
La Democrazia Cristiana, il più forte raggruppamento, e il 
Partito Socialista, il più antico soggetto politico, non ci sono 

più; i partiti minori di tradizione risorgimentale sono svaniti 
nel nulla; il Movimento Sociale si è frammentato in più fazioni 
e il Partito Comunista, a furia di metamorfosi, è diventato un 
modello irriconoscibile.
I sette o otto partiti di un tempo si sono moltiplicati in maniera 
geometrica e il bipolarismo conta decine di “partitoidi” che 
faticano a stare insieme nelle coalizioni.
Dopo il ciclone giudiziario di “Mani pulite” che ha travolto la 
“prima Repubblica”, di uguale è rimasta solo la corruzione 
pubblica: più diffusa, più profonda, più rigogliosa di prima. 
Quella che era un tumore – ha detto Di Pietro – è diventata una 
metastasi.
È il capovolgimento del teorema che fossero i partiti a inquinare 
la società civile, sostanzialmente sana, che è stato smentito 
dalla evidenza dei fatti.
La corruzione pubblica non è figlia della politica ma è una 
eredità antica del “familismo amorale” che è  uno dei tratti 
caratteristici del nostro Paese che, per complesse ragioni sto-
riche, non è riuscito ad acquisire il senso della responsabilità 
per il bene comune collettivo. “I politici - ha osservato Gherardo 
Colombo, che faceva parte del “pool di Milano” -  sono eletti dai 
cittadini, non vengono da Marte: è una questione di cultura, di 
un modo di pensare che non riguarda soltanto la corruzione ma 
le regole”.
Invece di fare un serio esame di coscienza per individuare 
le proprie responsabilità, gli italiani hanno preferito voltarsi 
dall’altra parte e consentire la nascita di un nuovo sistema 
che ha riportato a galla i cascami di una cultura fascistoide di 
destra con accenti xenofobi e razzisti, la personalizzazione della 
politica, il presenzialismo sollecitato dalla televisione al posto 
della partecipazione.
I comportamenti individuali sono riassunti e dedotti da quelli 
dei “leader” e la “democrazia dei partiti” è stata sostituita dalla 
“democrazia del pubblico”.
Gli italiani non sono stati in grado di distinguere tra la trama 
di malaffare che inquina  gli strati della nostra società dove i 
politici, non meno degli altri, “rubavano” per sé, ma per salvarsi 
la faccia dicevano di farlo per il partito. A Varese, quando si è 
potuto guardare nei conti della DC, si è scoperto che gli inquisiti 
avevano lasciato un debito di seicento milioni di lire che fu sal-
dato, al cinquanta per cento, con l’alienazione delle proprietà 
legittimamente possedute dal partito, composto per la stragran-
de maggioranza da gente per bene.
Il capitolo del finanziamento nazionale pubblico dei partiti è 
cosa diversa: dopo la caduta del fascismo (anche allora si 
preferì dimenticare passate connivenze) la democrazia fu un 
“regalo” degli Alleati che, per molti anni, continuarono a pagar-

ne i conti. Quando i 
finanziamenti “occi-
dentali”, ma non an-
che quelli provenienti 
dal PCUS, cessarono, 
i nostri concittadini 
non ebbero coscienza 
che la democrazia ha 
un costo (peraltro non 
altissimo) e che senza 
il finanziamento pub-
blico la democrazia si 
trasforma in “plutocra-
zia” dove solo i ricchi possono fare la politica o condizionarla. 
Negli anni Settanta il costo fu in parte sostenuto da un “concer-
to” di aziende che beneficiavano degli appalti per i lavori pub-
blici: i politici sostenevano che si trattava di una convergenza di 
interessi perché la stabilità del sistema democratico conveniva 
a tutti; gli imprenditori ribatterono di essere stati costretti a 
pagare.
Si trattava di ricatto o di connivenza? Sicuramente le regole di 
trasparenza non furono rispettate, però nessuna azienda ha 
mai dimostrato di essere stata penalizzata per non aver pagato. 
Le somme così raccolte venivano equamente distribuite tra i 
vari partiti, incluso il PCI ma escluso il MSI; non fu una cosa 
edificante ed è giusto che sia stata sanzionata; ma alla politica 
fu addebitato  spesso indebitamente anche il malaffare della 
società.
Mentre giornali e televisioni contribuivano a ingigantire lo scan-
dalo, dietro le quinte (ormai è assodato) si preparavano alacre-
mente e con larghi mezzi i “soggetti” del futuro che costituirono 
il paravento dietro il quale si compì  il “riciclaggio” di vecchi 
poteri e personaggi che della politica avevano largamente bene-
ficiato non sempre in modo limpido. 
Non nacque il “nuovo”, ma ancora una volta nella nostra storia 
nazionale comparve il fenomeno del “trasformismo” che conti-
nua ad inquinare la gestione pubblica. Nel 1994 avvenne una 
impressionante mutazione antropologica: i nostri concittadini 
dimenticarono completamente il passato come i loro genitori, 
nel 1943, avevano voltato pagina con il fascismo senza fare 
autocritica per le precedenti connivenze. “Italia pentita sempre 
ma cangiata mai” come ebbe a dire Alessandro Manzoni.
Né è valsa la pena?
I partiti, e in particolare la Democrazia Cristiana, avevano molti 
torti ma anche molti meriti. Negli ultimi anni avevano dissipato 
i valori originali, il senso della loro missione, la visione prospet-
tica del futuro, ma la politica era pur sempre rapportata ad un 
contenuto etico, alla distinzione tra pubblico e privato, ad un 
patrimonio valoriale che, nonostante la decadenza, connotava 
ancora la politica come forza di cambiamento.
Potevano essere riformati? Forse, ma tutto fu travolto da un 
irrazionale tumulto di sentimenti e di risentimenti; “insieme 
all’acqua sporca fu gettato anche il bambino”, con il risultato 
che è scomparso il finalismo e ci accontentiamo di gestire 
l’esistente.
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Editoriale

LE VERITÀ SCOMODE
Corruzione ed eredità del familismo amorale
di Camillo Massimo Fiori



Concluso il prolungato letargo invernale tipico dei vecchi orsi 
pieni di reumatismi, domenica scorsa, dopo circa un mese 

di assenza, sono andato in centro. Ascoltata la messa, l’ultima 
della mattinata e quindi non ho trovato nessun amico per le 
tradizionali quattro chiacchiere, una breve passeggiata mi ha 
permesso di dare un’occhiata a quanto offriva la consueta e 
varia “movida” festiva.
La novità era rappresentata dall’incontro con i sapori di Francia, 
paese che non conosco come il collega Ezio Motterle del Giorno 
– ne sa dei transalpini quanto può bastare per una grande enci-
clopedia – ma che spesso è stato mia meta di viaggi, soggiorni 
o anche semplici incursioni. 
Gli stand in piazza Monte Grappa, erano molto frequentati dai 
varesini che peraltro non trascuravano i tradizionali “sapori” 
bosini esposti in corso Matteotti. La manifestazione, gradevole 
e partecipata, si svolgeva però in una cornice indegna, in una 
Varese abbruttita da una valanga di scritte sui muri dei palazzi, 
segni e segnali di una cultura che non ci appartiene e quindi 
incomprensibili ai più, messaggio anche di arroganza, impunità 
e inciviltà se si considera che vengono imbrattati edifici privati 
e pubblici che ci si sforza di presentare in ordine agli abitanti e 
agli ospiti. 
Una Varese come quella vista domenica “comunica” che non 
sembrano interessarci l’accoglienza e il rispetto, anche quello 
per noi stessi, che non siamo soprattutto come dice lo slogan 
“land of tourism”, davvero un tantino fuori luogo.
Abbiamo fatto un caso degli imbrattatori padani, quelli di “Monti 

bufi” sui muri delle Bettole, ma ritengo che siano ben più gravi 
la tolleranza e l’inazione verso coloro che da sempre trasforma-
no il centro urbano in un festival di scritte murali. Poiché l’area 
è ristretta e facilmente controllabile ci si chiede una volta di più 
se non sia arrivato il momento di imparare a lavarci la faccia 
se gli altri si divertono a sporcarla, se non sia tempo di fermare 
mano e pennello di coloro che pensano di essere i padroni di 
qualcosa che è a disposizione di tutti e come tale andrebbe 
rispettata.
Non è il mio un invito alla guerra, ad atteggiamenti duri, che 
sarebbero veramente fuori luogo, è una semplice rinnovata 
richiesta di attenzione a un problema piccolo e tuttavia impor-
tante, è un richiamo a impegni che vengono solo strombazzati e 
mai onorati dalle istituzioni.
Il centro cittadino è storico punto di incontro e luogo privilegia-
to di attività commerciali, è una delle immagini di Varese. Va 
ripulito, tenuto bene e tutelato. Anche dagli sporcaccioni della 
“movida” notturna, che si ingozzano e tracannano di tutto e poi, 
in assenza di servizi igienici, eliminano la parte miserabile di 
sé vicino al campanile del Bernascone e negli spazi circostanti. 
Sono peggio dei Picasso da muro e anche nei loro confronti 
non si è mai presa un’iniziativa. Che dovrebbe essere ferma ed 
esemplare perché si tratta di indigeni, magari con l’erre moscia.
Quando arriva la notte il centro urbano ha solo la protezione, 
chiamiamola così, costituita dal transito di qualche autopattu-
glia. Troppo poco a fronte di presenze che in qualche misura im-
pediscono alla città di offrirsi anche con un aspetto gradevole.
È un vizio antico delle istituzioni quello di non farsi carico di una 
situazione così antipatica. Un difetto al quale purtroppo manca 
ancora il riscontro di una presa di posizione degli elettori della 
zona al momento giusto. Provino almeno una volta a diversifi-
care voto e preferenze rifiutando i ben noti che non li tutelano: 
vedranno quali miracolosi effetti avrà avuto la loro scelta.

“È un frate cappuccino, ma con un vizietto incorreggibile: 
ama l’arte, la pittura e non ne può fare a meno”. Così 

viene presentato Padre Francesco (al secolo Vittorio) Calloni 
nella biografia che accompagna la mostra allestita nelle sale 
del Castello di Masnago ed inaugurata lo scorso 18 febbraio.
Certo il “vizietto” Padre Calloni l’ha coltivato assiduamente: 
maturità artistica, Accademia di Brera alla scuola di Gianfilippo 
Usellini (tra gli storici affrescatori di Arcumeggia), poi ancora 
laurea in lettere moderne con indirizzo artistico alla Cattolica 
di Milano ed insegnamento di storia dell’arte al Liceo parificato 
dei Cappuccini di viale Borri. Non stupisce quindi se non è la 
prima volta che presenta le sue opere al pubblico, ma l’occa-
sione varesina è del tutto particolare. Sono infatti esposte per 
la prima volta, accompagnate dai disegni preparatori e da altre 
opere di soggetto sia sacro che profano, due grandi tele (sei 
metri per due) componenti il Trittico Eucaristico: La lavanda dei 
piedi e La moltiplicazione di pani mentre la terza opera, L’ultima 
cena è già collocata in loco. Il Trittico è infatti destinato al coro 
della chiesa dei Frati cappuccini, una collocazione ideale date 
le non facili dimensioni delle opere ma un po’ segreta e che 
per questo meritava l’anteprima “laica”, con il beneplacito del 
Comune di Varese presso la sede museale varesina.
Cose da raccontare a tutti, Padre Calloni ne ha parecchie e lo 
fa senza pudore anche nel bel libro-catalogo (Passionalmente, 
sottotitolo Quando l’artista spiega se stesso) acquistabile in 

mostra. A cominciare dalla “filippica” contro i critici d’arte che 
“…riescono a scoprire significati e contenuti a volte mai sognati 
dall’artista” espressi “con espressioni e parole da suscitare 
stupore e nebbia nel cervello del lettore”. 
Per non incorrere nel medesimo errore, invito allora a visitare la 
mostra e a guardare attentamente quanto esposto lasciandosi 
guidare dalle sue parole. Nasceranno probabilmente delle do-
mande, soprattutto per chi abbia presente l’iconografia classica 
degli episodi evangelici e noti invece le singolarità di quanto 
rappresentato: che ci fanno, ad esempio, Maria e la Maddalena 
nell’Ultima Cena e nella Lavanda dei piedi ovvero quando Gesù 
lava i piedi agli Apostoli suscitando lo stupore ed il netto rifiuto 
da parte di Pietro? Cosa vogliono esprimere gli Apostoli, tutti ve-
stiti come sacerdoti di oggi, con i loro atteggiamenti e gli sguar-
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Cara Varese

LA CITTÀ IMBRATTATA
L’abbrutimento del centro fra scritte e sporcizia       
di Pier Fausto Vedani 

Cultura

IL FRATE PITTORE
Mostra al Castello di Masnago     
di Alberto Pedroli  



di, così diversi l’uno dall’altro? Di certo c’è chi esprime sconcer-
to, chi dà piena fiducia e chi discute animatamente… non è così 
forse anche oggi? Poi c’è Giovanni, il discepolo prediletto che 
dipinge quanto sta accadendo per tramandare a tutti la “buona 
notizia” e chi, se non lo stesso Padre Calloni (gli altri modelli 
sono stati i pazienti confratelli!) poteva prestargli il volto? 
Guardiamo la Moltiplicazione dei pani: si riconosce distintamen-
te il paesaggio varesino, il Sacro Monte, il Lago, il Monte Rosa, 
persino la chiesa dei Cappuccini, seppure collocata su uno spe-
rone di roccia. Attorno al Cristo uomini di tutte le razze, bianchi, 
neri o con la carnagione olivastra, chi in abiti tradizionali, chi 
attuali, il musulmano che legge il Corano e quello che si lecca 
le dita mangiando dopo il digiuno del Ramadan e poi bambi-
ni – i più vicini a Gesù – e, sulla destra, un gruppo di frati: qui 
riconosciamo ancora lo stesso Padre Calloni che, missionario 
per sei anni in Costa D’Avorio ha voluto raffigurare anche due 
altri confratelli, partecipi della medesima esperienza. Insom-
ma la “Chiesa missionaria” che “…gettata fuori dal Cenacolo a 
Pentecoste, deve spezzare il pane della Parola e dell’Eucarestia 

a tutto il mondo”, spiega lo stesso Calloni in Passionalmente.
Un ultimo invito: guardate il sito www.cammino.it dei Frati 
Cappuccini di Lombardia: scoprirete anche un Padre Calloni 
fotografo attraverso centinaia di immagini scattate nei suoi 
innumerevoli viaggi intorno al mondo nonché giornalista, 
direttore della rivista Il Cammino di cui potete consultare online 
diversi numeri leggendo i suoi editoriali. Forse il “vizietto” di cui 
si parlava all’inizio non è tanto quello di amare l’arte, ma quello 
di saper esprimere a tutti la ricchezza che si è incontrata ma 
questo è comune a tutti i Cappuccini, Ordine di predicatori per 
eccellenza da cinque secoli, oggi appassionati comunicatori con 
tutti i mezzi possibili: ne fa fede l’esistenza di Radio Missione 
Francescana e di questa stessa testata…
Passionalmente
Mostra al Castello di Masnago, via Cola di Rienzo, Varese
Sino all’11 marzo 2012
9.30-12.30, 14-18 (da martedì a domenica)

Nelle foto: momenti della inaugurazione della mostra lo scorso 
18 febbraio

Sogni. Occorrono sogni e fantasia. Spesso abituati dalla 
stanchezza comunicativa a relegare tante parole a una 

dimensione semantica univoca, perdiamo di vista le potenziali-
tà che si potrebbero risvegliare rimettendo in gioco certi termini 
e facendoli diventare propri. La politica ormai spesso pecca 
di povertà espressiva. Eppure Martin Luther King, al termine 
della storica “marcia dei piedi neri” per i diritti civili, il 28 agosto 
del ‘63 nel celebre discorso davanti al Lincoln Memorial di 
Washington, ebbe il coraggio di affidare alla parola sogno il 
progetto di una vita, di un paese, di un popolo. “I have a dre-
am”, disse di fronte alla folla raccolta ad ascoltarlo. E il sogno 
si è fatto realtà. Ci pensavo nell’ultimo consiglio comunale del 
capoluogo, quando la proposta concreta di non affidare ai soli 
temi urbanistici la riflessione comune del Piano di Governo del 
Territorio, ma di trovare tempi e modi per ragionare assieme 
anche su possibili progetti di conciliazione dei ritmi di vita, di 
lavoro e familiari con i servizi e le politiche urbane, è stata pron-
tamente snobbata. Mi astengo da qualsiasi troppo semplicistica 
ipotesi che porterebbe a motivare la riduttiva apertura del mio 
diretto interlocutore, nel caso in questione, con un poco fanta-
sioso “ragionar da maschio”. Preferisco pensare, ahimè, che 
davvero le parole e i pensieri della politica e dei politici si ridu-

cano attualmente a un patrimonio valoriale e a un vocabolario 
estremamente impoveriti. Il secondo come diretta conseguenza 
del primo. Pensare al futuro delle nostre città, costruirne il de-
stino dei prossimi decenni attraverso dei piani progettuali che 
“governino” il territorio, lo guidino verso lo sviluppo, la vivibilità 
e il benessere dei cittadini non può essere solo questione di 
infrastrutture, grandi opere, edilizia e parcheggi. La città del 
futuro, dal più piccolo comune al capoluogo, va pensata, imma-
ginata, desiderata. In poche parole va sognata. E possibilmente 
assieme alla gente. Guardare avanti, stendere le linee strategi-
che del territorio ci porta, tra le altre cose, a fare i conti con il 
“tempo” che, nelle società postmoderne necessita di essere co-
erentemente pianificato e regolamentato, all’interno dei nostri 
luoghi di vita. La città del futuro non può esimersi dal cercare 
di conciliare in modo armonico e flessibile i tempi urbani con i 
ritmi del quotidiano, dettati dalle esigenze di lavoro, di cultura, 
di tempo per sé, di organizzazione familiare. Se al centro di ogni 
scelta amministrativa si pone la persona è necessario desidera-
re e volere una città di luoghi, servizi, infrastrutture, opportunità 
in grado di rispondere ai bisogni reali di oggi e soprattutto a 
quelli di domani. Occorre pensare in prospettiva, con l’occhio 
lungo sulle occasioni da non perdere e su quelle da creare, con 
lo sguardo attento alla realtà di ragazzi, giovani, donne, uomini, 
anziani per i quali predisporre quelle situazioni di vivibilità e be-
nessere che la politica riassume nella definizione “pari opportu-
nità”. Un piano in grado di governare il futuro delle nostre città 
deve partire da qui, da questo sogno. Da cercare con fantasia. 
Le nostre città forse sarebbero davvero più belle da vivere.
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Politica

C’È BISOGNO DI SOGNI
Un futuro da pensare e desiderare      
di Luisa Oprandi  



Messo in archivio il Festival di Sanremo con il successo di 
Emma (al secolo Emma Marrone, fiorentina, ventisette 

anni), e anche di Arisa e di Noemi, viene da domandarsi che 
cosa resterà di questa sessantaduesima edizione, un’epoca 
che va oltre la maturità. Le vendite dei dischi, nelle prossime 
settimane e nei prossimi mesi, diranno se il successo canoro è 
meritato o no, e soprattutto se ve ne sono altri che per adesso 
sono passati sotto silenzio. Ma davvero oggi è importante sape-
re se vi sono motivetti sanremesi che entreranno nella storia? 
Davvero il Festival, trasmesso in Eurovisione, si qualifica ancora 
come vetrina della musica italiana? 
Intanto, sarà forse un caso, il titolo della canzone vincitrice 
di Emma “Non è l’inferno” si lega in qualche modo alle due 
performance di chi questo Festival l’ha bene o male monopoliz-
zato: Adriano Celentano. Il quale Celentano – anche opportuna-
mente, è stato rilevato – ha abdicato al suo ruolo di cantante, 
privilegiato quello di profeta e perorato la causa del paradiso, 
offendendo coloro che non ne parlano o ne parlano poco (preti, 
frati, giornali cattolici) e chi genericamente non è d’accordo con 
lui, e non solo sul paradiso.
Sono stati due attacchi ad alzo zero portati non nella loro sede 
più idonea (dove si dovrebbe andare solo per cantare) e senza 
scuse di sorta, in omaggio al concetto: Celentano ha sempre 
ragione. Sta di fatto che in occasione del secondo intervento, 
qualcuno s’è permesso di contestare e di fischiare l’artista, su-
scitando le ire funeste della moglie di Celentano – Claudia Mori 
– e provocando le riflessioni/considerazioni del “conduttore” 
del Festival Gianni Morandi: “I fischi sono stati organizzati, non 
si sa da chi, ma sono stati organizzati”.
E allora, v’è da dire che anche le “standing ovation” e gli 

applausi, a Sanremo, sono sempre organizzati, sia che si canti 
sia che si colga il destro per predicare. Quelle dell’inferno e del 
paradiso, a onor del vero, sono condizioni che esulano dal con-
testo. Adriano Celentano, che non è un guru e tanto meno un 
santone, ma solo il migliore e il più furbo cantante della nostra 
ultima italica storia, le ha richiamate con la stessa sicurezza 
di colui che viene sorpreso una sera in un bar ad affermare 
“Chi fa da sé fa per tre” o “Rosso di sera bel tempo si spera” o 
“Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino”. Poi si può 
convenire o mandarlo a quel paese.
Qui l’obiettivo era un altro: alzare gli indici di ascolto, per la Rai 
fare cassa (pubblicitaria), grancassa sui giornali e battere Me-
diaset. A tutti i costi. Anche a quelli altissimi necessari per vede-
re l’Adrianone sul palco. Lo scopo, ancora una volta, sembra 
essere stato raggiunto.
A noi che, in ogni caso, sempre paghiamo si lasci almeno il 
diritto di fischiare. 
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Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:

Attualità

DIRITTO DI FISCHIO
In margine al Festival di Sanremoo        
di Maniglio Botti 


