
Austerità. Renzi chiede alla Merkel il consenso a lascia-
re moderatamente salire il nostro rapporto deficit-Pil. 

Se scendesse, il presidente del Consiglio non riuscirebbe a 
mantenere le promesse di rilancio della politica economica. 
La risposta è moderatamente ironica: fate un po’ voi. Senza 
estremistiche ironie: sì, tocca proprio a noi, non alla Merkel. 
E semmai toccherà all’Europa muovere obiezioni, esercitare 
controlli, dire la sua. 
Però va così. Siamo talmente impressionati dai tedeschi, che 
ci rivolgiamo a loro per sentirci dire che sono impressionati 
dai nostri intenti. Capitò a Prodi, Monti, Letta. Non a Berlusco-
ni. A lui bastò altro per ottenere quel verdetto. Detto ciò, va ri-
cordato che l’essere severi, limitativi, rigidi merita declinazioni 
diverse: obbedire a un codice di risparmio pubblico, certo che 
sì (1). Però anche mandare al Parlamento europeo onorevoli 
preparati, seri, conoscitori degl’interessi comunitari, certo che 
sì (2). Bisognerà ricordarsene, il 25 maggio, quando sceglie-
remo i candidati a Bruxelles e Strasburgo: d’incompetenti, e 
non per colpa della Merkel né d’alcun suo collega premier, ne 
abbiamo inviati un mucchio, negli anni passati. Se circolano 
euroscetticismi e antieuropeismi, si deve alla loro incapacità.

***
Austerità. Il nuovo ministro per la Pubblica amministrazione 
e la Semplificazione spiega le sue idee, i suoi progetti, il suo 
percorso. Racconta di scelte politiche attentamente meditate, 
di priorità oggetto di lunga riflessione, di strategia adatta a 
riportare il Paese nel solco giusto, recuperando senso della 
misura, senso delle istituzioni, senso del risparmio. Nulla 
da eccepire, se non il fatto che tanto rigore Marianna Madia 
avrebbe potuto metterlo al servizio di se stessa, prima che 
degl’italiani. Come? Rinunziando all’incarico, dato che era 
all’ottavo mese di gravidanza. E idee, progetti, percorso - oltre 
che meditazioni, priorità e riflessione - dovevano rispondere 
al richiamo della famiglia, invece che dello Stato. Lo Stato 
avrebbe capito. La famiglia capirà? La sua, di sicuro. Le altre, 
di meno. Specialmente leggendo la risposta della Madia alla 
domanda sulla possibile inopportunità della nomina: “So di 
essere in un momento di maggiore debolezza fisica. Ma fa 
parte dei rischi che si è assunto questo governo: se metti in 
gioco dei trentenni, può capitare che ci sia pure una donna 
incinta. Se avessimo continuato come sempre a nominare dei 
sessantenni, il tema non si sarebbe posto”. Invece si pone, 
purtroppo.

***
Austerità. Walter Veltroni ha girato il film “Quando c’era Ber-
linguer”, trent’anni dopo la tragica scomparsa del segretario 
comunista, morto al termine d’un comizio a Padova. Non ne 
propone un ritratto malinconico e romantico, come spesso 
succede ingigantendo le figure del passato e lacrimandovi so-

pra. Si affida al realismo, e l’effetto funziona. Cioè: Berlinguer 
appare com’era in verità, senza concessioni alla fantasia. Un 
uomo che pretendeva il massimo da sé, e non il minimo dagli 
altri. Un onesto, un leale, un coerente. Stava dentro un affolla-
tissimo coro - il Pci arrivò a conquistare il 34 per cento dei voti 
degl’italiani - e tuttavia non indulse a comodi ammiccamenti, 
convenienze di bottega, compromessi al ribasso. Ne stipulò 
uno al rialzo, con la Democrazia Cristiana. Se non fosse stato 
assassinato Moro, il Pci avrebbe dato suoi ministri al governo 
della Repubblica. Una sera Berlinguer fu anche a Varese, nel 
palasport di Masnago stipato come per le partite dell’Ignis Va-
langa Gialloblù che stravinceva in Italia e in Europa. Sul palco 
tenne sempre la voce bassa e disse cose alte. Obiettivamente 
alte. Anche chi non s’azzardò ad applaudirlo plasticamente, lo 
fece interiormente.

***
Austerità. La formula uno sceglie d’abbandonare il mitico 
ruggito, basta col rombo leggendario, i tempi sono maturi 
per ridurre lo spreco di decibel. Nel primo gran premio della 
stagione, in Australia, s’è ascoltato poco più che un ronzio. Si 
alza la tecnologia, scende il rumore: è il risultato del passag-
gio ai motori a sei cilindri, con gas di scarico usati per alimen-
tare batterie che forniscono energia elettrica. La potenzia non 
cambia, o cambia poco; il fascino cambia, e cambia molto. 
Dovrebbe prevalere una razionale soddisfazione, invece su di 
essa fa aggio un diffuso rimpianto. Siamo istintivamente re-
trò, ci affezioniamo ai simboli, e figuriamoci se ad esprimerli 
è il suono. Poi, che suono. Esiste perfino un CD con i “sound” 
registrati sul circuito di Fiorano dalle “rosse” di diverse epo-
che, e sul web si gareggia a scoprire qual è la monoposto di 
cui si sta ascoltando la voce. A proposito di voce: cantanti, 
musicisti, direttori d’orchestra scrivevano a Enzo Ferrari per 
testimoniargli l’emozione suscitatagli dalle note (proprio così: 
dalle note) delle sue macchine lanciate in pista. Lui rispon-
deva: avete ragione, mi pare di assistere a un concerto. Non 
vi assisteremo più, e bisogna pur confessare che ogni tanto 
la provvida modernità fa colpevolmente rimpiangere l’antica 
sregolatezza. Altro che tanto rumore per nulla.
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Editoriale

AUSTERITÀ
Molto rigore, pochi rumori     
di Massimo Lodi



La scomparsa del lavoro in Europa che fu, tre secoli fa, la 
culla della “rivoluzione industriale” è un evento inquietan-

te. Non è la prima volta che i moderni Stati europei si trovano 
di fronte al fenomeno della disoccupazione di massa ma, a 
differenza del passato, oggi si trovano a corto di strumenti 
adeguati per affrontare il problema.
La nascita dell’impresa industriale era stata accompagnata da 
violente lotte sociali e i contadini, strappati alle campagne e 
inurbati nelle città sorte intorno agli opifici, riuscirono a smuo-
vere i governi dalla loro inerzia portando al potere i partiti 
socialisti e cristiani che realizzarono la democrazia sociale di 
massa.
Invece del conflitto tra le classe scaturì un vantaggioso com-
promesso tra capitale e lavoro che ha assicurato per molti 
decenni un benessere altrove sconosciuto. Dopo due guerre 
mondiali devastanti per cui tutte le risorse tecniche, economi-
che, umane e organizzative furono mobilitate per sostenere 
uno sforzo bellico senza precedenti, gli Stati impararono che 
tale mobilitazione poteva essere altrettanto utile in tempo di 
pace per la ricostruzione e lo sviluppo; il gigantesco impegno 
per la guerra poteva essere volto a fini di pace.
Furono le dittature del Novecento a impossessarsi dell’idea 
che lo Stato poteva essere il fulcro di tutte le forze sociali ed 
economiche per lo sviluppo, sicché ampliarono le prime forme 
di assistenza e previdenza sorte nei paesi capitalisti, per ac-
quisire ed ampliare il consenso delle masse ma per indirizzar-
lo verso una strategia di annientamento che finì soltanto con 
la costruzione dell’Europa unita. In Italia l’economia “mista” 
funzionò assai bene, anche dopo la caduta di Mussolini che 
la realizzò; fintantoché il senso dello Stato fu più forte della 
rapacità dei partiti che ne provocarono la fine. Le nuove demo-
crazie, che combatterono e sconfissero il nazifascismo, non 
commisero tuttavia l’errore di volgersi al passato ma utilizza-
rono l’esperienza acquisita dai regimi autoritari per costruire 
un forte “Stato sociale” che stabilizzò i cicli economici e diede 
alle nuove generazioni certezza di futuro. 
Tale risultato fu possibile per l’esistenza di due condizioni 
basilari: una forte democrazia di massa che riscuoteva la fidu-
cia dei cittadini e una concezione pragmatica dell’economia, 
considerata scienza tendenziale, con il mercato come utile 
strumento ma non come fine. Furono in effetti due economi-
sti liberali, John Maynard Keynes e lord William Beveridge, a 

perfezionare negli anni Quaranta del secolo scorso il sistema 
di sicurezza sociale europeo e l’economia sociale di mercato 
che trovano, negli accordi di Bretton Woods, un ancoraggio 
internazionale.
L’America, che in seguito alla depressione degli anni Trenta 
aveva attuato il “New Deal” con cui Franklin Delano Roosevelt 
risollevò l’economia e il ritorno all’occupazione, si allineò alle 
tesi keinesiane secondo cui scopo dell’economia non è la 
massimizzazione del profitto ma la piena occupazione. 
Il lato debole della economia sociale di mercato era l’eccesso 
di organizzazione e, quindi, di burocratizzazione per sostenere 
un sistema delicato e complesso con il rischio di una dere-
sponsabilizzazione degli attori economici.
Tutta questa complessa costruzione sociale è crollata negli 
ultimi due decenni e oggi il mondo non ha più gli strumenti 
per governare l’economia smaterializzata e dominata dalla 
finanza.
La fiducia nell’illimitato progresso del pianeta venne sconvolta 
dagli avvenimenti internazionali che, negli anni Settanta, vide-
ro la comparsa di nuovi attori, i Paesi emergenti dalla prece-
dente fase di colonialismo. Fu messa sotto accusa la rigidità 
del sistema economico e l’America si fece paladina della “de-
regulation” e celermente procedette allo smantellamento del 
“New Deal”. Il nuovo credo “più mercato e meno Stato” venne 
lanciato da un gruppo di economisti europei emigrati in Ameri-
ca tra le due guerre e del tutto ignari degli avvenimenti e degli 
sviluppi che si erano verificati nel frattempo in Europa; essi 
erano rimasti fermi alla nostalgica visione della “belle epo-
que”, effimera parentesi dell’esperienza europea a cavallo dei 
due secoli. Gli allievi di Friedrich Hayek, in particolare i coniugi 
Milton e Rose Friedman con la schiera dei fedelissimi “Chica-
go boys”, elaborarono le idee che portarono ad una visione 
mitica di un passato remoto ed improbabile: liberando l’eco-
nomia da vincoli impropri, lasciando piena libertà ai mercati si 
sarebbe realizzato automaticamente l’equilibrio economico e 
sociale. Abbracciata e imposta dai governi americani questa 
nuova visione, una fede più che una scienza, dilagò in tutto il 
mondo coinvolgendo anche il vecchio continente dove le figure 
più eminenti di politici ed economisti, non solo conservatori 
(come la Thatcher e Reagan) ma anche “liberal” (come Delors, 
Kohl, Clinton, Blair e Prodi), la applicarono a partire dagli anni 
Ottanta, riscontrandone anche la rara opportunità di alleggeri-
re i bilanci pubblici dai troppi debiti accumulati. 
Il rimedio fu peggiore del male: privatizzazioni, liberalizzazioni, 
abbattimento di regole e di controlli non portano l’abbondan-
za, ma maggiori disparità sociali e l’abdicazione della politica 
dal suo primato che cedette alla economia finanziaria in grado 
di far valere il suo potere in un mondo globalizzato e intercon-
nesso. Lo “Stato minimo” si spogliò dei compiti che gli erano 
stati attribuiti nel corso dei secoli e lo “Stato sociale” venne 
ridotto alla sussistenza. In un mondo dominato dal “pensiero 
unico universale” (l’ideologia neoliberista) la ricchezza non si 
distribuisce più secondo i bisogni dei popoli e delle persone 
ma tra una ristretta schiera di privilegiati.
In questo modello di sviluppo risulta estremamente difficile 
per i governi nazionali, senza poteri e gravati da debiti, soste-
nere l’occupazione. I cittadini sono allarmati ma non hanno la 
capacità di abbracciare la complessità della situazione; solo 
la Chiesa Cattolica si è dissociata da questa visione econo-
micistica dello sviluppo che sacrifica le persone, impoverisce 
le società, mette a repentaglio la sostenibilità ecologica del 
nostro pianeta; la sua è una voce importante ma disarmata. 
L’Italia deve pertanto imparare a fare presto e bene le cose 
possibili ma soprattutto a programmare, con l’Europa, per le 
future generazioni.
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LA SCOMPARSA DEL LAVORO 
Conseguenze di un modello sbagliato di sviluppo    
di Camillo Massimo Fiori
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Gli amici Max e Pier Fausto hanno magistralmente ricorda-
to i fasti del discreto e paziente costruttore della grande 

Pallacanestro Varese in occasione della dolorosa scomparsa 
di Giancarlo Gualco. Lo hanno fatto attingendo ai bellissimi 
momenti della loro professione giornalistica in cui il “mago” 
Gualco tesseva la tela degli storici successi sportivi che han-
no portato in Europa e nel mondo il nome di Varese e della 
Ignis.
Vorrei riandare ai tempi che hanno preceduto l’impegno di 
buon cestista e poi quello di apprezzatissimo manager del 
nostro “Fofo”. Sì, perché per noi giovani del rione varesino 
di Belforte, Giancarlo era il Fofo, così come affettuosamente 
chiamato in famiglia, probabilmente come diminutivo di Ro-
dolfo, il suo nome di battesimo. Abitava in una piccola palaz-
zina in Via Monte Canin. La sua era una delle tante famiglie 
immigrate nella nostra terra attratte dallo sviluppo economico 
industriale. Giunte prima per ricevere, poi per dare benessere 
con la loro operosità ed intelligenza. 
Il padre era un apprezzato dirigente delle Cartiere Sterzi, 
operanti nella vicina Valle Olona. Serio, poco socievole, e so-
pratutto molto severo nei riguardi del figlio. Una severità ben 
attutita dall’amore della mamma che, come tutte le mamme, 
era pronta a nascondere le marachelle e soprattutto la ridotta 
volontà di studiare del figliolo. Niente di straordinario per 
un ragazzo che preferiva ogni gioco ai canoni dei primi studi 
di ragioneria. Un bel ragazzo, alto slanciato dai ricci capelli 
biondi. Uno sguardo trasognato, una espressione annoiata. 
Un giovanetto che per risvegliarsi pare avesse bisogno del 
confronto e lo sport era il suo modo di realizzarsi. Erano i 
mesi immediatamente successivi la fine della guerra. Passati 
il terrore, l’angoscia dei bombardamenti, le paure di vedere 
nemici tra gli stessi vicini di casa spesso diversamente schie-
rati nei confronti della Repubblica di Salò e degli occupanti 
tedeschi, si respirava finalmente un’altra aria. Una vita nuova.
Per noi tutti che ci riunivamo tra i “rossi” al Circolo cooperati-
vo di Belforte, unico punto di aggregazione giovanile nel rione, 
ogni occasione era buona per fare sport, fosse di partecipare 
ad un torneo di calcio, di pallaalcesto o di ping pong. Era un 
confrontarci tra noi ma soprattutto con gruppi di giovani di 
altri rioni, di oratori, di scuole.
A ripetizione si organizzavano corse, sia quelle di resistenza, 
di mezzofondo, nei boschi sui sentieri collinari, sia quella, 
per noi classica, di velocità. La mitica Tabache-circul, i circa 
cento metri piani della distanza tra il negozio del tabaccaio e 
l’entrata del Circolo. Direttamente sul Viale Belforte, in alcune 
ore privo di traffico e dal fondo stradale quasi sterrato. I 
lunghi anni di guerra lo avevano lasciato senza manutenzione 
con molte buche e pochi residui di asfalto. La nostra pista. 
Campione indiscusso e imbattuto il Peppin Corbetta, piccolo 
e scattante come una molla. Fofo aveva sempre disdegnato 
le corse. Era particolarmente attratto da palloni e palline, 
fossero per il gioco del calcio o la pallacanestro, per il tennis 
da campo o da tavolo, e se gli si chiedeva di partecipare ad 
un torneo di ping pong o ad una partita potevamo sempre 
contare su di lui, sul suo prezioso apporto. Ovviamente prima 
dovevamo ascoltare un annoiato “ma come faccio? .... ho un 
tema da scrivere.... devo studiare matematica...”. “Ma dai… 
fatti aiutare... il tema te lo potrà svolgere la Vera”. La vicina 
di casa Vera Bossi, una ragazza di qualche anno più avanti 

di lui, che faceva ragioneria nello stesso Istituto. Affare fatto, 
non si faticava a convincerlo, ed avere insieme il Fofo voleva 
dire andare sul sicuro. Vincere. 
Riusciva bene in tutti gli sport. Anche nel calcio, quando si an-
davano ad incontrare le squadre più varie, fossero di quartie-
re, di scuole, di celibi o ammogliati. Belforte era a quei tempi 
priva di campo di calcio e pertanto si scendeva a Valle Olona 
dove aveva giocato, già prima della guerra, la storica ASVO. 
A fianco della fabbrica e nel pratone lungo il fiume c’erano 
gli impianti sportivi del Dopolavoro (poi ENAL) della Conciaria 
Cornelia. Un bel campo di calcio, omologato per le categorie 
inferiori e due campi di pallacanestro. Diciamo pallacanestro, 
non basket, dizione anglofila vietata negli anni del fascismo. 
Ovviamente all’aperto ed in terra battuta, assai trascurati ma 
che avevano conservato l’essenziale per il gioco: i tabelloni e 
i ferri dei canestri. È qui, su questi modesti campi che nacque 
la passione per la palla a spicchi di Fofo e di altri ragazzi, 
tanto che venne presto formata una squadretta di affezionati, 
pronti a confrontarsi coi più disparati (e disperati...) team in 
partite dove l’entusiasmo eccelleva su tutto.
Da cosa nasce cosa. Giocare con continuità all’aperto a Vare-
se è impossibile. Si cerca un tetto e nella primavera del 1946, 
appena insediata la Giunta “rossa” del sindaco Luigi Cova, 
lo si trova addirittura nel futuro tempio del basket varesino, 
la palestra di Viale 25 aprile, sopra la Caserma dei Vigili del 
Fuoco. Una regolare delibera municipale assegna ai ragazzi di 
Belforte l’uso serale della palestra per due sere la settimana!
Si partiva quasi tutti insieme dal centro del rione e con la sac-
ca dei palloni sulle spalle, a turno, si raggiungeva a piedi la 
palestra. Diciamo che era il nostro... pre-riscaldamento. Non 
siamo mai riusciti ad avere un allenatore stabile, ma abbiamo 
imparato i fondamentali che ci hanno permesso di progredire 
nella preparazione e di fare ottime partite. Avendo a disposi-
zione una palestra, un campo di gioco, non ci era difficile ave-
re ospiti ed affrontare le più svariate squadre di principianti e 
non, con risultati apprezzabili. Eravamo debolucci col play ma 
avanti c’erano il Fofo, io coi miei 185 centimetri e, con altret-
tanta stazza, il Giuseppe Pino Bernasconi (Pin Frutto, perché 
figlio della fruttivendola) diventato in seguito pure lui un buon 
giocatore della Pallacanestro Varese. Ci confrontavamo anche 
con discreti avversari come il futuro architetto Sergio Brusa 
Pasquè e quell’imprendibile trottolino del Bessi, figlio dell’edi-
colante di Piazza Monte Grappa. Poi il Gualco e il Bernasconi 
vennero notati dal presidente della Pallacanestro Varese, il 
signor Bettinelli, un altro belfortese con officina e residenza 
nel rione.
E qui incomincia un’altra storia, quella nota e splendente del 
nostro Fofo Giancarlo Gualco.

Divagando

LA PASSIONE NATA SUI CAMPI DI PERIFERIA
Quando “Fofo” Gualco era protagonista a Belforte    
di Ambrogio Vaghi



Alessandro Manzoni diceva di “sentir odore di carbone” nella prosa 
di Carlo Cattaneo e se non vogliamo interpretarlo come un giudi-

zio letterario negativo, sicuramente alludeva al fatto che il patriota, 
filosofo, politico federalista e scrittore milanese (1801–1869) fu per 
quarant’anni un acuto studioso delle vicende ferroviarie prealpine e 
transalpine. Dall’esilio e poi soggiorno luganese, Cattaneo meditava 
di collegare il Meridione alla Svizzera con percorsi misti di terra e di 
lago passando, tra le varie ipotesi prese in esame, da Porto Ceresio 
e Ponte Tresa. Sappiamo invece che la provincia di Varese, ripartita 
tra Como e Milano, rimase tagliata fuori dai collegamenti internazio-
nali e ancora oggi i pendolari della Milano – Rho – Gallarate - Varese 
si chiedono perché i binari dello Stato compiano un largo giro di 
sessanta chilometri, quando ne risparmierebbero una ventina pas-
sando per Tradate e Saronno come fa il percorso delle Nord. Misteri 
della politica. Nel secondo dopoguerra fu poi smantellata la tranvia 
elettrica Varese – Ganna - Ghirla che si biforcava per Luino e Ponte 
Tresa collegandosi con la tuttora funzionante Ponte Tresa - Lugano; 
e rimase secondaria, a binario unico, la Varese – Porto Ceresio che 
nel 2009 è stata soppressa per lasciare il posto (chissà quando) alla 
linea Arcisate-Stabio tra mille polemiche per la mancanza di soldi e 
l’arsenico da smaltire. All’analisi dei tentativi compiuti nell’Ottocento 
per migliorare i collegamenti di Varese con la confederazione svizzera 
e per attenuarne l’isolamento ferroviario – di cui ancora soffre, la 
questione è attualissima – è dedicato il libro “Il mancato traforo del 
Campo dei Fiori” di Luigi Bulferetti e Piero Mondini, Quaderno n. 16, 
edito nel 1988 da Laterza e Cariplo come supplemento della Rivista 
Milanese di Economia. Il libro raro e prezioso, dopo aver spiegato le 
tesi di Carlo Cattaneo sulle ferrovie prealpine, mette a fuoco i progetti 
delle mai realizzate linee Varese - Bellinzona e Varese – Brinzio - Lui-
no con l’avveniristico progetto che l’ingegner Leopoldo Zanzi, fratello 

di Ezechiele, segretario comunale di Varese e fervente garibaldino, 
studiò per scavare la galleria di Brinzio sotto il Campo dei Fiori. La 
linea misurava oltre 22 chilometri di cui 8,5 di galleria, dall’imbocco 
di Bregazzana allo sbocco nella valle compresa fra Rancio e Mascia-
go. Da qui fino a Luino, sempre all’aperto, la ferrovia avrebbe dovuto 
mantenersi a mezza costa a valle di Ferrera e Grantola e costeggian-
do la Margorabbia raggiungere Voldomino e Luino. Prevista lungo il 
percorso la costruzione di due cavalcavia alti rispettivamente 34 e 10 
metri e di tre ponti di 29 metri sul fiume Tresa, di 12 metri sull’Olona 
e di 10 sul torrente Fermona. Forse il traforo costava troppo o forse 
prevalsero altre logiche più favorevoli a Milano e a Como, sta di fatto 
che l’Arcisate-Stabio sanerà un ritardo di oltre un secolo. L’interessan-
te volume è esposto nella mostra permanente allestita nella stazione 
di Porto Ceresio e aperta tutti i sabati dalla 15 alle 17. Ha un nome 
romantico, Piccolo museo dei ricordi di un tempo. Contiene affasci-
nanti testimonianze della storia di Porto, della navigazione sul lago e 
della linea ferroviaria. “Fra le principali curiosità – spiega il collezio-
nista Salvatore Ferrara che cura l’allestimento – ci sono l’ancora e le 
bitte dei piroscafi gemelli Morcote e Paradiso, le prime motonavi che 
solcarono il lago Ceresio. Costruite ad Amburgo nel 1921 e nel 1923, 
furono utilizzate dalla Società di navigazione del lago di Lugano per il 
trasporto dei frontalieri e poi come locali galleggianti, affondarono per 
un fortunale nel 1980 e furono recuperati nel 2012”.
Un’altra chicca esposta è la cartina dipinta a mano da L. Lavezzari 
nel 1859 con le profondità del lago: la massima di 296 metri si trova 
al largo di Caprino - Gandria verso Porlezza, mentre quella tra Porto 
Ceresio e Morcote varia da 26 a 69 metri. Fra le tante altre curiosità, 
ecco alcune stampe con incisioni e stucchi settecenteschi del pittore 
arcisatese Benigno Bossi, il pianoforte della cantante e soubrette 
Meme Bianchi (nome d’arte di Magda Merope Bianchi, nata a Porto 
Ceresio nel 1907, una delle prime voci femminili a esibirsi ai microfoni 
dell’EIAR) e, ancora, la bandiera risorgimentale donata dal colonnello 
Mario Bianchi all’associazione combattenti e reduci di Porto Ceresio 
e un’immaginetta religiosa del 1855 con il nome antico di Porto Ce-
resio: il paese si chiamava Porto Morcò in omaggio alla prospiciente 
località turistica svizzera.

Pensieri impensati
FINISCONO
di Morgione
Attualità
LUINO-GALLARATE: MEGA 
TRENI E NECESSITÀ
di Cesare Chiericati
Attualità
ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO
di Ovidio Cazzola
Storia
L’ITALIA PROVINCIA DEI “SOVIET”
di Franco Giannantoni
Cara Varese
ROBA DA MATTI
di Pier Fausro Vedani
Sarò breve
COME USCIRE DAI GUAI
di Pipino

Apologie paradossali
FAMIGLIA ALLARGATA
di Costante Portatadino
Garibalderie
LA BÈLA LA VA AL FOSO
di Roberto Gervasini
Società
IL MONDO POVERO 
di don Ernesto Mandelli
Opinioni
APRIRE LE CASE CHIUSE
di Luisa Oprandi
Cultura
NAUFRAGARE TRA LE MONTAGNE
di Maniglio Botti
Attualità
UNA RADIO PER I RAGAZZI 
di Margherita Giromini
Libri
TRE SACERDOTI INSUBRI 
di Rosalba Ferrero

Attualità
UN NEMICO PERICOLOSO 
di Enrico Arcelli
Ambiente
CALDÈ, IL CEMENTO SULLA ROCCA? 
di Arturo Bortoluzzi 
Cultura
DUE TESORI D’ARTE DA VISITARE
di Paola Viotto
Attualità
CRISTIANESIMO E ISLAMISMO  
di Livio Ghiringhelli
Storia
LE CARCERI DI VARESE  
di Fernando Cova
Sport
STORIA DI DUE GENI
di Ettore Pagani
Opinioni
LA NOSTRA ESTETICA
di Federico Schneider
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Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:

Attualità

IL MANCATO TRAFORO DEL BRINZIO
In una mostra le ragioni del progetto ferroviario    
di Sergio Redaelli


