
Ha suscitato qualche sorpresa l’espressione, usata nel mes-
saggio papale per la XLVIII Giornata mondiale delle comu-

nicazioni sociali, che definisce Internet come un “dono di Dio”. 
In verità la cosa non sorprende, perché la Chiesa è da sempre 
interessata a tutto ciò che riguarda la comunicazione, soprattut-
to nella prospettiva di sviluppare una vera cultura dell’incontro 
tra gli uomini, nella convinzione che “comunicare bene ci aiuta 
ad essere più vicini e a conoscerci meglio tra noi”. 
Questo Papa non è un particolare tecnico dei nuovi linguaggi 
mediatici, ma è un appassionato comunicatore della Verità, 
mosso dall’indomabile desiderio di incontrare ogni uomo spin-
gendosi con coraggio fino “nelle sue periferie più lontane”. Il 
contenuto di questo messaggio identifica nell’ambiente digitale 
il luogo forse più universale in cui è possibile incontrare uomini 
di tutte le culture e di tutte le razze, intrattenendo dei rapporti 
che rendono il mondo molto più piccolo grazie all’accesso a 
informazioni pressoché su ogni cosa in tempo reale.
Il Cristianesimo è per sua natura un fenomeno capace di incon-
trare la singolarità irripetibile della persona con un linguaggio 
che investe tutte le culture, soprattutto quando utilizza canali 
comunicativi che unificano il mondo creando ad esempio un 
ambiente di connessione condiviso come linguaggio universale. 
Come nei primi secoli di vita la Chiesa trovò nella pluriforme 
unità del mondo romano, nell’universalità del logos filosofico 
della cultura classica e nella comune lingua latina lo strumento 
per rendere accessibile a tutti il messaggio di salvezza, così 
oggi l’ambiente digitale sembra offrire un ambito utilizzabile da 
culture diverse. 
Forse siamo di fronte ad una nuova koinè, cioè ad un orizzonte 
universale in cui gli uomini possono incontrarsi parlando lo 
stesso linguaggio, in cui comunicare lo specifico del messaggio 
cristiano dentro un ambito comunicativo universalmente condi-
viso. Perciò l’uso di questi strumenti può essere un’occasione 
unica di conoscenza e di incontro tra gli uomini. Non mancano 
certamente elementi problematici, come ad esempio l’eccessi-
va velocizzazione del comunicare e la necessità di non accetta-
re nulla acriticamente, tuttavia non bisogna perdere la possibi-
lità di creare una nuova prossimità, per certi aspetti artificiale, 

ma che può veicolare 
anche un incontro rea-
le. La provocazione sta 
nel riconoscere che la 
comunicazione digitale 
può essere strumento 
di apertura verso il 
prossimo e veicolo del-
la carità, anche se non 
sostituisce né potrà 
mai sostituire la tenerezza dell’incontro personale che valorizza 
l’io nella sua singolarità unica.
La Chiesa ha sempre guardato con grande attenzione e benevo-
lenza i nuovi strumenti di comunicazione, dalla carta stampata 
alla radio e alla televisione, sino ai nuovi sentieri del linguaggio 
digitale e non ha paura di utilizzare ogni strumento che permet-
ta di incontrare l’uomo di oggi, anche se rimane aperto il rischio 
di una certa spersonalizzazione e di un prevalere di interessi 
esterni alla relazione che si crea in rete. Quindi, senza demoniz-
zare gli strumenti, il Papa ricorda però che lo stesso concetto di 
connessione in rete ha il significato di costruire relazioni, par-
tendo da un modo specifico di agganciarsi ad altri utenti. Ciò 
chiede di passare dalla rete alla relazione, dalla connessione 
alla comunione, dalla pura presenza sul Web al dialogo appas-
sionato con interlocutori reali e non solo virtuali. L’universalità 
del mezzo e la sempre maggiore possibilità che la rete offre di 
interloquire con altre persone può diventare infatti spunto per 
strappare sé e l’altro dalla solitudine e dall’anonimato, favoren-
do una originale forma di carità della prossimità. 
Naturalmente non basta essere connessi: la sfida è che la rete 
digitale possa diventare un luogo che trasmette contenuti e 
non solo una rete di fili legati meccanicamente tra loro. L’oppor-
tunità che la rete offre è di essere un nuovo agorà e non una 
semplice ragnatela da cui si rimane imprigionati, anche se è 
chiaro che l’ambiente digitale non potrà mai sostituire l’incon-
tro reale con il volto dell’altro. L’occasione è che la rete possa 
essere inizio di una connessione che spinga verso il confronto 
tra culture e mentalità diverse, offrendo elementi di conoscen-
za attendibili.
È certamente una rivoluzione comunicativa di portata plane-
taria, di cui la Chiesa coglie il senso e il valore, nella consape-
volezza che ogni strumento, se ben usato, possa contribuire a 
svelare la profondità del reale, aiutando la crescita della cultura 
dell’incontro così cara al Papa.

Ci sono persone, entrate nel cuore di chi le ha conosciute, 
che sanno suscitare sentimenti di affetto e devozione anche 

in quanti si sono avvicinati loro solo grazie alle testimonianze 
scritte o orali dei contemporanei. 

Monsignor Sonzini, del quale ricorrono i cento anni dal suo in-
gresso nella parrocchia di Varese e altrettanti dalla fondazione 
del “suo” giornale, il Luce - che uscì per la prima volta in data 
6 gennaio 1914 - è entrato di diritto nel cuore e nella memoria 
devota dei varesini. Chi ha letto, o almeno consultato, la cor-
posa e puntigliosa biografia “Un Apostolo moderno Monsignor 
Carlo Sonzini canonico teologo a Varese 1878-1957” dedicata-
gli dalla giornalista varesina Antonia Massarotto, edito nel 1972 
dalla Congregazione delle Ancelle di San Giuseppe, con prefa-
zione di monsignor Ernesto Pisoni, non può non essere rimasto 
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profondamente colpito dalla figura semplice e 
bonaria del sacerdote, che “della sua vita fece 
una ricerca costante di virtù concrete e di santità 
modesta e operosa”. E quanti hanno memorie 
personali, consegnate da testimoni preziosi, san-
no dell’energia profusa dal buon canonico di San 
Vittore nel sostenere tante giuste cause. 
La cura delle anime gli era particolarmente cara, 
e la esercitava con la dovuta severità, attraverso il catechismo e 
la confessione. Rimasero famose le sue prediche, contro i balli 
e i costumi troppo liberi del tempo, rivolte alle ragazze che fre-
quentavano Casa San Giuseppe, da lui fondata nel 1934. Ge-
stita in seguito dalla Congregazione delle Ancelle, le Sorelle che 
assistevano le giovani arrivate in città in cerca di lavoro dalle 
campagne della Brianza, del Veneto o del bergamasco, la Casa 
San Giuseppe, il cui edificio di via Griffi 5 era stato acquistato 
dallo stesso Sonzini con i soldi dell’eredità paterna, rappre-
sentava un rifugio accogliente, pulito e provvido per le ragazze 
povere. Erano per lo più domestiche che dovevano sostenersi 
economicamente e contribuire anche al mantenimento delle 
famiglie lontane. Lungimirante come un buon padre di famiglia, 
monsignor Sonzini aveva pensato a loro, dimostrando grande 
capacità di interpretare i nuovi tempi che andavano profilandosi 
per il mondo femminile. 
L’intransigenza, che era protettiva cura nei confronti di donne 
certamente insicure e bisognose di essere seguite e sorrette 
nella forzata lontananza dalla famiglia, la diceva lunga sull’e-
nergia e risolutezza di questo sacerdote, figlio di umili negozian-
ti di Malnate, entrato ancor giovanissimo in seminario e ben 
determinato a seguire da subito la sua precoce vocazione. Che 
divise tra la cura delle anime e il giornalismo, armato di stola 
sacerdotale o di penna, a seconda delle necessità del momen-
to.
Non fu infatti l’assistenza alle giovani il solo ambito in cui 
Monsignor Sonzini si impegnò in prima persona. Il suo impegno 
si estese anche al giornalismo, rivelandosi da subito intelligen-
te interprete del ruolo e del significato che la presenza della 
Chiesa doveva assumersi nel mondo dei media. Collaborò al 

quotidiano cattolico “L’Italia”, che contribuì, non senza persona-
li sofferenze e difficoltà, a salvare e risanare finanziariamente, 
su richiesta dei superiori. E fondò con monsignor Rudoni il 
Luce, settimanale cattolico al quale si dedicò fino agli ultimi 
anni della sua vita, che fu voce puntuale, preziosa e libera nel 
panorama difficile e contrastato di una stampa limitata nel 
ventennio fascista dalle censure di regime. 
Proprio in quel tempo don Sonzini seppe dimostrare ulterior-
mente il suo coraggio di sacerdote e uomo libero, di fronte alle 
minacce verso i perseguitati ebrei e politici. Casa San Giuseppe 
divenne ancor più rifugio di anime in cerca di conforto e di pace 
e numerose furono le persone salvate grazie al coraggio delle 
Ancelle e dello stesso Monsignore, che non esitò a ricorrere a 
personali espedienti e sotterfugi per strappare gli ospiti per-
seguitati alle mire dei carnefici, come riferisce puntualmente 
anche il libro della Massarotto, citando nomi e circostanze. 
Per tutti questi motivi, e per tanti altri ancora, il viso bonario e 
rotondo di Monsignore, sormontato dagli occhialetti, divenne 
caro ai varesini che lo incontravano spesso per le vie della città, 
il passo svelto e deciso, sempre impegnato com’era a recar 
conforto a qualcuno. Sulla porta del suo studio al Luce, il diret-
tore Sonzini aveva fatto affiggere un cartello con la scritta “Dio 
Benedica chi non mi fa perder tempo”. Perché il suo tempo, in 
buona parte dedicato a chi necessitava di aiuto, era davvero 
prezioso: e concesso senza averne nulla in cambio, se non la 
riconoscenza devota di chi l’avrebbe benedetto per sempre. 
Monsignor Sonzini morì, in perfetta povertà, il 5 febbraio 1957, 
pensando alla sua accogliente Casa, accudita dalle Ancelle, e al 
suo Luce, il foglio che aveva saputo governare per anni, condu-
cendolo nelle difficili acque della comunicazione.
Lasciava ai fedeli lettori un buon giornale, ricco di informazioni, 
ma soprattutto un indispensabile strumento, perché messagge-
ro di verità, di buoni insegnamenti e di Consolazione. 
Di Monsignor Sonzini è in corso la causa di beatificazione.

Per conoscere il programma delle iniziative in ricordo di Mons. 
Sonzini promosse dal Decanato di Varese clicca qui http://www.
rmfonline.it/wp-content/uploads/2014/01/Sonzini.pdf 

La contestazione della politica mette in discussione non solo 
i partiti ma anche le istituzioni della democrazia. La critica 

dei partiti di massa si basa sul fatto che tali organizzazioni 
producono oligarchia e burocrazia, cioè separatezza tra eletti 
ed elettori, tra paese reale e paese legale.
L’oggetto della critica della democrazia è la rappresentanza, 
vale a dire il rapporto fiduciario tra i cittadini e gli eletti nelle 
istituzioni, che configura non una partecipazione bensì una 
mediazione.
La rappresentanza politica è sorta come alternativa alla de-
mocrazia diretta degli antichi che era praticabile solo in ambiti 
ristretti, a livello locale.
La democrazia rappresentativa è nata con la Rivoluzione fran-
cese come alternativa alla sovranità monarchica e al potere dei 
ceti sugli individui e degli interessi corporativi su quelli generali. 
Un aspetto decisivo è stato il mandato libero al posto di quello 
vincolato riconosciuto agli eletti. Il rappresentante è infatti libe-
ro di votare come individuo dissociandosi dall’ appartenenza al 
proprio ceto che lo ha eletto. La rottura con l’ “ancien regime” 
avviene su questa decisione che introduce l’uguaglianza poli-

tica e rende possibile il metodo della conta dei voti secondo le 
regole della maggioranza al posto del metodo dell’unanimità.
La rappresentanza democratica è nata contro una concezione 
dello Stato come ordine piramidale di soggetti diseguali. La cit-
tadinanza democratica moderna ha invece reso tutti i cittadini 
uguali di fronte alla legge e ha emancipato la politica dalle ap-
partenenze sociali. Con il mandato libero gli eletti sono liberati 
dalla arbitrarietà delle loro appartenenze e soprattutto viene 
liberata l’assemblea dei rappresentanti dai condizionamenti 
degli interessi sociali ed economici. 
La proposta di Beppe Grillo di introdurre il mandato imperativo 
(cioè il vincolo del parlamentare verso il partito che lo ha eletto) 
è un segnale grave di immaturità democratica e una retroces-
sione verso un ordine gerarchico. Solo con il mandato libero il 
rappresentante non è soggetto ad una parte ma viene elevato 
a rappresentare l’intero popolo. Non a caso l’articolo 67 della 
nostra Costituzione recita: “ Ogni membro del Parlamento rap-
presenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di 
mandato”.
La democrazia contemporanea si è affermata in risposta ai re-
gimi plebiscitari e autoritari del primo dopoguerra che avevano 
assestato un colpo mortale al governo parlamentare nato dalla 
Rivoluzione liberale dell’Ottocento. Il modello di democrazia 
attuale è l’esito della integrazione tra liberalismo e democrazia; 
tuttavia il connubio tra l’idea liberale che afferma la centralità 
dell’individuo e il metodo maggioritario proposto dalla democra-
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zia è oggetto di evidenti tensioni.
Per superare tale contrasto le Costitu-
zioni moderne sanciscono che il prin-
cipio di legittimità non può scaturire 
soltanto dal consenso popolare (come 
afferma Berlusconi quando sostiene 
che la valanga di voti popolari a suo 

favore lo pongono al di sopra delle legge penale) ma da un 
consenso che accetta di porre limiti a sé stesso in quanto è rac-
colto per aggregazione di voti singoli in un contesto pluralistico.
In altre parole, la democrazia moderna non è solo consenso 
ma anche rispetto della legge, divisione dei poteri dello Stato, 
riconoscimento dei diritti fondamentali e diritto di voto per tutti i 
cittadini in maggiore età (suffragio universale).
Il fatto che la rappresentanza non possa essere regolata come 
un contratto di delega non significa che i cittadini intervengono 
solo nel momento in cui votano. A questo servono per l’appunto 

i partiti politici, oltre a governare il personale dirigente, prepa-
rare e selezionare i candidati alla gestione della cosa pubblica, 
ad essi compete anche di controllare gli eletti nelle istituzioni 
affinché mantengano le promesse fatte agli elettori.
Il partito è centrale non solo perché consente di tenere un 
rapporto di controllo e di compartecipazione tra cittadini e le 
istituzioni ma anche perché permette agli elettori di votare un 
programma politico legato ad una specifica linea di idee.
In ultima analisi il partito rende possibile il giudizio politico, il 
controllo degli eletti e la libertà degli elettori. Senza il corpo 
intermedio del partito la democrazia diverrebbe una forma di 
oligarchia degli eletti; l’appello contro i partiti è una sovversione 
radicale del sistema democratico. Il partito non è soltanto il 
mezzo per dare voce ai cittadini ma anche uno strumento per 
formare la loro unità di idee sui temi pubblici 
Ciò che viene contestato ai partiti è proprio il loro potere di dare 
voce al popolo per reclamare libertà e giustizia sociale.
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Cosa dire sulla Caserma Garibaldi dopo la “pezza” che ci ha 
messo il presidente della Regione con una elargizione, soldi 

di tutti noi contribuenti, alla patetica giunta del Comune di Vare-
se capeggiata dal suo sindaco? 15 milioni di euro per tacitare, 
in questo momento, una vicenda che si tira avanti da 40 anni ( 
la caserma ha 154 anni) con pagine altamente gloriose ad altre 
appesantite da vistosi abbandoni.
Ci si domanda se l’annunciato stanziamento, che seguirà la 
delibera di avvio dell’accordo di programma per piazza Repub-
blica,  http://www.rmfonline.it/wp-content/uploads/2014/01/
DGR-1283-ACCORD-PROGR-TEATRO-VARESE.pdf abbia il segno 
dell’emergenza dopo l’accertamento che un’ala dell’immobile, 
dedicata alla prestigiosa figura di Giuseppe Garibaldi, sta per 
crollare per la insistita incuria dello Stato e dal 2007 dell’am-
ministrazione comunale che ha ritardato anno dopo anno ogni 
sensata decisione o l’intento è di congelare con discussioni, 
delibere, chiacchiere l’inderogabile necessità di dare un volto 
nuovo alla mal gestita piazza della Repubblica?
A Palazzo Estense gli esperti riunitisi intorno a un tavolinetto 
avevano vaticinato che con la somma di 200.000 euro avreb-
bero demolito il fatiscente lato del complesso affidandosi, poi, 
diciamo noi, al dio della divinazione e degli affari, Mercurio. 
Senza idee, senza programmi, senza progetti a lungo raggio e, 
dicono, senza soldi piagnucolando che le casse comunali sono 
vuote e non misurandosi con le istanze preposte per la riqualifi-
cazione dell’area quali i tecnici, gli ordini degli architetti e degli 
ingegneri, gli urbanisti, gli enti sociali e produttivi, i cittadini ci si 
chiede dove andranno a finire.
Solo parole, parole vane e vuote, una vera e propria insensatez-
za politico-amministrativa. Fontana ha lodato la “tempestiva so-

luzione di Maroni 
di un problema 
che si discute da 
tanti, tanti anni”. 
Sic!
Adesso dopo 
l’auspicabile 
demolizione di 
“solo due piani” 
che si farà? Si ri-
peteranno a non 
finire le ripropo-
sizioni burlesche 
da teatrino di 
periferia sul 
vetusto tema del 
“nuovo, vero Teatro” o ci sarà finalmente una svolta che cancelli 
l’ignominia delle promesse mai mantenute?
L’ordine degli architetti ha indicato, concretamente, un con-
corso pubblico aperto a studiosi di altri Paesi per presentare 
progetti realistici capaci di trasformarsi in atti esecutivi e 
altrettanto ha fatto l’ordine degli ingegneri anche loro propensi 
a favore di un concorso pubblico sorretto da un coinvolgimento 
dei cittadini al fine di salvaguardare memorie storiche, fulgide 
tradizioni, valori inalienabili.
Ancora un interrogativo: sarà sempre la Regione a sostenere i 
progetti, le realizzazioni, gli investimenti per ridare un volto nuo-
vo a una zona strategica della nostra città o i signori al governo 
del Comune si palleggeranno reciproche giustificazioni per 
affossare o rinviare nel tempo la “canzone del teatro”?
Sorge il dubbio che la giunta Fontana non ci sarà più in quei 
giorni di luce (se ci sarà il teatro!) nei quali riverseremo tutte le 
nostre speranze e attese in quella che verrà dopo, sognando 
che un giorno andremo a teatro sicuri di non ritrovare più sul 
palcoscenico quei vecchi comici che non ci hanno mai fatto 
ridere.

Niente di più bello, anche se può essere venato di nostalgia, del 
ricordo di una cosa grande del passato, soprattutto se l’evento 
ha coinvolto l’intera città. I cronisti sportivi hanno scoperto che 
il football e il basket di storia bosina nella primavera di cin-

quant’anni or sono coglievano due inattesi, strepitosi successi: 
rispettivamente la prima promozione in serie A e la conquista 
del secondo scudetto.
Dalla diga della memoria è arrivato un fiume di episodi, di emo-
zioni, di orgoglio e pure di raffronti con la situazione attuale del 
nostro sport professionistico. Calcio e basket in certe occasioni 
mobilitano anche più di diecimila appassionati.
Certamente sono numerosi anche i cittadini del tifo seduto e 
appunto si sottopongono al gioioso stress dell’evento sportivo 
solo con tv, radio e internet. Si tratta in buona parte di coloro 

L’ala della caserma di cui si chiede la 
demolizione
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che ricordano, con la fierezza e la soddisfazione del “c’ero 
anch’io”, quei giorni di vittoria.
Per me erano i tempi dei primi passi professionali a Varese, 
dove ero arrivato nell’ottobre del 1963: non avrei potuto iniziare 
meglio l’attività nella città dei miei nonni paterni. Ebbi infatti 
modo di seguire da vicino le vicende del basket, il calcio aveva 
il suo leader in Franco Giannantoni, che ne descriveva alla gran-
de anche le imprese domenicali, definibili miracolose tenuto 
conto del livello della squadra, varata per un discreto campio-
nato di B, non per la promozione in A. 
Giannantoni ebbe anche il merito di colmare una lacuna scri-
vendo la storia della società biancorossa: nel settembre del 
1966 presentò infatti “Cinquant’anni di calcio a Varese”, un 
libro anticonformista anche nella sua veste grafica, dovuta a 
Ettore Mocchetti, varesino all’inizio di una travolgente carriera 
editoriale.
Non volevo accodarmi a Massimo Lodi (il secondo Lodi, figlio 
dell’amatissimo direttore nel mio percorso professionale) o a 
Ettore Pagani nell’affrontare tematiche sportive, l’introduzione 
mi serviva per affrontare ben altro argomento che ho trovato 
rileggendo la storia dell’avventura del calcio varesino.
Lo spunto me lo ha dato proprio Giannantoni che ha dedicato il 
suo ormai introvabile libro a un importante anniversario. Recita 
la dedica, impressa a grandi lettere e con singolarità sul bordo 
della prima pagina intonsa: PER I CENTOCINQUANTA ANNI DI 
VARESE CITTA’.
Varese nel 1816 era stata elevata a rango di città da Ferdi-
nando I imperatore d’Austria e nel 1966 la comunità ha voluto 
giustamente ricordare e festeggiare l’evento con iniziative varie. 
Ci fu anche un viaggio a Roma con udienza papale grazie a 
monsignor Pasquale Macchi, segretario di Paolo VI.
Il giovane Giannatoni con la dedica dimostrò di avere attenzio-
ne alla storia e lo fece sin da allora restando sempre personal-
mente ben lontano da venerazioni imperiali e non trascurando 
mai educate allergie a fumi e potere delle candele. Allergie che 
non gli impedirono, da affidabile storico, di mettere in grande 
evidenza e di onorare il ruolo eminente avuto dalla Chiesa vare-
sina nella Resistenza.
Nel 1966 si era negli anni ruggenti di Varese: primati nel 
lavoro, nell’economia, nello sport. Nel 2016, quando ci sarà il 

duecentesimo anniversario di Varese 
città, avremo ben altra situazione. È 
meglio non avventurarsi in pronostici 
e pensare invece a che cosa fare sin 
da oggi perché la ricorrenza possa 
trovare la nostra comunità più serena 
e fiduciosa.
Per esempio si può e si deve utilizzare 
al meglio i soldi che la Regione ha 
destinato alla riqualificazione di piazza 
Repubblica, teatro compreso. Come 
cittadino apprendendo la notizia del 
notevole stanziamento ho auspicato 
collaborazione se non unità di intenti 
nella realizzazione del progetto, il tutto per evitare i flop del 
passato come le funicolari, il mancato trasferimento in periferia 
degli ospedali avendo i soldi per realizzarlo, per non parlare 
della viabilità. La reazione della politica a questo auspicio è 
stata immediata: sagra delle contestazioni tra partiti, teatrini 
che lasciano il tempo che trovano, gli insulti più o meno velati di 
sempre. Quando c’è di mezzo l’urbanistica ci sono personaggi 
che danno il peggio convinti di realizzare il meglio per la città.
Il finanziamento regionale anche se non può coprire l’intero 
preventivo di spesa è decisamente importante: richiede ocula-
tezza e buon senso nella realizzazione delle opere, ai quali va 
aggiunta onestà intellettuale, capacità di ascolto e collaborazio-
ne nell’interesse della comunità. La politica si decida a tenere 
conto dei tempi mutati, della nascita di una società nuova, 
arrabbiata, che si attende cambiamenti non solo a Roma. La 
città è stufa di vedere calare dall’alto decisioni inopinate, ma la 
città ha le sue colpe, la più grande storicamente è quella della 
delega in bianco ai partiti.
I duecento anni di Varese città sono una grande opportunità 
per cancellare errori passati e per rinnovare un viaggio nel tem-
po meno avventuroso e povero di futuro di quello intrapreso con 
la Seconda Repubblica.
Passare in due anni dalla Balilla di Jannacci all’astronave è 
impensabile, però, anche se si è a piedi, tagliare il traguardo 
con dignità sarebbe un segnale di grande speranza. Varese se 
lo merita e lo chiede.

Attualità
PARCHEGGIO: RISCHI E RISPARMI
di Sergio Redaelli

Storia
SI VENDE L’EX RICOVERO 
DEGLI SCAMPATI
di Franco Giannantoni

Opinioni
LA CITTÀ DEL “CAPITALE UMANO”
di Michela Barzi

Sarò breve 
COLPO DI TEATRO
di Pipino

Cultura
CARNEVALE TRISTE
di Maniglio Botti

Apologie paradossali
MEMORIA: FICTION E VERITÀ
di Costante Portatadino

Universitas
CAINO CHE NON MUORE MAI
di Sergio Balbi

Attualità
QUANDO LA PACE È POSSIBILE
di Margherita Giromini

Società
SCUOLA E LAVORO
di Livio Ghiringhelli
Sport 
DOPING PER TUTTI  
di Ettore Pagani
Lettera da Roma
COME JEP GAMBARDELLA
di Paolo Cremonesi
Ambiente
GIÙ LA PALAZZINA LIBERTY 
di Arturo Bortoluzzi 
Incontri
“TUTTO PORTA AL GRANDE AMORE”
Attualità
“NUNCA MÀS”
di Carlo Botti
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