese con Te è purtroppo mancato prematu-
ramente, sarà contento di vedere il taglio del nastro fra pochi 
mesi e certamente non perché sulla porta ci sarà il suo nome: 
fare, senza troppo rumore, e non apparire è sempre stato il suo 
credo. 
Rimarrà sempre anche il nostro, di Varese con Te, per continua-
re a garantire, senza far rumore, la dignità. 
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LA CARITÀ CHE SOCCORRE IL DOLORE   
“Varese con te” e Molina: aiuto a chi soffre 
di Michele Graglia



La riforma del reddito di cittadinanza è certamente tra i temi 
che hanno già suscitato maggiori polemiche politiche dopo 

il varo della legge di bilancio del nuovo Governo. Polemiche non 
solo da parte dei partiti, in particolare dei 5Stelle che ne aveva-
no fatto una loro bandiera, ma anche da parte di uno schiera-
mento più ampio che comprende i sindacati, così come gruppi 
cattolici e di impegno sociale.
Al di là dei toni polemici e massimalisti va tuttavia riconosciuto 
che il reddito di cittadinanza è stata una di quelle riforme varate 
in fretta e senza particolari approfondimenti dal primo Governo 
Conte, quello formato da 5Stelle a Lega. E nessuno dimentica 
l’esultanza dei politici pentastellati che dal balcone di Palazzo 
Chigi inneggiavano un po’ frettolosamente all’abolizione della 
povertà. 
La legge affidava all’Inps, che peraltro ha svolto egregiamente 
la sua missione, il compito di raccogliere le domande, compiere 
un controllo unicamente formale ed erogare le prestazioni. È 
stata poi la Guardia di Finanza, impegnata anche su molti altri 
fronti, a cercare di snidare furbetti e truffatori. 
Nel 2021, sono stati erogati redditi di cittadinanza a oltre un 
milione e 771 mila, mentre tra gennaio e maggio 2022 si è 
arrivati a quota un milione e 555 mila con un costo comples-
sivo superiore agli 8 miliardi. Ebbene le Fiamme gialle hanno 
scoperto illeciti per 288 milioni con 29mila persone denunciate 
alle autorità giudiziarie. 
Non sono questi illeciti, tuttavia, a costituire il problema 
maggiore. Una ricerca condotta lo scorso anno dalla Caritas 

ha dimostrato che la metà dei veri 
poveri non ha potuto accedere a 
questa forma di assistenza, che 
peraltro per il 40% è stata concessa 
a persone e famiglie che non erano 
e non possono essere socialmente 
ed economicamente considerate poveri.
È così che gli stessi dati ufficiali dell’Istat hanno dimostrato che 
la povertà in Italia non solo non è stata abolita, ma è addirittura 
cresciuta negli ultimi anni.
Una sana e prudente riforma del reddito di cittadinanza appare 
quindi ampiamente giustificata. Certo, non come impegno a 
fare il contrario di quanto era stato fatto dai passati governi, 
ma come volontà (da dimostrare) di utilizzare le poche risor-
se a disposizione per affrontare i casi effettivi di disagio e di 
emarginazione. Senza dimenticare che la povertà non è solo un 
elemento economico, ma è anche e soprattutto una carenza su 
molti fronti, da quello sanitario a quello abitativo, a quello delle 
relazioni sociali.
E non sarebbe sbagliato anche cambiare il nome. La citta-
dinanza non dovrebbe essere associata ad elementi sociali. 
La Costituzione all’art. 3 afferma: “Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge” e sembra quasi 
considerare come la cittadinanza come un dato di fatto, un con-
cetto che viene dopo quello di popolo (art.1) e quello di “diritti 
dell’uomo” (art.2) a cui corrispondono “doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale”. La stessa Costituzio-
ne si occupa concretamente di cittadinanza solo in merito al 
divieto di privarne qualcuno per motivi politici (art. 22).
Ma è probabilmente una speranza eccessiva quella di pensa-
re che le riforme si possano fare per rispondere ad effettive 
esigenze sociali e non a bandierine politiche e a propaganda 
elettorale.

Le tre minoranze in Parlamento dovrebbero agire insieme o 
almeno coordinarsi? Sarebbe auspicabile per il buon fun-

zionamento della democrazia e per lo stesso governo in carica 
ma non bisogna farsi illusioni per non cadere poi preda di un 
pericoloso smarrimento.
La preparazione della campagna elettorale del 25 settembre 
era stata un disastro: gli equivoci e gli egoismi delle future op-
posizioni aumentavano man mano che miglioravano i sondaggi 
per la destra, ossia per Giorgia Meloni. Ad un certo punto è 
sembrato più intrigante vedere quali fossero le distanze fra le 
tre minoranze piuttosto che fra loro e i sicuri vincitori. Vediamo 
come stanno le cose adesso.
Il Pd ha lanciato la proposta del coordinamento ma è alle prese 
con un congresso combattuto e dall’esito incerto. Si continua 
con il mantra “prima i contenuti e poi la leadership” come se 
le due cose, a poco più di due mesi dalle primarie, non fossero 
strettamente connesse. Quasi impossibile prevedere un asse-

stamento prima di allora.
Calenda e Renzi, che ancora mi 
ostino a ritenere di centrosini-
stra, mostrano però spesso di 
voler giocare la partita da soli per 
sperimentare la potenzialità di 
un centro autonomo che di volta 
in volta possa schierarsi di qua 

o di là. Molti elettori lo potrebbero giudicare un equilibrismo 
opportunistico.
Il M5S sta cavalcando il reddito di cittadinanza come arma 
di difesa (o conquista) di consensi ma non penso che questo 
solo obiettivo possa garantirgli il “timbro” progressista. Sulle 
migrazioni, ad esempio, ha profondamente deluso non dicendo 
una parola di fronte ai derelitti che in mare soffrivano le pene 
dell’inferno e rischiavano la vita.
Se ci fosse un forte e radicato senso delle autonomie territoriali, 
allora si potrebbe invece iniziare una partita diversa su un altro 
terreno di gioco. Ma non è così.
Prendiamo la Lombardia. Calenda, che con la nostra Regione 
non c’entra nulla, ha fatto subito sua la candidatura di Letizia 
Moratti: per voler vincere sulla destra o vincere sul centrosini-
stra odierno?
Il Pd ha deciso di giocare la buonissima carta di Pierfrancesco 
Majorino con ritardo e dopo aver inutilmente cercato di allar-
gare la coalizione con l’idea delle primarie ma con un percorso 
ondivago e insicuro. 
Il M5S non si muove se non su ordine di Conte fino a pochi 
giorni fa completamente immerso nel gioco centralista romano. 
E tuttavia i suoi cambi repentini sono noti. 
Cambierà qualcosa dopo queste elezioni? Il risultato lombardo 
potrebbe forse aprire uno spiraglio 1) se la Moratti non otte-
nesse l’esito sperato e se fosse superata da Majorino (cosa del 
tutto possibile); 2) se il risultato dei cinquestelle (andando da 
soli) confermasse al Nord il loro isolamento; 3) se il Pd regiona-
le ritrovasse autostima, volontà e capacità di unire.
Lo so che questo è l’ottimismo della volontà di uno come me 
legato ad una precisa visione di futuro. Ma anche in politica 
lasciarsi prendere dal pessimismo è catastrofico.
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«Chi infrange le regole a scuola va umiliato» – dice proprio 
così il nuovo ministro dell’istruzione e del “merito” (rite-

nuto, spero, solo come randello ideologico e non come valore 
conquistato con sacrificio!). Evviva l’umiliazione, dunque, come 
mezzo educativo per trasformare la nostra scuola! Il giorno 
dopo la sua dichiarazione, il ministro, docente universitario con 
molti incarichi e numerose pubblicazioni, ma, ritengo, con poca 
esperienza di magistero, ha cercato di difendersi dichiarando di 
essere stato non compreso: caro Ministro, le parole dette sono 
tali solo se hanno un senso e generano chiarezza di pensiero e 
non scarsa lucidità, non le pare?
L’espressione del ministro mi ricorda un’intervista rilasciata 
da Gianfranco Fini nel 2002: «I nostri figli sono in mano ad un 
manipolo di frustati che incitano all’eversione» e a quella di Ber-
lusconi: «La scuola è in mano a poteri forti della sinistra» che fa 
il paio con quella di un altro politico che così si espresse: «Una 
nazione senza identità è come un uomo senza qualità». 
Pertanto, autorità, severità, rigore, ordine devono essere impo-
sti a tutti i costi giungendo perfino all’umiliazione del discente 
o alla cacciata dalla scuola dei docenti “di sinistra”. Ecco la 
nuova pedagogia italiana.
Che la nostra scuola, schiacciata dalle competenze che hanno 
occultato le conoscenze, ostile alla dimensione del merito, del 
dovere, della selezione sia circondata da una classe dirigente 
impreparata, invasa da docenti minimalisti a loro volte resi tali 
da università che trasmettono le conoscenze, ma non il modo 
per comunicarle, tutti presi dal burocratismo, dai concorsi, dalle 
riunioni, dai progetti; che questa scuola non riesca a conferire 
alcuna autorevolezza, alcun amore o alcun rispetto ai suoi allie-
vi sono io il primo a dichiararlo, ma a manifestare di cambiare 
la scuola selezionando gli studenti fino all’umiliazione degli 
stessi è una vera cialtroneria.
Tale atteggiamento deriva da coloro che identificano la scuola 

come un imponente diplomi-
ficio che serve per procurare 
mani abili al lavoro, ma non 
per formare teste pensanti, 
scuola che vede nei docen-
ti coloro che riempiono il 
cervello di date, di formule, 
di nozioni come se l’allievo 
fosse un vaso da riempire e 
non una fiamma da suscitare nel suo cuore uno stimolo straor-
dinario alla propria stessa preparazione e cultura.
L’umiliazione per un’interrogazione andata male, un giudizio 
espresso frettolosamente, una punizione ingiusta può sì umilia-
re lo studente, ma riduce il rapporto educativo a mero scambio 
di premi/castighi, a baratto che cerca il tanto, non il giusto. E 
dopo l’umiliazione verrà la delusione e dopo ancora il rigetto e 
la stanchezza. 
Umiliare un giovane quando si esige che il sapere sia una sem-
plice ripetizione o quando un atto indisciplinato deve essere 
punito, magari da personalità deboli, può aumentare frustra-
zioni e angherie legate a situazioni immodificabili. Quei giovani 
sono spesso vittime di un’educazione rigida di madri impositive, 
ricattatorie, che negano ogni libertà o oppressi dall’assenza del 
padre. L’umiliazione sarebbe un ulteriore stigma che portereb-
be al bullismo e all’abbandono scolastico, a dichiararli inadatti 
a crescere, che è un invito a morire. 
La scuola non ha bisogno di umiliare i suoi studenti per farli 
crescere. Ha bisogno al contrario di capire il dramma della 
violenza giovanile, di scoprire il tipo di relazione che vivono in 
famiglia. C’è bisogno di una scuola che aiuti a vivere, soprat-
tutto i più deboli, che non escluda nessuno, ma proponga a ra-
gazzi e a giovani a collaborare in gruppo, a gustare la bellezza, 
il silenzio, ha bisogno di insegnanti che lascino “un segno”, di 
maestri (da: magis = di più) che siano “di più”, non degli amici 
a cui dare del “tu”, che siano esempi di vita e che abbiano il 
piacere di insegnare.
E di un ministro che abbia al suo centro una visione generale 
della scuola e non pensi solo a cambiarla umiliando studenti e 
docenti. 
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“Gli appunti di Giorgia”, si chiama il diario annunciato dalla 
Meloni. Se n’avvertiva il bisogno? Macché. Chi governa 

sta zitto e fa, se ci riesce. Se non ci riesce, a parlare sono gli 
altri. Seguendo una regola diversa, il rischio è d’essere inve-
stiti dalle critiche, e lamentarsene appare curioso. Infondato. 
Sorprendente.
Qualcuno potrebbe istituire (a social, social e mezzo) una rubri-
ca intitolata “Gli appunti a Giorgia”. Anche senza l’ufficialità d’u-
na scadenza periodica. Ha già cominciato, per esempio, Banki-
talia, demolendo le prime mosse economico-sociali di Palazzo 
Chigi. Pollice verso (con l’adesione d’industriali e sindacati) al 
rialzo del tetto-contanti, all’opzione di rifiuto dei pagamenti via 
Pos sotto i 60 euro, allo sgretolamento del reddito di cittadi-
nanza, all’iniquità della flat tax elevata a 85mila euro. Misure 
di consequenzialità elettorale, ma d’alcun vantaggio comples-
sivo. Aiutano l’evasione, puniscono gli osservanti delle regole 
anziché i contravventori, van contro i fondamentali necessari a 
ottenere soldi pro Pnrr. Soprattutto contrastano la modernità, il 
necessario adeguarsi al ritmo dei tempi, le condizioni indispen-
sabili a tirar fuori l’Italia dalle sacche di arretratezza, disagio, 
approfittamenti. Eravamo un Paese ingiusto, lo restiamo. 
Eravamo un Paese ricco pieno di poveri, lo restiamo. Eravamo 

un Paese incapace di scelte 
risolute, lo restiamo.
Non stiamo vedendo alcuna 
rivoluzione. Mancano tracce 
di coraggio. Ammiccamenti 
furbi qui e là, visione cieca 
verso un orizzonte che do-
vrebbe esser chiaro all’occhio 
dei rinnovatori. Ma non ne hanno o la capacità o la determi-
nazione. Facciamo un caso: la destra davvero interessata ad 
abolire le sperequazioni dovrebbe combattere una battaglia 
tremendista contro l’evasione fiscale, e mettere una tassa sui 
grandi patrimoni, e aiutare chi vuol davvero lavorare, e abolire 
i privilegi, e soccorrere i bisognosi, spulciandone gl’infiltrati. 
Invece, nulla di tutto questo. 
Perciò Giorgia farebbe meglio a lasciar perdere la divulgazione 
dei suoi appunti, che importano zero. E invece dar retta agli ap-
punti che le vengono mossi, non per il fine di rompere le palle, 
secondo slang salviniano. E invece per ricordarle che una gran 
massa di connazionali l’ha votata nella speranza d’una diver-
sità rispetto ai predecessori. Certo, missione difficile nell’Italia 
della conservazione d’antichi difetti. Però non impossibile, alla 
condizione di voler infrangere schemi arrugginiti, consunti, de-
leteri. Giorgia dispone della carta di credito che le han regalato 
gli elettori: la usi, invece d’altre forme di spicciola ricompensa 
politica. Che contano poco o zero. Anzi, proprio zero. E fan solo 
opaca immagine, come un sorpassato blob notes. Da aprire c’è 
un nuovo quaderno italiano: o no?

È morto Ovidio Cazzola, 
un grande varesino. Ar-
chitetto, amministratore 
civico, notista giornalisti-
co. RMFonline lo ha avu-
to dalla fondazione tra le 
sue firme: l’appassionato 
contributo alle vicende lo-
cali ha fatto di Cazzola un 

testimone prezioso e ascoltato. Gliene siamo grati. Ai familiari 
le più affettuose condoglianze. Qui di seguito proponiamo uno 
dei più significativi articoli da lui scritti per la nostra testata: 
riflessione utile a guardare con saggezza al futuro di Varese.

Italia nostra, in collaborazione con l’Ordine Architetti di Varese, 
ha promosso una iniziativa di approfondimento relativa al riu-

so della ex area industriale Macchi che ha tuttora il principale 
accesso da via Sanvito. È stata messa in evidenza la necessità 
di ricordare una storia particolare, iniziatasi più di un secolo fa, 
che ha dato un importante contributo allo sviluppo del volo e 
alla fama della nostra città.
Condivido questa considerazione che deve trovare un adeguato 
rilievo nell’ambito del ruolo che l’area deve necessariamente 

assumere tra la Brunella e Masnago.
Sostengo da tempo la necessità che la riorganizzazione della 
nostra città vada radicalmente ripensata. Non solo va finalmen-
te affrontato il problema della collaborazione intercomunale 
che deve riconoscere la nostra realtà urbana di 170 mila abi-
tanti frantumata attorno al lago e nell’articolazione delle valli.
Ma occorre rimettere in primo piano, dopo le edificazioni senza 
significato del dopoguerra, la questione fondamentale delle re-
lazioni sociali, del tutto trascurata dopo l’accorpamento urbano 
del 1927.
Se quasi tutti i nuclei storici, in notevole misura offesi dalle 
volgari edificazioni consentite, non possono più assolvere quel 
ruolo di riferimento e relazione che avevano svolto nel passato, 
è oggi necessario realizzare nuovi luoghi di relazione.
Luoghi di incontro, di dialogo, di progetto di vita condiviso. Con 
aree verdi, spazi coperti porticati, biblioteche, sale di riunione, 
commercio e attrezzature sportive di vicinato. Spazi edificati 
con architetture significative e affettuose, con segni per la 
nostra memoria storica.
L’area ex Macchi deve essere esempio di questa nuova con-
cezione della città. Perché la piazza Giovanni XXIII e il centro 
storico di Masnago non possono offrire queste caratteristiche. 
Pur con le chiese significative e le scuole presenti.
È una nuova esperienza che dobbiamo affrontare presso la 
fragile e gentile edificazione degli anni ’20 progettata dall’inge-
gner Flumiani lungo la via Crispi, un tempo percorsa dal tram 
per Angera, replica minore della progettazione per il quartiere 
Belfiore di Biumo Inferiore. Con la vista verso il Palace Hotel 
espressione ancora oggi ammirevole di un’epoca di notevoli 
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distanze sociali.
È necessario ripensare una nuova articolazione della città che 
non può essere certo affidata ai supermercati.
È evidente e ormai indifferibile la revisione del Piano di Governo 
del Territorio (PGT). Si cominci oggi dall’area ex Macchi. Ma si 
affrontino anche altre situazioni urbane con attenzione partico-
lare alla loro attuale rilevanza abitativa nella loro dispersione 
edificata senza significati che constatiamo.
Attraversate da viali che portano verso l’esterno della città: con 
la via Sanvito Silvestro, viale Aguggiari, viale Valganna, viale 
Belforte, viale Borri. Occorre dar loro nuovo significato e ruolo di 
relazione sociale e di vita come quelle necessarie per l’area ex 
Macchi.
In ciascuno di questi viali sono presenti riferimenti significativi 
da cui promuovere le nuove centralità di relazione, una nuova 
progettualità urbana.
In viale Aguggiari la chiesa di Massimiliano Kolbe e l’area abita-
ta e commerciale adiacente che deve essere ripensata artico-

lando la veicolarità attuale. Anche viale Valganna deve essere 
sede di un nuovo centro di relazione fondato sulla presenza del-
la scuola elementare, del Centro parrocchiale integrato, come 
da progetto esistente, da un nuova chiesa parrocchiale.
Per viale Belforte l’integrazione del Castello restaurato (il mio 
progetto è all’esame della Soprintendenza di Milano) con il Cen-
tro parrocchiale esistente e la seicentesca chiesa del Lazzaretto 
deve assumere un ruolo centrale rappresentativo di una storia 
plurisecolare e riferimento delle relazioni sociali di questa parte 
della città.
In viale Borri la presenza attiva e significativa del Convento dei 
frati Cappuccini richiede un progetto innovativo dell’area circo-
stante con l’articolazione del percorso veicolare
Questi centri di vita sociale dovranno essere accessibili con 
facilità lungo percorsi pedonali gradevoli e protetti con partico-
lare attenzione per anziani e bambini, arricchiti di verde e aree 
di sosta.
È questa la città del futuro che dobbiamo desiderare.

Un’aria nuova sta per aleggiare tra i regimi autoritari? Non 
direi. La libertà come idea di appartenere a sé stessi, che 

fonda la stabilità dello Stato, come fratellanza tra gli uomini che 
dicono no ad ogni forma di dispotismo, come possibilità che si 
acquisisce e si difende a prezzo della vita è inconfondibile. Ed 
è quella per la quale combatte il popolo ucraino. È quella che 
leggiamo sui libri di storia da Maratona alla Resistenza. In Iran la 
ricerca della libertà si manifesta contro un unico, sacrosanto di-
ritto; in Cina è la stessa cosa, mentre la vera libertà è tensione a 
neutralizzare non un singolo diritto negato, ma tutte le costrizioni 
che impediscono ad ognuno di essere migliore, ad acquisire per 
tutti una condizione più degna per essere vissuta. È un riconosci-
mento sociale e costituzionale. In poche parole, è una libertà che 
nasce dalla ricerca per combattere l’ingiustizia sociale, la dise-
guaglianza. Anche in democrazia, dove vige la libertà, c’è spesso 
una maggioranza composta da meno abbienti, meno capaci, 
meno competitivi destinata a soccombere, a soffrire, a sentirsi 
lasciata ai margini, dimenticata. Solo una minoranza vive libera 
da vincoli. È sempre stato così e, purtroppo, sarà sempre così. 
C’è un solo modo per consentire al ceto povero di essere libero 
dalla morsa dell’ingiustizia: la minoranza di privilegiati dovrebbe 
ridistribuire le proprie ricchezze a chi ha meno, anche se non 
imposto per legge, attraverso impegni concreti di solidarietà. Lo 
Stato deve rimuovere con giuste leggi le ingiustizie tra privilegiati 
e scartati. Mi scuseranno i lettori per questo mio preambolo che 
serve ad introdurre alcune considerazioni sulla legge di bilancio 
decretata dal governo ed ora all’esame del parlamento. Chi ha 

un minimo di pensiero critico capisce subito che tale legge favo-
risce i privilegiati ai quali è concesso, con le norme adottate, di 
eludere o evadere le tasse. L’attuale governo, quando deve gesti-
re l’economia e la finanza, sembra non aver bisogno di aprire un 
dibattito per mettere a confronto proposte, idee, competenze, ma 
basta un pochino di buon senso per comprendere che abolire il 
pagamento tramite POS per acquisti e servizi al di sotto dei 60 
euro significa favorire da parte del commerciante una dubbia 
dichiarazione dei redditi, che permettere di avere in tasca con-
tanti fino a 5000 euro manifesta l’intenzione del governo di non 
perseguire il lavoro nero, il ricavo di truffe, di ritorsioni, di vendite 
illecite, che rottamare le cartelle esattoriali inferiori a 1000 euro 
consente al cittadino onesto di sentirsi berteggiato/canzonato da 
uno stato incapace di riscuotere quanto dovuto, che applicare la 
“tassa piatta” del 15% ai redditi da partita Iva fino a 85.000 euro 
è un latrocinio che aumenta la collera verso le istituzioni e, di 
conseguenza, verso la democrazia. 
È tipico dei governi di destra mostrare la durezza muscolare dei 
fatti contro la debolezza della mediazione dei “chiacchiericci” 
parlamentari. Un governo fragile vuole dimostrare di essere forte 
e autorevole contrapponendosi alle lungaggini inconcludenti 
del parlamento, ai controlli degli organi deputati accampando la 
scusa della ristrettezza del tempo necessario per l’approvazione 
del bilancio. Non lo sapeva chi ha provocato la crisi del governo 
Draghi? Non lo sapeva chi ha accettato la guida del governo del 
paese? La legge di bilancio non segue e illumina la complessità 
della vita reale: c’è un’assenza di pensiero che non risponde 
alle domande dei più svantaggiati, ma solo la risposta a singo-
le domande di singoli ceti ai quali chiede il consenso come un 
innamorato ambisce all’attenzione della propria amata. Sarà 
bene che il governo abbandoni la politica che rende il povero più 
povero ed il ricco sempre più ricco. Il pericolo per la nostra demo-
crazia non è il fascismo, ma la collera della povera gente.

Non so se anche a voi capita la stessa cosa. Ma da alcuni 
giorni in coda alla Posta, negli spogliatoi della palestra, 

aspettando un bus, il discorso cade sempre sulle drammatiche 
immagini che provengono da Ischia. E subito la discussione 
prende la china della “tragedia annunciata”, della responsabilità’ 
degli amministratori, dei condoni promessi o fatti, ripetendo il co-

pione delle parole urlate con cui i talk show televisivi ci inondano 
ogni sera alla ricerca di un colpevole.
A questo fiume di lamentela (certamente legittimo ma ultima-
mente sterile ed alla lunga cinico) provo invece a proporre nella 
discussione una delle tante storie di solidarietà che provengono 
dall’isola: giovani colpiti dalla tragedia che hanno deciso di rag-
giungere Casamicciola per dare una mano ai soccorritori.
È il caso di Marta e Matias. Lei spagnola, di Maiorca, lui argenti-
no. «Vi aiuto perché Ischia ha bisogno anche di me - spiega con 
un sorriso la ragazza al lavoro con gli stivali e secchio in un video 
diventato virale. Con lei il fidanzato Matias - Siamo venuti perché 
abbiamo sentito al telegiornale che c’è bisogno di aiuto».

2

Attualità

BERTEGGIATI   
Nuovo governo, poveri sempre più poveri 
di Edoardo Zin

Urbi et orbi

GOCCE  
Quanta solidarietà non fa notizia 
di Paolo Cremonesi



Centinaia di alunni delle scuole di Ischia lavorano da giorni per 
spalare il fango: qualcuno con la tuta della squadra di calcio di 
Forio, altri con pale e carriole di fortuna raccogliendo l’invito del 
vescovo dell’isola Pascarella: «Non lasciamoci schiacciare. La 
prima risposta che vogliamo dare è un’impennata della solida-
rietà spirituale e concreta. Giovani e adulti della nostra Chiesa 
rimbocchiamoci le maniche!».
È la stessa esperienza che mi è capitato di osservare durante la 
Colletta del Banco alimentare che si è svolta sabato 26 Novem-
bre. Tra i tanti gesti di carità (l’amministratore di una grande 
azienda che si presenta al punto di raccolta con due carrelli stra-
colmi di cibo, la madre di famiglia che affida ai cinque figli altret-
tante buste piene di generi alimentari) mi ha colpito quello di una 
vecchietta che all’entrata del supermercato prima ci ha scansato 
dicendo che non aveva i soldi nemmeno per fare la spesa. Poi 
all’uscita ha consegnato due scatolette di tonno dicendo quasi 
scusandosi: «Di più’ non posso». Come la vedova che offriva le 
due monetine al Tempio di Gerusalemme.
Di quante gocce è fatto un mare di bene! Quante azioni nascoste 
che non fanno notizia! Sono più forti delle colate di fango, dello 

scontro ideologico, delle accuse reciproche, dello scaricabarile 
di responsabilità. E reggono la trama di quel poco che rimane 
ancora di bene comune del nostro Paese. Faccio catechismo 
insieme a mia moglie in un paesetto dell’alta Tuscia. Lì poco 
tempo fa è morta una bambina di tumore. Si chiamava Chiara. 
Quando domenica scorsa mi è capitato di commentare l’episodio 
del Vangelo della vedova di Naim, non ho potuto fare a meno di 
associare la morte di quella bimba del posto al miracolo della 
resurrezione del figlio della vedova. E chiedermi quasi recrimi-
nando: «Perché Gesù non l’hai guarita nonostante le tante nostre 
preghiere»? Poi ho guardato all’oratorio, aperto recentemente 
e dedicato a questa bimba. E mi sono ricordato del gruppo di 
giovani donne, capitanate dalla stessa mamma di Chiara, che 
due volte a settimana radunano con amore i bimbetti del paese 
figli per lo più di agricoltori o braccianti che altresì starebbero a 
girovagare per strade e campi. Allora ho capito: non è vero che 
Gesù non ha resuscitato Chiara. Lei ora vive in quella esperienza 
di carità, nell’amicizia che è nata tra genitori e bimbi del paese. 
Certo per accorgersene bisogna cambiare lo sguardo, mettere gli 
occhiali adatti. Ma forse è proprio questo che l’Avvento ci chiede. 

Sarà presentato lunedì 12 dicembre alle 16.30 a Palazzo Esten-
se il libro di Fernando De Maria “Lettera dalla solitudine”, una 
raccolta di articoli di una delle figure più popolari e benvolute di 
Varese. De Maria, 75 anni, ha lavorato per molti anni alle Poste 
e praticato attività sportiva ad alto livello: grande maratoneta, ha 
sfiorato la convocazione nella nazionale azzurra alle Olimpiadi del 
Messico. Da sempre appassionato della scrittura, ha collaborato 
a lungo alla “Prealpina”, iniziando dall’epoca di Mario Lodi e Pier 
Fausto Vedani. Ha vinto un concorso letterario della Radiotelevi-
sione della Svizzera Italiana e pubblicato nel 2004 il libro “L’arlec-
chino di Velate”.
A Fernando vogliono bene tutti: sensibile e generoso, è un esem-
pio del virtuosismo cristiano: modello di vita per la sua genera-
zione e per quelle successive. Compresa l’attuale. “Lettera dalla 
solitudine” racconta di luoghi, sentimenti, esperienze della realtà 
varesina. Ecco il brano intitolato “L’estate di Anton”.

A giugno, quando ad Avigno si aprono i cancelli dell’oratorio 
feriale, c’è il profumo dei tigli ad accogliere i bambini. Fino a 

qualche anno fa, come a Induno, erano ospitati anche bambini 
e adolescenti provenienti da Paesi dell’Est come l’Ucraina e la 
Bielorussia, località dove, nell’aprile del 1986, si propagò la nube 
radioattiva di Chernobyl. Giovani che si integravano facilmente 
nella nostra provincia per il calore con cui venivano ospitati dalle 
famiglie. Per loro non c’era solo il richiamo della festa; c’era, 
soprattutto per i più grandicelli, quel sentimento di fratellanza che, 
senza parole, ti accomuna al destino degli altri.
Per quattro estati, dal 1998 al 2001, venne ad Avigno un ragaz-
zino di nome Anton. Veniva da Kiev; il primo anno era solo, in 
seguito portò con sé il fratello minore Alioscia. Nell’estate del 
1998 Anton aveva dieci anni. Biondino, con gli occhi azzurri, Anton 
portava sul viso l’aria timida di quei ragazzini che hanno già subito 
gli effetti brutali della vita. Partecipava a tutte le iniziative dell’ora-
torio feriale (gite, merende, momenti di preghiera, tornei), era feli-
ce, ma non lo dava a vedere. Più che parlare gli piaceva ascoltare, 
soprattutto la sera quando, al tramonto, si sedeva sul muretto del 
campo di basket con i compagni. Questi si chiamavano Marco, 
Jacopo, Luca, Tommaso, Mario, Davide, Simone e Francesco. 

Tutti gli volevano bene, forse per la malinconia che aleggiava nel 
suo sguardo. Era bravissimo a giocare a basket; pigro nel calcio a 
cui non era molto interessato. Se ne stava all’ombra, sulla fascia 
riparata dei tigli ad aspettare la palla. Parlando del suo Paese 
diceva che l’Ucraina è un paese ricco economicamente, soprat-
tutto grazie alle abbondanti risorse minerarie e a un’agricoltura 
molto produttiva. Diceva che l’analfabetismo è quasi inesistente, 
ma che le conseguenze di Chernobyl si notavano soprattutto negli 
aspetti sanitari dove le speranze di vita toccavano una media del 
68/69% e la mortalità infantile del 13%. Anton era un adolescen-
te, ma, nell’esporre pregi e difetti della sua terra, sembrava molto 
più maturo. Per comprendere il senso della sua vacanza ad Avigno 
bisognava essere testimoni del saluto che rivolgeva ai compagni 
l’ultima sera. A parlare era il suo cuore, lo specchio erano gli occhi 
lucidi. Dall’estate 2003, per un po’ di anni, di Anton non si seppe 
più nulla. Poi, nel giugno del 2007, quando ad Avigno si aprivano 
i cancelli dell’oratorio feriale, da Kiev giunse alla famiglia Santam-
brogio una lettera: “Anton è morto in un giorno d’ottobre, per elet-
tricità, nell’Ucraina Armata, pregate per lui: grazie per avergli vo-
luto bene”.  Una mamma aveva impiegato nove mesi per mettere 
al mondo un figlio ed ora ne impiegava altri nove per comunicare 
a un’altra madre che quel figlio non c’era più. Chi ad Avigno aveva 
conosciuto Anton fece fatica ad accettare quella notizia. Anton, nei 
suoi silenzi, amava la vita, non conosceva il male; non sapeva che 
cosa fosse la guerra. Ora, nel campetto di calcio dell’oratorio di 
Avigno, in una pozzanghera rimane un pallone. In quell’immagine 
desolata rivive come in un sogno l’ultima sera di Anton. C’è don 
Giuliano, parroco di Avigno per 16 anni, ora ad Induno, che invita 
i bambini del luogo a creare un girotondo attorno ai ragazzi dell’U-
craina. Essi partiranno l’indomani. C’è nell’aria un clima di festa 
e commozione insieme. Una preghiera, un canto e poche parole 
con l’augurio di “ritrovarci ancora”. Ad un tratto, c’è una bimba 
che entra nel ‘cerchio’ per avvicinarsi ad Anton. Stringe tra le mani 
un ciuffetto di fili d’erba: “Tieni – le dice – portali al tuo Paese… li 
ho raccolti dove tu ti fermavi ad aspettare la palla”. Sono trascorsi 
un po’ di anni, siamo nel giugno 2017. Le scuole sono finite e, a 
giorni, riapriranno ad Avigno i cancelli dell’oratorio feriale. In un 
angolo del campo di calcio, all’ombra dei tigli, fra i ciuffetti d’erba 
nuova, c’è un fiore bianco. Anton non tornerà più ad Avigno; non 
parlerà, non giocherà, non sorriderà più ai compagni. Non si 
siederà sul muretto e non rivedrà più i campi di grano. I suoi occhi 
timidi sono oggi scolpiti nel cielo azzurro. Ecco perché sua madre, 
proprio dieci anni fa, ha atteso che si aprissero i cancelli dell’ora-
torio feriale prima di scrivere: “Grazie per avergli voluto bene”.
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L’ESTATE DI ANTON  
Il biondino che veniva da Kiev 
di Fernando De Maria



Quarantanove scheletri lungo il fiume. 
Fossero stati umani o animali, qualcuno avrebbe avuto 

magari la pietà di coprirli, togliendoli allo sguardo del mondo. 
Invece no, sono semplici accozzaglie ormai diroccate di mattoni 
con un presente e un futuro da zombie scritti nel destino: sono 
morte, ma rimangono nell’al di qua per vendicarsi, facendo 
del male alla terra che le ha viste nascere e agli uomini che le 
hanno lasciate perire.
Quarantanove aree dismesse lungo il fiume Olona, 86 in tutta 
la provincia di Varese. Tante? Il dato è addirittura vecchio, 
perché risale a un censimento effettuato da Regione Lombardia 
nel 2009: oggi, quasi quattordici anni dopo, potrebbero essere 
molte di più.
La Siome di Malnate, la Binda Sottrici di Vedano, la Morea di 
Torba, la Zerbi di Lonate, la Vita&Mayer e la Vima di Cairate, 
l’I.N.S.A. di Fagnano Olona e Cairate, la Fratelli Pigni, la Ce-
schina di Marnate. Solo qualche esempio, da nord a sud. Una 
volta erano cartiere, tintorie, cotonifici, centrali termoelettriche, 
concerie. Erano il cuore pulsante di una provincia industriosa e 
lanciata, ma tutt’altro che incline a farsi domande sul proprio 
futuro ambientale.
Il conto viene pagato oggi: queste ex fabbriche sono delle 
bombe ecologiche a esplosione continua, con il mirino perenne-
mente puntato sul fiume e sui boschi che lo salutano dalle rive. 
La coscienza che fortunatamente caratterizza la nostra epoca 
ha portato diverse persone a non voltarsi più dall’altra parte 
e a documentare lo stato in cui versano: sono allora emersi 
reportage da brivido, come quello che ha svelato nei capannoni 
dell’ex I.N.S.A. oltre mille tonnellate di polvere di detersivo che, 
a ogni pioggia, impregna la terra o si versa nell’Olona, il tutto 
sotto a un tetto fatto di 3000 mq di amianto.
Luoghi inquinati e inquinanti. Zombie, come si scriveva prima. 
E teatri di malaffare, pure, perché lontani dai centri abitati, 

appartati, fuori dai normali 
controlli.
Le aree dismesse diven-
tano tali perché vittime di 
uno scaricabarile talvolta 
favorito addirittura dalla 
legge e dalla giurispruden-
za. Escono dalla titolarità 
dell’imprenditore fallito (nei 
libri di diritto fallimentare 
si trova il termine “spos-
sessato” a rendere l’idea), per il quale una volta costituivano il 
centro della produzione, ma sono anche un peso per il curatore 
che li deve gestire avendo come unico obiettivo il massimo del 
realizzo. E che realizzo possono avere tali cattedrali senza più 
messe? Zero o poco più. 
E allora restano lì, riempiendosi di ammaloramenti e rifiuti, sco-
moda eredità che arriva infine a pesare sulle casse comunali, 
per antonomasia vuote. Un circolo vizioso.
Ogni tanto ci sono anche le buone notizie, per fortuna. In un 
circolo, stavolta virtuoso, iniziato con il lavoro documentaristico 
del varesino Marco Patania e proseguito con l’interessamento 
dell’associazione Amici dell’Olona e con la grancassa del famo-
so programma televisivo Striscia la Notizia, Regione Lombar-
dia ha appena stanziato quasi 10 milioni di euro a favore dei 
Comuni di Cairate e Fagnano per interventi di pulitura proprio 
dell’I.N.S.A., aprendo finalmente le porte a un suo futuro.
Per varcare le stesse servono idee di recupero, o per meglio 
scrivere, di “rigenerazione”. E ci sarebbe l’imbarazzo della scel-
ta. L’ex cotonificio Somaini a Lomazzo è diventato un incubatore 
di start up, la celebre Fondazione Prada a MIlano nasce da 
un’ex distilleria e, se andiamo fuori dall’Italia, gli esempi nem-
meno si contano. E ancora: le aree dismesse ben si prestano 
a esser sede di comunità energetiche rinnovabili, un modo tra 
l’altro per combattere i costi dell’energia. E poi c’è il turismo: 
quello virtuale (esistono persone che pagano per visitare online 
siti di archeologia industriale) e quello “fisico”, alla ricerca di 
testimonianze che possano raccontare in modo molto significa-
tivo il passato di un territorio e di un popolo.
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ZOMBIE  
Gli scheletri lungo il fiume Olona 
di Fabio Gandini



Storia di pena/1. Non ce lo chiede l’Europa. Ce li chiede 
l’Europa. I soldi. Potrebbero ironizzare/rispondere così i 

corruttori che affondano il coltello nel burro dei corruttibili. 
Qualcuno e basta, certo. Però l’Europa -Bruxelles, Strasburgo, 
Lussemburgo- ci rimette una figura indecorosa, disonorevole, 
abietta. Si annida, nell’Europa, il peggio ch’essa indica in alcuni 
Paesi d’appartenenza all’Unione. E invece stan lì, dentro il suo 
cuore istituzionale, e riverito, e austero, e sentenzioso. Facile 
andar giù pesanti, direte, di fronte a cenni -solo cenni- di ma-
scalzonismo. Però, quale cocente delusione. Se n’avvantaggia, 
in epoca di guerra devastante, la Russia, cui è offerta l’arma (sì, 
l’arma) per indicare al dispregio l’Occidente. Ne gode chi sta al 
fianco di Putin, pur non essendo moscovita. Ride chi non perde 
occasione per demonizzare il mondo di più avanzata civiltà, giu-
dicandolo l’origine d’ogni male a causa della sua depravazione. 
Danno enorme. Con ricaduta sul disamore verso il voto, dove 
si ha l’opportunità/la fortuna di votare: il mondo libero si sente 
prigioniero dell’inutilità del suo esprimere il consenso. Siamo 
oltre la sensazione di ribrezzo morale: siamo nel campo del ri-
fiuto al partecipare democratico, che è ancor peggio. Si chiama 
desertificazione etica, il terreno sul quale non germoglia nulla 
tranne che il più deleterio populismo. Declinabile anche come 
tendenza ad astenersi, cioè fregarsene causa l’inutilità del 
proprio senso del dovere nell’esercitare un diritto. 
***
Storie di pena/2. I calciatori marocchini, eroi della fenomenale 
avventura sportiva nel Qatar, diventano motivo della festante 
discesa in piazza dei loro connazionali sparsi nel mondo. Ma 
l’ovvia apoteosi non va giù a una saccata di bella gente che ci 
fa brutta compagnia. Noi possiamo esultare oltre ogni ragio-
nevole limite, quando l’Italia (per esempio un anno e rotti fa a 

Londra) vince gli 
Europei. Loro no, 
sono da deplorare, 
condannare, insul-
tare se si compor-
tano allo stesso 
modo durante un 
evento mondiale. 
Dopo la vittoria sul 
Portogallo, scene 
d’entusiasmo 
ovunque, e sarebbe 
da psicanalisi il 
contrario. Ma un consigliere comunale leghista di Sant’Arcan-
gelo di Romagna s’irrita, rosica e definisce “scimmie urlatrici” i 
sostenitori della squadra africana che gioiscono in vie e piazze 
del paese. Non pago della sortita, e travolto dall’accusa di 
xenofobia, aggiunge alla prima bestialità (è il caso di dire) la 
seconda replicando: “Non è un’offesa, scimmia urlatrice si usa 
per chi urla e fa casino”. Ma certo, chi non s’esprime in questo 
modo, per esempio, censurando un parlamentare che salta 
da un banco all’altro di Montecitorio o di Palazzo Madama; 
o invade gli uffici d’una commissione istituzionale; o innalza 
striscioni e cartelli insultanti verso i rivali politici. A proposito 
di politici: una condanna che sia una, macché. Argomenterete: 
roba piccola, periferica, trascurabile. Ma sono questi i granelli 
dai quali nascono le valanghe. O li fermi o vieni investito. Dalla 
valanga, non dal granello.
Conclusione delle storie di pena 1 e 2. Sono delitti (colpe) di al-
cuni, dei quali paghiamo il castigo (il fio) tutti. Non è sufficiente 
espiare i peccati individuali, bisogna render conto pure di quelli 
collettivi. Ed è una roba deprimente, in mezzo al resto che non 
vale qui ripetere e benissimo conoscete, conosciamo. Viene il 
voltastomaco ed ecco la Nausea. Con la enne maiuscola, come 
la esse maiuscola di Sartre, il bomber francese divenuto patri-
monio dell’umanità.

Con i suoi 80 metri di altezza da sempre è elemento distin-
guibile delle quinte della nostra esistenza, in una città che 

fortunatamente non ha mai abusato troppo della verticalità 
nelle costruzioni dell’ultimo secolo, lasciando adeguato spazio 
anche a un altro simbolo, la Torre Civica.
In questi anni però per il campanile del Bernascone è stato 
fatto molto di più: è stato rimesso al centro del nostro villaggio. 
E ciò è avvenuto non solo perché l’opera è diventata oggetto di 
un laborioso restauro ad attutire la mano del tempo e ripristina-
re le condizioni di sicurezza, ma soprattutto perché - complice 
proprio il restauro - sulla nostra torre campanaria si è riacceso 
un fascio di luce fatto di interesse, conoscenza e affezione.
Era il 2016 quando alcune parti del lapideo e dei mattoni di cui 
è costituita sono cadute al suolo, provocando una certa com-

prensibile preoccupazione, in primis per l’incolumità pubblica. 
Dobbiamo ringraziarle, quelle pietre, quasi una sveglia: in quel 
momento tutta Varese si è ricordata di avere un monumento 
- tra le torri meglio disegnate di tutta la Lombardia - dall’alto 
valore culturale e identitario. Guardare in alto non bastava più: 
si è dovuto temere di perderlo per sentire il bisogno autentico di 
riabbracciarlo.
E allora - in contemporanea rispetto a un iter che ha portato a 
immaginare i lavori di ristrutturazione, poi a trovare i fondi per 
finanziarli, infine a partire con un cantiere che in poco più di un 
anno ha interessato tutta la struttura interna ed esterna con 
opere di pulizia, consolidamento, finitura e protezione - il Ber-
nascone ha ricominciato a essere raccontato, nella sua storia 
lunga 400 anni e introdotta dalla mano creativa del Mancino, 
nella sua particolarità e nella sua bellezza.
Il merito maggiore va forse alla ditta Gasparoli, affidataria 
dell’appalto, rinomata per aver messo la firma anche sulla Mole 
Antonelliana e sul Duomo di Milano, una squadra di architetti 
che non si limita a progettare e coordinare, ma fa vivere alle 
città il recupero delle loro icone ammalorate: «Puntiamo molto 
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Le “scimmie urlatrici” ed il 
consigliere leghista

Editoriale

NAUSEA
La società del voltastomaco 
di Massimo Lodi

Varese

AL CENTRO DEL VILLAGGIO  
Bernascone, Varese si riprende il suo simbolo  
di Fabio Gandini



sul coinvolgimento delle 
popolazioni locali quando 
effettuiamo un restauro 
- disse qualche tempo fa 
Paolo Gasparoli, direttore 
tecnico dell’azienda - 
perché sono convinto che 
tale attività consenta di 
riscoprire dati e particolari 
che sono per la maggior 
parte nascosti, sconosciu-
ti. Raccontare un restau-

ro serve ad avvicinare la gente ai monumenti, quelli ignoti al 
grande pubblico ma che per un determinato luogo diventano 
identitari: i gioielli di famiglia, insomma, i simboli della propria 
vita. Negli stessi è bello riconoscersi, perché sono stati fatti dai 
nostri progenitori, ovvero da chi ci ha generato e sono quindi 
fondativi della nostra identità, che deve essere riscoperta».
E allora ecco i video professionali a illustrare ogni passaggio 
fondamentale del cantiere, gioia per gli occhi anche non esper-

ti; ecco “La finestra sul campanile”, il libro con le foto scattate 
dall’obbiettivo curioso di Carlo Meazza, a immortalare i piccoli 
e i grandi traguardi ristoratori raggiunti mese dopo mese; ecco 
addirittura un mini concerto suonato dalla cima del campanile, 
a riempire di note una mattina qualunque del centro di Varese 
e a “costringere” i varesini passeggianti ad alzare il proprio 
sguardo verso il monumento.
Ed ecco, e arriviamo a oggi, all’ultima iniziativa, che permetterà 
ai cittadini di ammirare da vicino i “Guardiani del Bernascone”, 
ovvero le otto imponenti teste di leone che adornano la parte 
alta della costruzione, a quasi 60 metri dal suolo. Una posizio-
ne in cui l’occhio umano fatica ad arrivare: da qui l’idea - nata 
durante il restauro, occasione per rendersi conto della compo-
sita estetica di questi elementi - di riprodurne uno a grandezza 
naturale tramite stampa 3D e di collocarlo sull’angolo basso 
della parte sinistra della facciata della basilica.
Lì resterà almeno alla fino alla fine di gennaio, ben visibile e a 
disposizione di tutti coloro che vorranno dedicare un altro pizzi-
co di attenzione al “loro” Bernascone.

I problemi ci sono. Non si possono nascondere. Ma sarebbe 
ingiusto e ingeneroso dare spazio unicamente alla critica, 

alla sfiducia, al pessimismo. Eppure i commenti che hanno 
fatto seguito al tradizionale Discorso alla città pronunciato a 
Sant’Ambrogio dall’Arcivescovo di Milano, hanno visto prevalere 
le sottolineature delle difficoltà, delle ingiustizie, delle disu-
guaglianze che ancora contraddistinguono il nostro Paese e la 
realtà lombarda.
Certo, mons. Mario Delpini non ha mancato, anche in questa 
occasione, di far sentire la propria voce per richiamare, di fron-
te a tante difficoltà, la necessità di una solidarietà attiva, di una 
ricerca appassionata del bene dell’altro in tutte le situazioni di 
difficoltà. Ma ha affiancato questo appello a un giudizio partico-
larmente positivo dell’economia e della politica. 
«Il sistema produttivo – ha affermato l’Arcivescovo - le qualità 
dell’imprenditoria, l’eccellenza dei prodotti, sono motivi di fie-
rezza e meriti riconosciuti. Il realismo della speranza convince 
a costruire rapporti che non si limitino al dare e all’avere, al 
vendere e al comprare, ma diventino alleanze, interesse per il 
bene reciproco, rispetto per tutti gli ambienti, onore per tutte 
le culture». Anche perché la solidarietà non può restare un’ap-
pendice lodevole dell’economia, ma può diventare un principio 
rivoluzionario del sistema economico.
E anche al fronte politico non sono mancati gli elogi, come 
“l’elogio della democrazia rappresentativa” così come della par-

tecipazione “che non si 
accontenta di esprimere 
il voto per il proprio parti-
to e il proprio candidato, 
ma che discute, ascolta, 
offre le proprie idee”, e 
soprattutto l’elogio di chi 
è impegnato per il bene 
comune, “uomini delle 
istituzioni, onesti, dedica-
ti, responsabili, espressione di una democrazia seria, faticosa e 
promettente”.
In fondo la nostra società è molto migliore di tanti pregiudizi e 
luoghi comuni. Non è una società perennemente in crisi, chiusa 
in sé stessa. È una società dinamica, dove c’è spazio per una 
sana imprenditoria, per un artigianato creativo e coraggioso, 
per una dimensione culturale che vive nelle tante università 
d’eccellenza sparse nel territorio.
Negli ultimi due anni, anche grazie alla fiducia generata dal 
Governo di Mario Draghi e ai primi effetti del Piano di rilancio 
europeo, l’Italia è cresciuta più di tutti gli altri grandi paesi 
europei (e anche della Cina). Il 2023 si presenta più complesso 
anche per la frenata delle grandi economie, per le necessarie 
misure contro l’inflazione, per le incognite sul fronte dei prezzi 
dell’energia. Ma gli spazi di crescita ci sono ancora, soprattutto 
se il Governo riuscirà senza inutili polemiche, come dovrebbe, 
portare a compimento gli impegni per ottenere i fondi Ue.
Le parole dell’Arcivescovo possono così venir lette anche come 
un appello alla fiducia, alla capacità costruttiva di superare le 
difficoltà, come un riconoscimento della forza di realtà come 
quella di Milano, di Varese e della Lombardia.

Da una parte il presidenzialismo fortemente voluto da Fratelli 
d’Italia, dall’altra l’autonomia differenziata delle Regioni 

reclamata dalla Lega con il progetto del ministro Calderoli.
Molti osservatori dicono che è una sorta di scambio: una cosa a 
me e un’altra a te come nel primo governo Conte: il diritto di cit-
tadinanza ai grillini e i decreti sicurezza a Salvini ma il paragone 

non regge per vari motivi.
Intanto non è uno scambio alla pari. Cosa intenda Giorgia 
Meloni per presidenzialismo nessuno lo sa e poi richiederebbe 
una difficilissima riforma costituzionale. Un’impresa del genere 
richiederebbe un lavoro convergente non solo della maggioran-
za ma dell’intero Parlamento. Sarebbe altrimenti un gravissimo 
errore, di più, un’avventura istituzionale totalmente perdente.
Più fattibile l’autonomia differenziata delle Regioni perché 
già presente in Costituzione dal 2001 quando fu proposta dal 
centrosinistra e approvata da un referendum popolare con il 
64% dei voti. Mai attuata, però fattibile, anche perché tutti si 
sono resi conto che le Regioni necessitano di essere riformate. 
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Un “guardiano del 
Bernascone” (da Varesenoi.it)
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LOMBARDIA DEL BENE COMUNE   
L’Arcivescovo dispensa elogi: medicina utile 
di Gianfranco Fabi

Politica

IL PROGETTO CALDEROLI  
Regioni e Autonomia differenziata: vediamo un po’ 
di Giuseppe Adamoli



La controprova si è avuta in 
occasione della pandemia 
con il rapporto Stato - Re-
gioni equilibratosi al meglio 
solo col passare del tempo 
e dopo un serio e rischioso 
conflitto.

Per la verità ci vorrebbe una riforma costituzionale anche in 
questo campo ma sarebbe radicale e francamente non realizza-
bile. È la riforma che ridurrebbe le Regioni quasi della metà: se 
ne parlava agli inizi degli Anni Novanta soprattutto in Lombardia 
anche perché era l’unica Regione che sarebbe rimasta la stes-
sa, senza nessuna modifica territoriale.
Lasciando stare i sogni, ciò che pare invece possibile è un 
incremento di autonomia regionale nelle materie già fissate in 
Costituzione per le Regioni che presentino progetti approvati da 
larghe maggioranze e che abbiano le carte in regola in materia 
di bilancio.
L’obiezione di chi è contrario a questo processo di attuazione 
dell’autonomia differenziata è che, in questo modo, le Regioni 
del Nord avanzerebbero ulteriormente e quasi tutte quelle del 

Sud resterebbero (al massimo) quello che sono adesso, povere 
e arretrate.
Nel merito del progetto Calderoli entrerò in un’altra occasione. 
Mi milito qui a dire che contesto questa tesi. Il Sud resta quale 
è oggi se continua con la pratica dell’assistenzialismo centra-
lista e se non spezza il cordone ombelicale e clientelare con 
Roma. Cioè se non sviluppa nessun senso di vera e orgogliosa 
identità istituzionale e non diventa custode attivo delle proprie 
risorse.
Quest’ultimo problema del Sud non investe solo la politica ma 
anche la società civile che dovrebbe migliorare e sentire la spin-
ta a misurare la qualità della propria classe dirigente la quale 
spesso, nelle presenti condizioni, preferisce nascondersi dietro 
le vere o presunte magagne dello Stato.
All’obiezione fondamentale che con l‘autonomia differenziata il 
Sud rischierebbe di uscire con le ossa rotte la risposta esiste. È 
data dai Livelli Essenziali delle Prestazioni, i famosi LEP, che de-
vono comunque essere garantiti dallo Stato. Ma chi può andare 
oltre i LEP deve poterlo fare per il nostro progresso complessivo 
che alla fine si riverbererà sull’intera comunità nazionale e agi-
rà da potente stimolo alle Istituzioni e alle società del Sud.

“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in 
partiti per concorrere con metodo democratico e determinare 

la politica nazionale”: così prescrive l’articolo 49 della nostra 
Costituzione. I partiti sono l’ossatura della nostra democrazia 
parlamentare. È attraverso di essi che il cittadino si sente so-
vrano. Eppure constatiamo con ricrescimento che i cittadini non 
partecipano alla vita dei partiti. Perché? Principalmente perché 
in essi trovano o l’eccessivo accentramento di un capo o la 
sfrenata parcellizzazione delle correnti all’interno di uno stesso 
partito. Nel primo caso domina l’autoritarismo di un uomo o 
donna seducente che tende ad accentrare in sé programmi, 
nomine, si attornia di yesman; nel secondo l’insolenza di piccoli 
capi-correnti, chiusi nel loro narcisismo, arriva al punto di sbat-
tere le porte e andarsene per fondare un nuovo partito. E nei 
cittadini si potenzia l’indifferenza, il disimpegno che concorrono 
alla non partecipazione della vita democratica.
Il PD, che è l’unico partito apparentemente fondato sulla par-
tecipazione degli iscritti e che elegge i suoi dirigenti tramite un 
voto, si sta preparando al congresso. Dal 2007 (anno in cui il 
PD nacque dalla fusione dei DS e de “La Margherita”) ad oggi si 
sono succeduti alla guida del partito nove segretari; ha subito 
due scissioni; la partecipazione alle primarie è passata da 2 
milioni e mezzo di votanti del 2007 fino a perdere un milione di 
elettori nel 2017. Nel 2012, Bersani ha raccolto il 60.1% dei vo-
tanti alle primarie contro il giovane sfidante Renzi, ma nel 2013 
nelle elezioni politiche è sceso al 25,4% quasi pareggiando il 
nuovo “fenomeno” dei M5S; nelle elezioni europee del 2015, il 
PD (segretario Renzi) ha conquistato un successo travolgente, 
ma subito dopo è iniziata la parabola discendente.
Come mai questi risultati altalenanti? Le cause sono molteplici, 
ma desidero evidenziarne una che reputo fondamentale. 
Il PD era nato come espressione della sinistra riformista, pro-
gressista, innovativa. La cosiddetta crisi delle ideologie ha por-
tato il PD a compiere sterzate sempre più a destra. È vero che il 
comunismo storico è fallito, ma la sfida che esso ha lanciato è 
rimasta: la lotta alle diseguaglianze. Questa identità tipica della 
“sinistra” è stata sostituita dalla parola “crescita” che dovrebbe 

consentire a tutti i cittadini di beneficiare dei frutti del lavoro 
che gli imprenditori, nuovi benefattori dell’umanità, creano. Te-
oricamente, è vero: più lavoro consente di creare più ricchezza. 
Ma questa ricchezza viene equamente redistribuita? Dai dati 
sembra di no perché la forbice tra ricchi e poveri sta ovunque 
crescendo.
Mentre la destra si presenta come prassi senza dottrina e unita 
solo per procacciarsi voti, la sinistra propone il valore dell’ugua-
glianza, che è, insieme a quello della libertà, della pace e della 
sfida ecologica, il fine ultimo che dovrebbe proporsi di raggiun-
gere. Poiché la destra, richiamandosi a politiche impossibili 
a realizzarsi, riesce a conquistare la bassa percentuale degli 
elettori che votano per essa, il PD frequentemente ha inseguito 
posizioni moderate e si è allineato alle posizioni della destra, 
pur contrapponendosi all’avversario, tralasciando di costruire 
proposte proprie in merito alla lotta alla povertà, alla scuola, 
alla sanità, al consumo del suolo e alla sua posizione all’interno 
dell’Europa.
Ci sembra che tali peculiari valori della sinistra siano stati ulti-
mamente subordinati agli interessi dettati dal potere. Abbando-
nando la passione e gli ideali per impadronirsi degli strumenti 
del comando, il PD non è stato capace, attraverso un’attenta 
analisi dei valori a cui si ispira e all’interesse generale, di me-
diare con altre forze a esso vicine, realizzando così un ragione-
vole incontro per soddisfare il bene comune.
Auguriamo agli iscritti al PD un fruttuoso, sereno dibattito 
congressuale che non induca sulla scelta di questo o di quel 
candidato alla segreteria, ma sui valori e sui mezzi concreti che 
questi incarna. Se così non fosse, verrebbe il dubbio che anche 
il PD non è altro che lo specchio del polo che esso contrasta.
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SPECCHIO  
Il Pd contrario e uguale ai suoi competitor 
di Edoardo Zin



“T re fiammiferi accesi uno per uno nella notte. Il primo 
per vederti il viso. Il secondo per vederti gli occhi. L’ul-

timo per vedere la tua bocca. E il buio per ricordarmi questo 
mentre ti abbraccio”. Jacques Prevert descrive così l’amore: 
un “venire alla luce”.
Il conoscere (anche Dio) ha tre livelli, come i fiammiferi: sei 
attirato (viso), ti incontri (occhi), entri in dialogo (bocca). Se 
scopri che l’altro è il pezzo di puzzle che ti completa, ti si 
illumina il viso, ti brillano gli occhi, ti luccicano le labbra. 
La stella sull’albero di Natale ci riporta alla creazione. 
L’uomo aveva visto chiudersi il cielo dopo la scelta libera di 
ritenersi padrone della vita. E si era trovato nudo, disorienta-
to, impaurito. La stella mostra il cielo riaperto e da lì la luce 
riavvolge tutto. 
Dio “viene ALLA luce” per riaccendere la nostra vita. Non usa 
effetti speciali, ma scintille d’amore che incantano. 
È ciò che la natura ci sta facendo vivere: le giornate “più cor-
te”, le ore di buio prevalgono. Eppure è il momento in cui il 
sole è più vicino e appare nel punto più basso dell’orizzonte: 
sembra adagiato in una culla. 
Lì si ferma (infatti si dice sol-stitium: lo stare del sole); poi 
ri-nasce, ri-sorge, ri-comincia la salita: “viene LA luce”. 
Gli antichi romani festeggiavano il Dio Sole mai-battuto. 
I primi cristiani in questa data celebravano il Natale: non 
sapendo il “quando”, ne dicevano il senso. 
Quel “sole che nasce” andrà crescendo fino all’equinozio di 
primavera, in cui la notte viene vinta e le ore del giorno sono 

di più del buio. Sarà la data di Pasqua. 
La tradizione della messa di mezzanotte a Natale non è per 
ricordare l’orario della nascita di Gesù, ma per collegare 
questa alla Veglia Pasquale dove la luce del cero vince il 
buio annunciando la risurrezione. 
È un “venire alla luce” che ci rende “luci” dentro la notte 
dell’esistenza, che è la notte del limite. Il nero che inghiotte 
si chiama solitudine, malattia, dolore, separazione, addio, 
vecchiaia, limite, lacrima, sofferenza, crisi, frustrazione, ira, 
angoscia, fallimento, delusione, paura. 
Natale non è una data, ma sei tu se “vieni alla luce”, se 
decidi di far vincere la luce nelle parole, nei gesti, nei modi 
quella luce che, come stella dentro di te, ti illumina il viso, 
ti fa brillare gli occhi e fa luccicare le labbra con sorrisi; ma 
soprattutto ti fa guardare in modo diverso il viso di chi ti 
ama, gli occhi di chi ti apprezza, le labbra di chi ti consiglia, e 
le braccia ti chi ti protegge. Anche tra le ombre.
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