
In teoria l’asse della politica sembra essersi spostato di poco. 
Il pisano Enrico Letta e il fiorentino Matteo Renzi sono entram-

bi toscani, appartengono allo stesso partito, sono relativamente 
giovani, hanno un’esperienza politica maturata vicino al mondo 
cattolico. A questo punto è forse inutile chiedersi perché Renzi 
si sia sentito in dovere di fare lo sgambetto a Letta: il mondo 
della politica sembra ormai avere delle regole di cui ai comuni 
cittadini sfugge il senso e la logica.
Comunque con gli occhiali varesini si può guardare al nuovo 
Governo con qualche speranza che si metta mano alle vere 
riforme per il Paese in modo da rendere più facile anche l’avvio 
della soluzione per i problemi locali.
Ci sono alcuni grandi temi comunque che coinvolgono diretta-
mente il Varesotto e che hanno una rilevanza nazionale.
Al primo posto va messo il tema delle infrastrutture con il gran-
de nodo dell’aeroporto della Malpensa. Il rischio delle incom-
piute è infatti sotto i nostri occhi. I lavori per l’Arcisate - Stabio 
sono fermi da mesi in attesa di un parere che cada dall’alto 
da parte del Comitato interministeriale per la programmazione 
economica che dovrebbe dare il via libero allo spostamento di 
qualche tonnellata di terra dallo scavo a poche centinaia di me-
tri di distanza. Salvo poi dover attendere gli esiti degli eventuali 
ricorsi al Tar, delle deliberazioni delle conferenze di programma, 
delle approvazioni di sindacati ed enti locali. L’ultima notizia è 
che i lavori di sbancamento ripartiranno a settembre mentre sul 
tratto svizzero inizieranno a correre i primi treni per i viaggi di 
prova: e già, gli svizzeri sono in perfetto orario rispetto all’aper-
tura prevista e concordata per il maggio 2015 in coincidenza 
con l’inaugurazione dell’Expo milanese.
Basterebbe questa vicenda per dimostrare la necessità di un 
cambio delle regole, di una semplificazione amministrativa, di 
un superamento della logica del “tutto vietato tranne quanto 
esplicitamente permesso”.

L’altro grande tema è quello della Malpensa, un aeroporto che 
doveva e poteva diventare il quarto centro logistico europeo a 
livello di Londra, Parigi e Francoforte, e che invece vede il suo 
futuro ancora una volta minacciato dalle scelte del Governo e 
di Alitalia costretti ad accettare l’offerta degli sceicchi del Golfo 
pur di tentare l’ennesimo salvataggio della compagnia. Peccato 
che gli sceicchi pare abbiano posto come condizione un’ulte-
riore riduzione dell’operatività sullo scalo milanese nell’ambi-
to dei risparmi per riportare almeno in pareggio i conti della 
compagnia. La grande Malpensa, costata 1,5 miliardi di euro, è 
ormai il classico caso di miopia strategica di una classe politica 
intenta a favorire i piccoli interessi locali, interessi che peraltro 
sono poi i primi ad essere danneggiati.
Un altro fronte aperto è quello dei collegamenti autostradali. La 
Pedemontana che dovrebbe unire Gallarate a Bergamo rischia 
infatti di fermarsi a Lomazzo. Il primo tratto è stato in gran 
parte completato e sarà sicuramente aperto per l’Expo, ma 
sugli altri tratti c’è nebbia fitta sia per i finanziamenti, sia per la 
definizione del tracciato. La piccola bretella tra A8 e A9 sarebbe 
certamente utile per collegare meglio Malpensa alla Svizzera, 
ma non risolverebbe minimamente i nodi del traffico a Nord di 
Milano.
Agire e semplificare dovrebbe essere il grande slogan di un 
governo che voglia affrontare i problemi del paese. Il nostro ter-
ritorio ha dimostrato di avere grandi potenzialità: l’ultima cosa 
di cui ha bisogno è qualcuno che metta i bastoni tra le ruote. 

U n futuro d’arte per piazza Repubblica. Dice Vittore Frattini, 
il cui talento da export (l’America lo conobbe quarant’anni 

fa) inorgoglisce Varese: “Ridisegnato quest’ambiente così poco 
armonioso, confortevole e rassicurante, bisognerà dare un 
tocco insieme d’ingegno e storia e localismo al luogo primario 
di accoglienza che abbiamo. Molti dei visitatori occasionali o 
abitudinari di Varese passano di qui, e gli si deve comunicare 
qualcosa d’importante. Qualcosa che colpisca, e che resti, e 
che non sia dimenticabile”.

L’occasione - paradossale e obbligata - data dal degrado dell’ex 
caserma va colta per fare di un danno un’opportunità. Crogio-
larsi nel rimpiangere è mediocre, proiettarsi nel futuro è posi-
tivo. Anche pratico, secondo Frattini. “La caserma – sostiene 
- per me va abbattuta e basta. Meglio ricostruire ex novo, dare 
l’incarico a un architetto di vaglia, realizzare finalmente un’o-
pera edilizia di significativa qualità. Nel passato se ne poteva 
fare più di una, però non si è voluto. Troppa incertezza, troppo 
immobilismo, troppi errori”.
Tra di essi, uno che non gli va giù. “Penso a un grande maestro 
come Mario Botta e alla rimozione della possibilità di servir-
sene in concreto. Cioè di affidargli la trasformazione di luoghi 
identitari di Varese. Che peccato. Addirittura gli commissionaro-
no il progetto del teatro, quando si credeva razionale costruirlo 
in via San Francesco d’Assisi in fianco ai Giardini Estensi, e poi 
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gli dissero: scusi, sarà per 
un’altra volta. Abbiamo 
cambiato parere. No, non 
si fa così”.
E adesso, che cosa si 
potrebbe fare? Senz’altro 
togliere barriere, oscurità, 
impedimenti da piazza 
Repubblica. “È nata per 

respirare in grande, e deve recuperare questa spaziosità, 
concedere un orizzonte largo, invitare all’incontro, essere il 
centro dell’organizzazione urbana. E poi bisogna caratterizzarla 
fortemente con le tracce del passato. Immagino la collocazione 
di sculture d’autori entrati nella nostra storia: Tavernari, per dir-
ne uno. Bodini, per dirne un altro. Mio padre Angelo, per dirne 
un terzo. E ancora: Cassani, Sangregorio. Facciamo vedere di 
che segni siamo stati capaci, e quanto essi siano evocativi del 
meglio, e come possano suggerire una positiva imitazione”.
Firme d’altri tempi. Ma, perché no, anche della contempora-

neità. Per esempio: e se la cornice della riveduta piazza fosse 
un percorso di mosaici eseguiti da lui, da Vittore Frattini, per 
conferire colore, leggerezza, fantasia a un posto che ha sempre 
suggerito un esercizio emozionale d’impronta contraria? “ È una 
possibilità di rendere un servizio a Varese che non scarterei 
affatto – risponde - e che tuttavia potrebbe trovare attuazione 
solo nella speciale sensibilità d’un architetto che prenda a cuo-
re la città, accenda d’empatia il suo rapporto verso di essa, si 
immedesimi nel nostro sentire. Non facile da trovare, un inter-
locutore simile, perché dovrebbe essere contemporaneamente 
preso dall’inventiva del professionista di classe e dall’innamora-
mento del forestiero colpito dalla bellezza d’un sito”.
Nelle more dell’attesa, siamo ottimisti o pessimisti? “Siamo 
fiduciosi che agli sbagli reiterati sopravvengano le felici intuizio-
ni”. In fondo, il Risorgimento insegna, siamo dei garibaldini ad 
honorem, e dovremmo avvertire nell’intimo il richiamo dell’au-
dacia. Il Gran Nizzardo transitò di qui, e più volte, tanto che 
per l’appunto gli dedicarono il manufatto militare: servirà pure 
qualcosa anche ai posteri, ciò che servì agli antenati.

La nostra caserma, che tanto sta facendo parlare di sé, ha 
vissuto, nel perimetro dei suoi esausti muri, alcune belle sto-

rie da evocare. Chi gira impietoso attorno al malandato corpo, 
gridando “tiratela giù, tiratela giù “, insofferente dell’ingorgo au-
tomobilistico, forse ignora quanto di vita e passione e sofferen-
za e attesa abbia animato le sue sale, che oggi sanno di ombra 
e memorie passate, e, per qualcuno, di attesa mortale. 
La caserma, costruita nel 1867, fu dedicata a Garibaldi. Era un 
segno di riconoscenza della città per chi aveva combattuto a 
Varese in sua difesa, scrivendo qui una tra le prime, fondamen-
tali pagine del Risorgimento. 
Tra le gloriose - e più liete - memorie legate alla caserma, c’è 
da registrare la presenza di Francesco Tamagno, allora giovane 
soldato di leva, destinato a diventare, come qualcuno avrebbe 
scritto, “il più grande fenomeno canoro dell’Ottocento”. Tama-
gno, allora diciottenne, si era nel 1869, fece qui il suo servizio 
militare, alloggiando negli stanzoni ancora freschi di vernice.
Nato a Torino, subito innamorato della dolcezza del nostro 
paesaggio, si portava appresso la nostalgia di giovane uomo 
lontano da casa, annegandola nella malinconia leggera della 
collina. 
Un episodio che lo riguarda rimanda a una sera d’estate.
Il soldato Tamagno, arrivato coi commilitoni alle pendici del 
monte Chiusarella per un’esercitazione, preso dalla profondità 
della notte e del cielo stellato, non riuscì a trattenersi, con-
travvenendo alla disposizione di non disturbare il sonno della 
truppa. E, colui che sarebbe stato soprannominato dai giornali 
inglesi “il cannone Armstrong dei tenori” dispiegò nella valle la 
piena potenza della voce, infrangendo gli ordini. La punizione 
non si fece attendere e Tamagno pagò la trasgressione con di-
versi giorni di rigore. Ma bene aveva fatto a trasgredire, perché 
gli stessi ufficiali, ligi al regolamento, provvidero poi a indiriz-
zarlo a loro spese presso un maestro varesino, che avrebbe 
contribuito a migliorarne le potenzialità canore e artistiche, già 
dimostrate in altre occasioni, su qualche palcoscenico minore. 
Le indiscusse qualità di Tamagno lo avrebbero in breve condot-
to a una strepitosa carriera di interprete operistico, fino a diven-
tare tra i più stimati protagonisti dell’opera verdiana, prediletto 
anche dal Maestro.

Ormai celebre, sarebbe poi sempre tornato a Varese, dove ave-
va acquistato la bella villa sulla collina di Giubiano, Villa Albuzzi 
del Pero, poi proprietà dell’Ospedale. Trascorreva nella dimora 
neoclassica, appartata nel verde, soggiorni prolungati. Vi si 
trasferirà poi definitivamente negli ultimi anni della sua vita. 
Che terminerà proprio qui, a soli cinquantaquattro anni, vinto 
da cardiopatia. 
Il tenore apriva a tutti la sua villa ogni anno, in occasione della 
ricorrenza dedicata a Santa Elisabetta, il 2 agosto. Invitava i va-
resini a festeggiare con lui, e i più cari amici a giocare a lunghe 
partite di scopa e tarocchi. Si dice che quando poi si deliziava 
di intrattenere gli ospiti cantando, affacciato a un balconcino 
della cappella della villa adibita a sala di musica, i cristalli dei 
lampadari vibrassero. 
La sua affezione per la città fu, insomma, totale e per sempre. 
Potrebbe essere pari quella di Varese per lui?
Se avremo il teatro nel perimetro della caserma - o dove mai 
sarà - ma sarebbe significativo fosse proprio lì - intitoliamolo 
a Tamagno. Nella speranza che possa tornare magari anche 
un po’ di bel canto. Come ai tempi in cui al Teatro Sociale ci si 
poteva vantare di arrivare in palcoscenico, precedendo la Scala, 
con certe prime di alto livello. Al Sociale cantò più volte anche il 
nostro Tamagno e con lui, e dopo di lui, lavorò una folta schiera 
di interpreti di altissimo livello, sia attori sia cantanti: erano Gi-
gli, e Zacconi, Giacchetti e Musco, Dina Galli e tanti altri, come 
ricorda il bravo Leopoldo Giampaolo che nella sua Rivista della 
Società storica varesina rimanda in proposito ai taccuini dei 
cronisti locali. 
Si legge nella Rivista che nel 1889 Tamagno tenne al Sociale 
un recital benefico e la Cronaca Prealpina scrisse: “Quando si 
presentò il commendator Tama-
gno, ormai nostro concittadino, 
un prolungato e caldo applauso 
scoppiò nell’affollato uditorio. 
E con ciò si volle dimostrare 
all’illustre artista quanto e come 
si pregiassero in lui i meriti del 
cantante e quelli eziandio dell’uo-
mo di cuore che aderì subito al 
desiderio di chi lo aveva invitato a 
cantare, non solo, ma si pose cor-
po ed anima a lavorare nell’inten-
to di assicurare l’esito artistico e 
…finanziario del concerto”.
Questo era il cuore di Tamagno.
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La prima apparizione pubblica di Vittorio Sgarbi a Varese 
risale ai primi anni del Premio Chiara, credo il 1993, quando 

la città, sotto un tendone in piazza Monte Grappa, scopriva con 
entusiasmo gli incontri con scrittori, libri, librai, critici, cioè il 
mondo letterario.
Enrico Baj, autorevole pittore contemporaneo, doveva ogni tan-
to trascurare l’amato studio di Vergiate, fucina delle sue opere 
più significative, per impegni amichevolmente presi a favore 
della cultura varesina. E, appunto nella calendarizzazione del 
programma del premio dedicato allo scrittore luinese, Baj aveva 
previsto una “ospitata” di Vittorio Sgarbi, personaggio del gior-
no, di grande caratura, abilissimo provocatore, al punto d’es-
sere capace di avviare scenate clamorose anche se non c’era 
nessuno a contraddirlo. Come fu in quel tardo pomeriggio con 
urla, parolacce, invettive contro il sistema Italia della cultura, 
a Varese in quel momento rappresentato da un incolpevole e 
atterrito Baj, per di più strappato alle sue composizioni.
La scorsa settimana vedere in piazza Repubblica Vittorio Sgarbi 
more solito logorroico ma costruttivo e sereno a fianco del sin-
daco Fontana non è stata però una sorpresa: il critico d’arte da 
tempo riserva invettive a cretini autentici, mentre le esperienze 
negative e la saggezza, dovuta ad anni di battaglie, gli permet-
tono di trasformare in servizio la competenza che ha. 
Durante un’ispezione alla caserma Garibaldi Sgarbi ha con-
sigliato di rispettare il suo primitivo aspetto esterno per poi 
procedere all’interno dell’edificio alla realizzazione del teatro. 
Sgarbi sarà il presidente della commissione che dovrà valutare 
il progetto dell’intervento.
Quando si potrà avviare i primi passi non si sa perché occorre 
attendere il nulla osta della Soprintendenza che qui al Nord ri-

esce a essere intelligente mastino a guardia della nostra storia 
artistica, mentre in altre regioni sembra a volte inascoltata a 
causa di particolari situazioni ambientali, chiamiamole così.
Da noi in effetti a ignorare la Soprintendenza sembrano, con 
una certa frequenza, non tanto i privati, ma le istituzioni e non 
per dar luogo a malaffare, semplicemente per insufficienti 
conoscenza e avvedutezza. Da anni si discute della sorte dell’e-
dificio della Garibaldi e solo adesso, alla vigilia o quasi di un 
possibile sbocco realizzativo, ci si deve accorgere di un passag-
gio importante come il parere dello Stato.
Sembra l’avvio di una delle tante, troppe storiche toppate 
comunali dell’Era Lombarda, come le funicolari, la perdita dello 
stesso Premio Chiara e tante altre perle tra le quali eccelle 
l’urbanistica che ci ha visti grandi in una miopia a danno di uno 
sviluppo corretto della città. Solo qualche voce saggia, subito 
soffocata, per esempio c’è stata contro due errori sbalorditivi 
come la mancata delocalizzazione dei due ospedali cittadini, il 
Circolo e il Del Ponte. Il loro trasferimento in periferia avrebbe 
infatti liberato per altre destinazioni, meno aggressive sul tes-
suto urbano, due grandi aree di un centro abitato oggi al limite 
dell’asfissia. Non dimentichiamoci inoltre che la viabilità interna 
è vitale per una urbanistica di autentica civiltà: se oggi abbiamo 
la circonvallazione Sud incompiuta e tante strade intasate dal 
traffico lo dobbiamo a incapacità amministrativa e pure alla 
mancanza di una forte cultura di contrasto nei confronti dei 
responsabili della gestione civica. L’arteria prevedeva il collega-
mento con Casciago e altri intelligenti raccordi realizzati dalla 
Provincia, possibile con un prolungamento di corso Europa 
garantito da convenzioni che sono state lasciare scadere. Se 
guardiamo al passato senza trarne mai lezioni diventeremo la 
retroguardia della Lombardia, se già non lo siamo. Nemmeno 
i mass media sono esenti da critiche: possiamo essere stati 
inadeguati in termini di controlli, stimoli o denunce. 
Vero che per noi giornalisti ci sono le indicazioni degli editori, 
ma è altamente improbabile che da loro ci vengano consigli di 
aiutini a eventuali De Rege della cosa pubblica. 

Le Chiese cristiane d’Oriente, incluse quelle cattoliche che 
hanno accettato il primato del Papa, a differenza delle altre 

che godono di un’autonomia completa (autocefalia) e non 
rispondono a una giurisdizione superiore, bensì soggiacciono 
all’autorità dei rispettivi sinodi, sono rimaste ormai come una 
minoranza, più o meno esigua, all’interno della popolazione, im-
paurite da tante guerre e violenze subite da masse musulmane 
strumentalizzate, custodi di una spiritualità perduta, coscienti 
di dovere la continua erosione delle loro appartenenze anche 
ai rapporti con un Occidente ancora scarsamente interessato 
a un’efficace protezione delle loro singolari esperienze. Lo 
scandalo maggiore risiede altresì nel non essere stati i cristiani 
capaci di ottemperare all’estremo richiamo all’unità elevato 
da Cristo poche ore prima della sua passione e morte, quello 
all’unità, a essere una cosa sola “perché il mondo creda che Tu 
(Padre) mi hai mandato”.
I rapporti esterni sono poi peggiorati rispetto al tempo delle 
dittature (si vedano i casi di Hosni Mubarat e prima di Saddam 
Hussein), che, pur violente, costituivano un argine al potenziarsi 
dell’islamizzazione (ma il mondo musulmano stesso soffre di 
una grave crisi di identità). La presa di coscienza da parte del 
popolo contro i dittatori non ha portato allo sviluppo di una 

maggiore libertà, ma verso la destabilizzazione. Onde il compito 
eroico per i cristiani di propagandare il pieno riconoscimen-
to dei diritti di cittadinanza e un’autentica democrazia, non 
chiudendosi nelle varie comunità (cosa ben difficile in tempi 
di persecuzione) o limitandosi a rimpiangere la sostanziale 
convivenza del passato. Amara è certo la constatazione che la 
religione più diffusa del pianeta risulti quasi estirpata dal e dai 
luoghi d’origine.
Rivolgendo lo sguardo in termini retrospettivi si consideri ad 
esempio che mentre in Turchia nel 1914 il 20% della popola-
zione era cristiana, oggi la percentuale si è ridotta allo 0,2 %. 
Prima della rivoluzione islamica in Iran (cioè nel 1978) su 40 
milioni di persone 8 erano cristiane ; ora sono 60.000 su 70 
milioni. Il Libano non è il paese della convivenza religiosa, spes-
so ci si chiude nei ghetti, ma su 4.500.000 abitanti i cristiani 
ammontano a poco più di un terzo (mentre al Sud si attestano 
gli sciiti, al Nord i sunniti, sulle alture dello Chouf i drusi, sul 
Monte Libano rimangono i cristiani ). La popolazione palestine-
se cristiana non supera il 4 %.
L’Armenia, la prima nazione ad abbracciare il Cristianesimo 
(conversione del re Tiridate III nel 301, dopo la predicazione 
apostolica dei due discepoli di Cristo, Taddeo e Bartolomeo) ha 
conquistato l’autocefalia nel IV secolo, ha rifiutato il nestoria-
nesimo e conosciuto nel 451 il suo battesimo di sangue nello 
scontro con i Persiani, che volevano convertirla allo zoroa-
strismo; da quel momento il connubio tra religione e sentire 
nazionale è sempre stato fortemente avvertito. La residenza del 
katholicòs è a Etchmiadzin presso Yerevan e dopo il genocidio 
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perpetrato dai Turchi nel 1915-1916 l’Armenia ha conosciuto 
una diaspora di rilievo, registrando oggi 6 milioni di fedeli, di cui 
la metà all’estero. Il patriarcato armeno cattolico, oggi forte di 
400.000 aderenti, è entrato in piena comunione con Roma nel 
corso del XVIII secolo (1742) e ha sede a Beirut. 
La Chiesa siriaca orientale o caldea si caratterizza come nesto-
riana (la sua teologia spezza l’unità dell’uomo-Dio) e registra 
173.000 fedeli; per la parte cattolica (la separazione si è verifi-
cata con l’ordinazione nel 1553 del primo Patriarca di Babilonia 
dei caldei (con sede a Baghdad ) da parte di Giulio III) si anno-
vera la presenza di circa 130.000 fedeli; liturgia in aramaico. 
La maronita, cattolica, è l’unica a non avere una gemella orto-
dossa concorrente e a essere rimasta sempre in comunione 
con Roma; nata in ambito monastico da San Marone, vissuto 
non lontano da Antiochia e morto nei primi anni del V secolo, 
vede il suo Patriarca a Beirut e ha la sua liturgia in arabo; anno-
vera 3,2 milioni di fedeli.
La Chiesa melchita, con derivazione antiochena, risale al perio-
do immediatamente successivo al Concilio di Calcedonia (451), 
è stata antiiconoclasta e sostenitrice del Filioque (processione 
dello Spirito dal Padre, ma attraverso il Figlio). Con lo scisma 
del 1724 dall’invadenza costantinopolitana si ha la creazione 
della Chiesa greco-melkita cattolica, avversa però a tutti i tenta-
tivi di latinizzazione forzata. I cattolici di questo rito, celebrato in 
lingua araba, risultano circa 1.350.000. Patriarcato a Damasco. 
La Chiesa copta è la Chiesa cristiana d’Egitto, erede dell’antica 
liturgia detta di Marco. Fece la comparsa ufficiale solo alla fine 
del II secolo, si distingue col Didaskaleion (tra i celebri mae-
stri Panteno, Clemente Alessandrino e soprattutto Origene), si 
segnala nei IV secolo per il fenomeno monastico e con Atanasio 
brilla nella lotta contro l’arianesimo; afferma i suoi diritti rispet-

to ad Antiochia e 
soprattutto nei con-
fronti di Costantino-
poli; subisce quindi 
un ripiegamento 
sotto la dominazio-
ne musulmana; fal-
lisce nel Concilio di 
Firenze la riunione 
con Roma in quanto 
la intende come un 
ricongiungimento 
tra partner uguali. A capo dei copti , che risultano consistere in 
otto milioni circa di aderenti, sta il Patriarca di Alessandria, che 
risiede al Cairo dall’XI secolo. I coptocattolici muovono i primi 
passi nel XVIII secolo, si rifondano nel 1895 dopo l’istituzione di 
un loro Patriarcato nell’agosto del 1824 e attualmente risultano 
essere 265.000. 
Si dovrebbe concludere con la Chiesa etiope, autocefala e 
monofisita, e quella giacobitica, suddivisa in siro occidentale e 
siromalabarica, che si raccoglie in India. La prima, col Patriarca-
to ad Antiochia, registra 1.600.000 fedeli. I malabaresi cattolici 
ammontano a 3.758.000, i malankaresi cattolici a 408.000. 
Oggi la Chiesa di Roma guarda con spirito di grande ammira-
zione e positività le esperienze dell’Oriente cristiano, anche 
separato, per il loro modo originale di intendere il rapporto con 
il Salvatore; sulla via della pace e dell’attività diplomatica di 
sostegno vanno ricostruiti i ponti, riscoperti momenti di unità 
e di fraternità, riconquistata loro la fiducia in un domani senza 
incubi. L’odierna è una prova terribile da superare insieme, 
comunitariamente.

Pensieri impensati
MI FA UN PO’ SENSO PENSARE CHE 
DENTRO DI ME C’È UNO SCHELETRO
di Morgione

Storia
NEL PAESE DI PAPA FRANCESCO
Guerra di campanile nell’Alta Langa
di Franco Giannantoni

Apologie paradossali
SONO SOLO CANZONETTE
Sanremo, Grillo, il PD, la Litti
di Costante Portatadino

Attualità
SONDAGGI E VERITÀ 
Ciò che interessa e ciò che si dichiara
di Maniglio Botti

Cultura
IL TESORETTO NEL BAULE
Ritrovate opere di Luigi e Emilio 
Faini e di Carlo Cassani
di Sergio Redaelli

Sarò breve
UTILI E INUTILI
Dispiace dirlo
di Pipino

Società
POVERI E MALATI, ECCO 
LA SOFFERENZA
Missione nel lebbrosario di Raoul Follerau
di Luca Spriano

Opinioni
LE RAGIONI DEGLI SVIZZERI
Referendum, immigrazione, polemiche
di Robi Ronza

Società
UN’EPOCA “CHILDFREE”? 
Il nuovo divieto del terzo millennio
di Margherita Giromini

Storia
LA SPINA DORDSALE DI ARIANNA
A scuola dalla nostra grande cultura
di Federico Schneider

Attualità
IN AIUTO DEGLI SFRATTATI 
Mappatura per l’housing sociale gratuito
di Massimo Crespi

Sport
SACCHETTI E SASSARI, 10 E LODE 
Competenza e fiducia per l’ex varesino
di Ettore Pagani

Storia
LA SALDEZZA DI NERVI CHE MANCÒ
Viaggio nella prima guerra mondiale
di Vincenzo Ciaraffa

Cultura
DA OMERO A TOLKIEN, LA 
SCOPERTA DEL PADRE
Iniziativa della Fondazione Patrizia Nidoli
di Annalisa Motta

Ambiente
CAVE: CHE COSA NASCONDE 
IL RECUPERO 
Società civile e ambientalisti si muovono
di Arturo Bortoluzzi
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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.

Il Patriarcato Armeno a 
Gerusalemme, lungo la Via Dolorosa

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:


