
Ipocrisie. Renzi che dice: è il PD ad avermi chiesto di costrin-
gere Letta alle dimissioni. Semmai il contrario: Renzi che 

convince il PD a far mancare il sostegno a Letta. Ma Letta che 
fa poco, quasi nulla, per respingere l’agguato. Aveva una sola 
arma: combinare di meglio e di più. Non l’ha saputa (potuta) 
usare. Poi Renzi ci ha messo del suo: il pungolo dell’ambizione, 
l’urgenza d’arrivare, la frenesia da potere. Vuole rifare l’Italia, lo 
giudicheremo da questo: dal fare, dal rifare. Importanza delle 
parole: zero. Giudizio sugli atteggiamenti: inutile. Valutazione di 
prospettiva: incerta. Il nocciolo: trovare i soldi per farcene tirare 
fuori di meno. Che grande impresa, auguri.
Non glieli ha porti Letta, offesissimo. Reazione singolare. Letta 
che nuota nella politica da quand’è giovincello; che ne cono-
sce barche e rotte, ciurme e corsarismi; che si è seduto con 
disinvoltura dove altri stavano e poi non sono stati più. Sarebbe 
comprensibile la meraviglia e il turbamento d’un neofita credu-
lone, non lo è quella d’uno smagato navigante. E poi, a rac-
contarcela tutta: che abbraccio studiato e teatrale nella scena 
madre con Bersani, in Parlamento, a scopo contundente verso 
Renzi. Così, tanto per dimostrare urbi et orbi che i Democratici 
sono più divisi oggi di ieri. Però, attenzione a quanto scriveva 
Verga: ciascuno ha le stigmate dei suoi peccati. Ciascuno.

***

Ipocrisie. Renzi, mentre si dibatte sulla fiducia al governo, 
manda due biglietti al collega Di Maio, grillino, uno dei vicepre-
sidenti di Montecitorio. Gli comunica la disponibilità a discutere, 
sui temi che interessano tutti, anche con la parte avversaria. 
Oppositrice. Di minoranza. L’altro gli risponde: dialogo, mai. 
Renzi insiste, nuovo diniego. Finisce la storiella? È solo il 
prologo. Di Maio, a corrispondenza conclusa, pubblica tutto on 
line. Nel nome della trasparenza. Ma quale trasparenza? Lo 
scambio di missive era avvenuto sotto gli occhi di seicentotren-
ta deputati, il contenuto appariva corretto e quasi banale, che 
cosa bisognava rivelare se non la propria, supposta diversità? 
Già. Però Di Maio ci ha provato lo stesso. Alla faccia dello stile, 
dell’eleganza, dell’etica: roba indegna d’attenzione, come dimo-
strano le maniere verbali usate dai pentastellati verso i rivali. 
Va bene essere severi, intransigenti, rigorosi. Ma perché i nodi 
vengano al pettine, come ha scritto Sciascia in “Nero su nero”, 
ci dev’essere il pettine. Qui non c’è.

***

Ipocrisie. L’ex caserma Garibaldi, ignorata per anni dall’Ammini-
strazione comunale che dopo averla acquistata avrebbe dovuto 
garantirne la conservazione, è diventata d’improvviso patrimo-
nio dell’umanità varesina anche agli occhi varesini più distratti, 

chiusi, ciechi. Come se, in questa stucchevole vicenda, non ci 
fossero delle responsabilità; come se non si fosse trascurato 
d’adempiere al dovere civico; come se non si fossero dimenti-
cati i fondamentali della buona tutela municipale. Tutela delle 
persone e delle cose. È il caso d’allertare il ricordo agli smemo-
rati, perché se è giusto chiamare tutti a radunare idee e forze 
quando l’emergenza chiama, è ingiusto mettere sullo stesso 
piano sensibilità che si sono mosse in passato su piani diver-
si. In dimensioni differenti. Dentro una dialettica dei contrari. 
Distinguere, ma non disgiungere, ammoniva Romagnosi nel-
l’”Associazione dell’etica, della politica e del diritto”. Appunto.

***

Ipocrisie. Questo parcheggio alla Prima Cappella che s’ha da 
fare, assolutamente, quasi che fosse un promesso sposo della 
varesinità, continua a ignorare il realismo: i costi esorbitanti, 
la roccia che sarà sfarinata tramite esplosioni dinamitarde 
mettendo a rischio la piccola chiesa dell’Immacolata, la disponi-
bilità d’alternative (area di sosta sul terreno ove insiste l’ex piz-
zeria, a lato dell’incipit dell’acciottolato seicentesco). Eccetera. 
Si chiedono i pareri alla Sovrintendenza, ma non si sovrintende 
al problema con il buonsenso necessario. Rimossa ogni critica, 
spallucce a un’eventuale retromarcia, avanti dritti e risoluti. 
Intanto basta un’occhiata domenicale di sole, e l’imprevidenza 
dei sorveglianti del traffico provoca il tradizionale caos sacro-
montino. Che cosa succederà a cantiere aperto, nella curva che 
immette al rettilineo su cui s’affaccia l’Arco del rosario: quale 
ingorgo, quale inquinamento, quale pastrocchio? Bisognerebbe 
cambiare orientamento, parere, decisioni. Macché. Immobili-
smo totale. Vale, dato il luogo pellegrino, trasferire qui la testi-
monianza cristiana di Madeleine Delbrel negli spazi degradati 
della banlieue parigina: “Tu, o Signore, ci hai scelti per essere 
in un equilibrio strano: un equilibrio che non può stabilirsi né te-
nersi se non in movimento, se non in uno slancio. Un po’ come 
una bicicletta che non sta su senza girare, una bicicletta che 
resta abbandonata contro un muro finché qualcuno la inforca 
per farla correre veloce sulla strada”.
Siamo privi di pedalatori politici, nella terra del ciclismo sporti-
vo.
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Editoriale

IPOCRISIE 
Un parlamento, una caserma, un monte sacro   
di Massimo Lodi



I due incontri promossi dal Decanato di Varese sulla figura di 
monsignor Carlo Sonzini, sacerdote varesino di cui è in corso 

la causa di beatificazione, hanno riproposto alla città un esem-
pio luminoso di come la fede, vissuta nella sua integralità, lasci 
segni profondi nella storia di un territorio quando va a toccare 
la dimensione educativa e la formazione spirituale della cultura 
cristiana. 
Il fattore dominante nella figura di questo sacerdote è stata la 
ricerca della santità, sperimentata e praticata come semplice 
adesione alla volontà di Dio nel quotidiano, nella certezza di po-
ter riconoscere la sua presenza nei fatti stessi della vita. Senza 
voler riprendere tutti gli aspetti della sua personalità, vorremmo 
almeno ricordare il suo straordinario contributo alla diffusione 
della stampa cattolica come fondatore del settimanale Luce, 
sapendo che oggi è più che mai importante che il cristiano si 
inserisca nel variegato mondo della comunicazione con un 
proprio volto ed una propria precisa identità, utilizzando gli 
strumenti che la tecnologia ci offre, come ad esempio Internet, 
mantenendo un chiaro giudizio sulla realtà da comunicare.
Anzitutto colpisce che Sonzini abbia scelto per il suo apostolato 
di creare un settimanale cattolico legato ad un ambito territoria-
le definito e prossimo: non un giornale di portata nazionale, ma 
uno strumento per informare sulle vicende della realtà locale, 
dando rilievo alle notizie più dirette della vita quotidiana della 
gente e lasciando poco spazio alla discussione di carattere 
ideologico per sviluppare un giudizio più critico sulle vicende 
di casa propria. Infatti, a monsignor Sonzini interessava partire 
dalla realtà fatta di volti e di avvenimenti prima che di pensieri 

o interpreta-
zioni, e in ciò 
è oggi straor-
dinariamente 
moderno e 
controcorren-
te: contro una 
prassi in cui la 
notizia viene 
creata da chi la 
comunica, anzi 
spesso il fatto 

sembra essere preceduto da una volontà di piegarlo necessa-
riamente ad un’opinione che si vuole imporre, Sonzini insegna 
il metodo di chi parte dalla realtà per ricavarne ciò che deve 
diventare notizia, servendo in questo la crescita della coscienza 
dei lettori. Difendere la realtà come contenuto dell’informazione 
è essenziale per non stravolgere l’ordine delle cose, e il primato 
dell’accadere supera la capacità dell’immaginare o del voler 
forzare gli indirizzi dell’opinione pubblica. Il valore sta nella 
continua ricerca della Verità di quanto accade, ed il tentativo 
interpretativo non deve mai sconvolgere i dati o piegarli ad un 
giudizio preconcetto. Ciò passa attraverso un lavoro comunica-
tivo il cui scopo non è convincere i lettori ma aiutarli a vivere 
al meglio la sfida offerta dalle circostanze. Questo monsignor 
Sonzini fece attraverso le colonne del Luce con un linguaggio 
semplice e chiaro per poter raggiungere proprio tutti. 
Allora nasce anche una deontologia giornalistica che chiede di 
non rinunciare mai a comunicare il bene, soprattutto il bene, 
così che il lettore sia spinto a lasciarsi educare dalla realtà. 
monsignor Sonzini univa così la sua straordinaria capacità di 
educare le persone attraverso la predicazione e la parola del 
confessionale alla missione di educare anche attraverso i nuovi 
mezzi di comunicazione di massa, vivendo la sua vocazione di 
amore all’uomo attraverso l’azione culturale del saper dare un 
giudizio cristiano sui fatti che accadono. 
Oggi più che mai la Chiesa ha bisogno di un linguaggio che 
esprima la “grammatica elementare dell’umano”, per comuni-
care in modo efficace una capacità di giudizio fondata sull’ade-
renza alla realtà. Solo così si può venire educati ad esprimere 
un proprio giudizio critico, senza rimanere imprigionati nella 
perversa gabbia delle ideologie. Oggi i tempi sono molto diversi, 
ma rimane la lezione della fiducia di monsignor Sonzini nella 
provvidenza che sostiene l’intelligenza alla ricerca della verità, 
e al tempo stesso utilizza ogni mezzo perché il bene possa 
trovare un’adeguata diffusione. Non esiste più La creatura di 
questo santo prete, il settimanale Luce, ma rimane l’esempio di 
come la parola scritta abbia saputo documentare e descrivere 
la ricchezza della vita di un territorio abitato dalla presenza viva 
di cattolici desiderosi di trasmettere dalle colonne di un giorna-
le qualche segno della grazia che li ha conquistati. Riprendere 
il valore di questa lezione rilancia tutti in un rinnovato impegno 
ecclesiale che ci rimette nella tradizione inaugurata da questo 
sacerdote che speriamo di poter presto annoverare tra i santi 
della Chiesa.
Nella foto: don Sonzini, in alto al centro, tra i primissimi colla-
boratori del Luce (dal volumetto di Massimiliano Taroni, Mons. 
Carlo Sonzini, Editrice Velar 2013)

Il parcheggio interrato alla Prima Cappella? “È una follia. Temo 
che dirlo non serva a molto perché il Comune ha già preso le 

sue decisioni, spero soltanto che i lavori non provochino danni 
alla chiesetta dell’Immacolata: il pericolo esiste, siamo su un 
tornante e sotto è tutta roccia del Sacro Monte, la più dura 
che ci sia”. Lo dice l’ingegner Arturo Redaelli, titolare con i figli 
Leandro e Lorenzo dello studio tecnico associato in via Speroni 
che coordina la manutenzione ordinaria e straordinaria della 
Via Sacra. 
“Fu monsignor Pasquale Macchi a chiamarmi nel 1980 – spie-
ga –. Monsignore mi disse che mi avrebbe affidato l’incarico 
di occuparmi del Sacro Monte a una condizione: che lavorassi 

gratis. Gli diedi la mia parola d’onore e da allora non ho mai 
accettato soldi. Per questo a Varese qualcuno mi ha sopranno-
minato “l’ingegnere della Madonna”.
Lo Studio Redaelli (nessuna parentela con chi scrive) ha proget-
tato e diretto i lavori più importanti sul viale sacro negli ultimi 
trent’anni, dai restauri ordinati da monsignor Macchi negli anni 
ottanta, cappella per cappella, alla realizzazione degli ascen-
sori sotto la terrazza del Mosè: “Gli anziani facevano fatica a 
raggiungere a piedi il santuario – spiega l’ingegnere ottanta-
duenne –. Fu un lavoro impegnativo. Si dovette scavare nella 
durissima roccia di Santa Maria del Monte per ricavare i vani 
dei due elevatori, con corse di quattordici metri il primo e di otto 
metri il secondo. Ecco, lo stesso problema si presenterà con il 
parcheggio alla Prima Cappella. Parlo da trent’anni con i geologi 
e tutti confermano che quella del Sacro Monte è la roccia più 
resistente del Campo dei Fiori”.
Come fare, allora, per sbancarla? “Quando scavammo i vani per 
gli ascensori diventammo matti e alla fine decidemmo di chia-
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mare la Betontaglio, il gruppo con sede in via Campigli specia-
lizzato nelle tecniche di demolizione controllata. Anche allora, 
a dire il vero, si diffuse un certo allarme per i possibili danni 
al vicino santuario. La ditta utilizza macchine dotate di dischi 
d’acciaio che, girando, tagliano i materiali più duri come i calce-
struzzi, i cementi armati e la roccia. Costa di più ma almeno si 
è sicuri di non provocare danni. Personalmente sono convinto 
che la scelta del terreno in via del Santuario sia sbagliata e che 
i promotori non se la caveranno con la cifra di cui parlano (tre 
milioni) proprio per il costo degli scavi; per ricavare, oltretutto, 
un numero limitato di posti-auto”.
“Le vibrazioni potrebbero danneggiare la chiesetta del Berna-
scone che risale al 1604 – prosegue l’ingegnere –. Ricordo che 
già con monsignor Macchi fu necessario intervenire con piccoli 
rinforzi perché si erano aperte delle crepe. Per giunta all’Imma-
colata non c’è lo spazio per montare il cantiere, i committenti 
sono proprietari solo del pezzo di terreno da scavare e per 
impiantare il cantiere dovranno chiudere la via del Santuario. 
Sarebbe più adatta l’area dell’ex pizzeria. Appartiene al figlio di 
Toto Bulgheroni e a Monferrini della FIM che forse sono disposti 
a cederla e inoltre c’è già il passaggio di entrata e uscita sulla 
strada. Una possibile alternativa è costruire il parcheggio in 
piazza Montanari, lontano dalla zona monumentale e più vicino 
alla funicolare”.
Lo Studio Redaelli ha una lunga storia di progettazione a 
Varese. Nel 1928 il padre dell’ingegnere, Leandro, seguì la 
nascita del tribunale. Allora in quel luogo c’era una scuola che 
ospitava il monumento al Garibaldino ora in piazza del Podestà 
(la statua originale, in pietra, si trova all’interno della caserma). 
Settant’anni più tardi è toccato al figlio e ai nipoti ampliare il 
palazzo di giustizia con la collaborazione dell’ingegner Fagno-
ni di Firenze e realizzare l’aula bunker e il parcheggio per i 

giudici. Tra le tante 
attività, lo Studio 
ha realizzato il 
Lido e la Canottieri 
Varese, il campus 
di via Pirandello, 
ha ristrutturato la 
birreria Carlsberg 
e progettato lo 
stabilimento Lindt a 
Induno Olona, i pa-
lazzetti dello sport 
di Vedano e di Cas-
sano Magnago, ha 
rifatto l’ospedale di 
Cuasso e l’ippodro-
mo delle Bettole. Ora sta lavorando al palazzetto dell’Università 
dell’Insubria a Bizzozero. Al Sacro Monte lo studio professionale 
si è preso cura della rizzada con la collaborazione dell’impresa 
edile Caravati dal primo arco fino al Mosè, ha sistemato i muri 
che rischiavano di crollare e inserito i tiranti nella roccia alla 
XI Cappella. “Manca solo la gradinata che sale dalla terrazza 
panoramica al santuario – spiega l’ingegner Arturo –, aspettia-
mo il sopralluogo del sovrintendente Giuseppe Stolfi. Si tratta di 
rifare i ciottoli spaccati e le alzate in beola e in sasso che sono 
rotte. Qualcuno ha chiesto anche d’installare i corrimani in quel 
tratto impegnativo per chi sale, ma Stolfi ha risposto che se il 
Bernascone non li ha messi, non sarà certo lui ad autorizzare 
l’aggiunta di corpi estranei: “Chi non ce la fa prenda l’ascenso-
re”. Infine – conclude l’ingegnere – siamo intervenuti all’Arco 
di San Carlo dove le piogge avevano sbriciolato l’intonaco e lo 
abbiamo messo in sicurezza”.

Una fiction di due sere consecutive, il 24 e il 25 febbraio, sulla 
TV nazionale, ci ha raccontato la storia di Alberto Manzi, mae-

stro, termine di cui è utile richiamare l’etimologia: la radice “magis” 
così come “magnus” ci rimanda a una persona che possiede “più” 
qualità, qualcuno che va ritenuto un “grande”. Parliamo di Alberto 
Manzi, il “Maestro” dell’Italia che si affaccia all’industrializzazione 
degli anni ’60 e si accorge di rivolgersi ad un popolo di analfabeti 
(il venticinque per cento nelle isole maggiori). Uomini e donne che 
hanno urgenza di imparare i primi rudimenti del sapere, leggere e 
scrivere, e in un tempo ragionevole.
Era il 1960 e la Rai, che lo scorso 3 gennaio ha compiuto ses-
sant’anni, costituiva il grande e moderno mezzo di comunicazione 
di un paese troppo lungo, troppo montuoso, scarsamente collega-
to, con scuole non sempre raggiungibili. La TV era la chiave da usa-
re per rivolgersi alle masse. L’idea geniale di lezioni in TV, pensate 
per raggiungere un numero elevato di persone, riunite davanti ad 
un apparecchio televisivo, si poteva realizzare solo con il giusto in-
terprete. Alberto Manzi superò il provino e per otto anni, dal 1960 
al 1968, fu il maestro catodico degli italiani. La sera prima di cena 
(gli adulti lavoravano durante il giorno!), armato di gessetti e di 
lavagna, spiegava le regole della nostra lingua. Il risultato: quattro-
cento ottantaquattro puntate e un milione e mezzo di persone che 
ottennero il diploma di scuola elementare.
Una persona speciale? Sicuramente sì, ma anche un maestro 
controcorrente, capace di svolgere il suo compito con intelligenza, 
abilità e flessibilità: con l’esperienza pregressa di insegnante in 

un carcere minorile, con novanta ragazzi analfabeti, riuscì dove 
ben quattro suoi colleghi avevano fallito. Realizzò uno spettacolo 
teatrale basato su un testo frutto del lavoro di quattro carcerati; in 
un’aula senza arredi né materiale didattico pubblicò “La tradotta”, 
il primo giornale italiano prodotto in un carcere.
Chiediamoci che cosa contraddistingue un maestro speciale da un 
“normale” docente. Oltre alle competenze di base, che dovrebbero 
essere scontate, la capacità di relazionarsi in modo creativo, di 
individuare percorsi nuovi per attirare e mantenere l’attenzione; al 
provino Manzi stracciò il copione e propose la “sua” lezione sulla 
base di rapidi disegni tracciati su un foglio bianco. Un metodo 
audiovisivo, rivoluzionario in tempi di aste e righello. Un maestro 
appassionato del proprio lavoro che, finita l’esperienza televisiva, 
ritornò a scuola, ad insegnare ai bambini delle elementari, pur 
essendo in possesso di due lauree, una in pedagogia e una in 
biologia. Conosciuto all’estero, si recò a parlare dell’esperienza 
scolastica televisiva sia in America Latina, dove gli analfabeti erano 
numerosi, sia in alcune università del Nord America, interessate 
al suo metodo di insegnamento. Il suo modello fu indicato dall’U-
NESCO come uno dei migliori per la lotta contro l’analfabetismo. 
Manzi fu attivissimo come scrittore di romanzi per ragazzi e di testi 
che diedero vita a fortunate trasmissioni televisive. Per vent’anni 
trascorse le vacanze estive in Amazzonia ad insegnare ai nativi, 
con l’appoggio dei Salesiani. Ebbe però un pessimo rapporto con 
le gerarchie scolastiche, direttori, ispettori, Ministero: rimase negli 
annali della scuola italiana la sua ferma opposizione al nuovo 
sistema di valutazione, quello introdotto nel 1977 con l’abolizione 
dei voti numerici. Manzi si rifiutò di elaborare “giudizi” discorsivi 
sui bambini, affermando che in quel modo essi sarebbero stati 
incasellati in descrizioni di risultati e di comportamenti, giudizi ben 
più dolorosi di un asettico “5” o “4”. Per questa disobbedienza fu 
sospeso dal servizio, privato dello stipendio, messo in disparte 

La zona dove dovrebbe sorgere il 
parcheggio

Cultura

NON È MAI TROPPO TARDI
L’esempio del Maestro d’Italia    
di Margherita Giromini



dalla pedagogia in auge in quegli anni. Riammesso a scuola con 
l’impegno di compilare le schede, elaborò una frase uguale per tut-
ti, bravi e meno bravi “fa quel che può, quel che non può non fa”, 
frase che fece riprodurre su un timbro da stampigliare sulla sche-
da. E il contenzioso burocratico si protrasse per qualche tempo.

Difficile incasellare una persona così poliedrica, creativa e anche 
ribelle in uno schema di semplice interpretazione. Buono l’intento 
della fiction che restituisce valore ad un’idea pedagogica forte del 
secolo scorso, aperto da Maria Montessori e chiuso nel 1997 con 
la scomparsa del “maestro d’Italia”.

“Non è stato Lui, Dio, a creare l’inferno! Siamo stati noi. Lui 
non ci aveva nemmeno pensato!”. Quindi nel piano della 

creazione di Dio non era contemplata l’esistenza dell’inferno. Lo 
hanno creato i diavoli! Anch’io spesso durante gli esorcismi ho 
chiesto al demonio: “Hai creato anche tu l’inferno?”. E la risposta è 
sempre la stessa: “Tutti noi abbiamo collaborato” (Padre Candido, 
esorcista). La prova che l’inferno esiste la si può trovare anche 
possedendo una TV, una radio, leggendo molti giornali. Per questa 
ragione sempre più umani mettono in soffitta gli schermi e vivono 
più serenamente. Il gossip dei partitini e dei partitoni è avvilente. 
Oggi leggiamo ad esempio che si potrebbe tornare al nucleare e 
privatizzare l’acqua, col governo Renzi. Siamo nella tradizione, 
nulla di nuovo: si abolì il finanziamento pubblico dei partiti con un 
referendum. Sappiamo poi come è andata. Il Popppolo è sovra-
no. Ciascuno di noi si può scegliere una strada per uscire dalla 
sofferenza e dal rischio di caduta nella demenza precoce, prima 
dell’inferno, che è anche qui. La prima via è quella di uscire dalla 
tossicodipendenza radiotelevisiva. Dopo alcune settimane, chi ha 
percorso questa strada, capisce di esser circondato da drogati che 
parlano del nulla, a volte si indignano, tra un caffè ed un grappi-
no, al bar, per poi riprendere la storia, aggiornata, il dì seguente. 
Vitale allora è discutere cosa ha detto questo, cosa gli ha risposto 
quell’altro, e poi Floris, Santoro, Sallusti, Fazio: il gossip sul nulla 
diventa pane quotidiano per tossici incalliti. Poi c’è la radio (l’ara-
dio) dove si tocca il sublime, raramente, ma anche tanta spazzatu-
ra. Chi si è convinto di avere le idee chiare è bene che butti anche 
la radio o ascolti dopo aver ben appuntato ora e programma, per 

ragioni di salute fisica e mentale. Ci si potrebbe rifugiare su pro-
grammi di sola musica, magari da vecchi nostalgici, su Radio Italia, 
solo musica italiana, perché di sole canzonette in inglese ne ab-
biam piene le tasche e le teste, colonizzati al punto che per sentire 
qualcosa in neolatino, francese, spagnolo e portoghese, brasiliano, 
ci si deve sintonizzare sulla Radio Svizzera 2. Ci si chieda qui ed 
ora quando si è ascoltato qualcosa di cantato in francese l’ultima 
volta sintonizzati su una frequenza di una radio italiota. In momenti 
di serenità interiore ci si può tranquillamente sintonizzare su Radio 
Padania, valida contro gli stati depressivi e malinconici; per chi 
soffre d’insonnia c’è invece Radio Radicale, nella notte, quando 
Pannella per ore parla, parla e forse neppure lui sa di che cosa. 
Sublime, amabile, adorabile. Soporifero. Ma allora che cosa resta? 
Resta la possibilità di essere protagonisti e non schiavi di ciò che i 
media ci siringano nella testa ogni giorno. Ma può essere la secon-
da notizia di un telegiornale in ore di punta il deragliamento di un 
treno locale senza vittime? O un incidente stradale con tre vittime? 
Tutti i giorni ci sono incidenti e morti, come tutti i giorni mangiamo, 
beviamo e, se fortunati, facciamo l’amore. Ci parlino del Mondo, 
dell’Africa, dell’Uruguay, dell’Ecuador, dell’America latina dove 
arrivano messaggi di speranza e non solo per Papa Francesco, un 
tornado di gioia, e poi di arte, di libri, di internet, di analfabetismo 
di ritorno, di leggi e non di gossip del nulla. La libertà mentale si 
migliora in internet, nella rete, dove ciascuno diventa vittima solo 
della sua propria e vera curiosità, cerca ciò che lo appassiona, che 
l’intriga, che lo incuriosisce. Legge, studia, cerca, elabora e non sta 
supinamente schiavo davanti ad uno schermo, per sentire le ultime 
notizie, quelle che il sistema decide. Aprendo un quotidiano sarà 
più facile vedere le notizie che mancano, dopo esser usciti dalla 
droga. La rete è pericolosa. Non la si controlla facilmente, al pote-
re. Abbiamo bisogno di cose concrete fatte, di progetti, di fatti, di 
sogni anche, ma realizzabili. E poi c’è sempre un libro da leggere, 
in cima alla pigna dei non letti. Disintossichiamoci!

Pensieri impensati
ABBAIARE
di Morgione
Attualità
IL NUOVO PGT E LA CITTÀ
di Ovidio Cazzola
Politica
COSTITUZIONE SOTTO SCACCO
di Camillo Massimo Fiori
Apologie paradossali
PAROLE E CROZZATE
di Costante Portatadino
Lettera da Roma
LA CARITÀ IN TAVOLA
di Paolo Cremonesi
Attualità
IL PROFUMO DELLA SCUOLA
di Luisa Oprandi

Cara Varese
I NOSTRI DUE FONZIE
di Pier Fausro Vedani
Sarò breve
DAL CLIC AL CRACK
di Pipino
Spettacoli
NOSTALGIA E PATETISMO
di Maniglio Botti
Attualità
BAMBINI IN GUERRA
di don Ernesto Mandelli
Attualità
I SURPLUS DELL’AGRICOLTURA
di Livio Ghiringhelli 
Cultura
LA BONTÀ DEL CUORE
di Vezio Zaffaroni

Attualità
LA FOGNA FERISCE IL 
GOLFO DI LUGANO
di Cesare Chiericati
Ambiente
“NUTRENDO ANIMA E 
CORPO” VA IN FIERA
di Arturo Bortoluzzi 
Il Viaggio
L’AFRICA COME TATUAGGIO
di Carlo Botti
Incontri
LIBERTÀ DI PREDICARE
di Guido Bonoldi
Sport
GIANNI ASTI, BASKET PER SEMPRE
di Ettore Pagani 
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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:

Garibalderie

L’INFERNO È ANCHE QUI 
Ma resta una possibilità    
di Roberto Gervasini


