
Come già sapete dalle notizie diffuse nei giorni scorsi, dopo 
una lunga e penalizzante battaglia legale con Radio Monte 

Carlo, a Radio Missione Francescana è stato imposto di annul-
lare (riduzione da 3.000 Watt a 30 Watt) la frequenza principa-
le 105,3, in suo possesso da oltre venti anni e perfettamente 
censita dal Ministero delle Comunicazioni di Roma.
Il motivo che ha causato questa riduzione quasi totale è insito, 
originariamente, nel nostro sistema mediatico italiano, confuso 
e concretamente poco controllabile; forse, in questo senso, uni-
co al mondo. Per cui coloro che possiedono risorse, prestigio, 
competenze superiori si ritrovano avvantaggiati e determinano 
scelte e decisioni penalizzanti rispetto ai “deboli”.
Citiamo, a favore di RMF, un verbale stilato dal Ministero delle 
Comunicazioni Ispettorato per la Lombardia (organo che con-
trolla le emittenti radio-televisive della regione) il 13 dicembre 
2011, protocollo15531, e inviato al Ministero delle Comunica-
zioni di Roma. Detto verbale, dopo aver fatto la cronistoria della 
frequenza in discussione a partire dal 1993, così conclude:
“Dichiariamo inoltre, …che l’ impianto 105,300 MHz Campo 
dei Fiori, come risulta agli atti dell’Ispettorato, dai verbali delle 
verifiche e dalle misurazioni, è sempre stato attivo ed ha sem-
pre proseguito il suo esercizio in modo continuativo nel corso di 
tutti gli anni”.
La perdita di questa frequenza equivale a ridurre di circa l’ 80% 
il servizio comunicativo sul territorio. Vale a dire che il segnale 
di Radio Missione Francescana non è più udibile nella zona a 
sud e a sud-ovest di Varese: Busto Arsizio, Gallarate, Novara, 
Alessandria, Vercelli e sino alla barriera autostradale di Torino.
Inoltre e soprattutto, questa riduzione di potenza della frequen-
za 105,3, ha una ricaduta negativa sul servizio specifico che 
RMF svolge: una voce informativa, cattolica, vicina alla gente. In 
questi anni, quasi venticinque, centinaia di persone, di qualsia-
si estrazione, si sono avvicendate ai nostri microfoni. Abbiamo 
dato voce ad associazioni di ogni tipo; a realtà provenienti dal 
mondo ecclesiale e non; a partiti e rappresentanti politici di 
ogni tendenza; al mondo della scuola, a quello del lavoro, dello 

sport, della cultura e dell’ assistenza; sempre in dialogo con 
tutti e lasciando spazio a tutti coloro che avessero qualcosa di 
significativo da comunicare.
Ci spiace molto che si sia verificato questo grave incidente di 
percorso. Giudicando ingiusta la sentenza, non abbiamo inten-
zione di porre fine alle battaglie legali, ma il danno causato, a 
partire dallo scorso 28 marzo, risulta immediatamente eviden-
te e continuerà ad esserlo per lunghi mesi e forse anni. Non 
abbiamo particolari “poteri” per rimediare il danno subito, ma 
lotteremo decisamente per porvi rimedio. Siamo consapevoli 
che esistono ingiustizie ben più gravi, ma pensiamo anche che 
il tessuto sociale nel quale viviamo, ormai deteriorato seriamen-
te, possa essere risanato a partire dalle piccole cose e non da 
quelle più gravi, che sembrano essere ostacoli insormontabili. 
Nel frattempo coloro che voglio ascoltarci dovrebbero sintoniz-
zarsi su queste frequenze:
- 91, 7 per la città di Varese e comuni limitrofi;
- 88,5 in Valceresio;
- 90,00 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – 
Intra – Besozzo – Gavirate;
- 91,45 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto 
Calende – Varese;
- 89,9 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino;

fra Gianni Terruzzi
presidente Associazione Radio Missione Francescana

M inistri, alti dirigenti, capitani d’azienda, al minimo passo 
falso salutano l’amabile compagnia e si dimettono. Non ci 

pensano su due volte. Definisce ancor meglio la rassegna della 
nostra decadenza il capitolo sul razzismo e la tolleranza che 
spazza via ogni dubbio. Omosessuali, transessuali e lesbiche 
a Londra sono in lista, sì, ma quella dei cinquanta top mana-

ger della City che ogni anno celebra il loro successo assieme 
alla cultura liberale della città più multietnica del mondo. Due 
esempi del gap che divide l’Italia dall’Inghilterra. 
Ma ce ne sono tanti altri. Riprendiamo il razzismo. A Londra non 
c’è posto per il razzismo e esiste addirittura una speciale polizia 
che interviene in caso di minacce o insulti a sfondo razziale. Di-
cevo del resto: il luogo o il costume dove gli inglesi imparano il 
loro civismo è nella sacrosanta istituzione della coda, solo per i 
furbi una banalità. Quella che noi cerchiamo di saltare, per loro 
è scuola di uguaglianza. Lo constato ogni giorno di persona con 
la mia “Bianchi”, una delle ultime acquistate con il Mario Chio-
detti dal “Gusto” Zanzi, all’incrocio fra via Verdi e via Stauren-
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ghi. Non si aspetta 
il verde e al rosso il 
cittadino, appe-
na può, donna o 
uomo, giovane o 
vecchio, a piedi, 
in bici, in moto, in 
auto, si fionda den-
tro confermando 
come ogni regola 

possa essere violata basta che non ti veda nessuno. Se non ti 
vedono, bari. Così con le tasse. Così con le attese davanti a un 
ufficio pubblico.
Il libro di Caterina Soffici “Italia yes, Italia no. Che cosa capisci 
del nostro Paese quando vai a vivere a Londra” (Feltrinelli, 
euro 14) andrebbe adottato in ogni scuola del Paese. Sarebbe 
l’abbecedario obbligato del buon costume, il libro nel quale ogni 
studente scoprirebbe il baratro civico in cui si muove spesso 
senza saperlo assieme alla sua famiglia da cui purtroppo dipen-
de. Il pozzo nero della mancata educazione. La voragine dell’ 
arroganza. 
“La coda – ironizza la Soffici – rende l’uomo libero” mentre 
dalle nostre parti la si scavalca con il privilegio. “Sei nella coda 
se ti unisci dalla fine e ci rimani fino al tornello”, stabilisce la 
regola inglese. Da noi al contrario sei un semplice fesso. La 
società civile a quel punto è macerie.
Il libro ti prende alla gola e ti fa apparire un poveraccio. Ti fa 
capire, dati alla mano, che al di là di ogni crisi economica, l’Ita-
lia sia al centro di un’autentica deriva societaria. Non ci sono 
più regole che tengano. I nuovi ricchi, evasori, mantenuti, ladri, 
politici da strapazzo, utilizzatori di droghe, segnano il tempo. 
Giorni fa in un elegante ristorante di Varese alla gentile came-
riera di Gemonio (dunque bosina) a cui segnalavo la maledu-
cazione di alcune signore del tavolo accanto che rimpinzandosi 
di “maccheroncini alla sorrentina” urlavano come ossesse 
probabilmente per sanare le loro turbolenze sessuali, candida-
mente e simpaticamente al posto di farle zittire mi ha risposto: 
“Signore, tri don fan il merca’ de Saron” (tre donne formano il 
mercato di Saronno) lasciando che le sconsiderate continuas-
sero nel loro delirio confondendo un luogo comunque pubblico 
con la loro abitazione.
Ma perché di questo declino che ci ha messo all’ultimo posto 
dell’Europa?
La Soffici non risponde se non affermando che vivendo a 

Londra vive in un Paese “normale” con virtù e difetti ma con 
la sensazione di essere in un luogo progredito. Un paradosso 
se si pensa alla durezza del carattere inglese al cospetto della 
celebrata dolcezza mediterranea. Ma tant’è.
Nel libro si tocca con mano la rassegna dei grandi valori. A 
Londra e dintorni regna l’etica pubblica. Un puttaniere, evaso-
re fiscale condannato, come c’è davvero da noi, troverebbe il 
modo di attraversare la Manica di notte e scomparire per sem-
pre agli occhi dei suoi conterranei tanta è la vergogna. Da noi 
per milioni di cittadini, al loro pari, ritengo, per degrado morale 
e civile, appare un modello da seguire. 
Etica pubblica che, per fare un altro esempio, si riflette nel 
lavoro della polizia. A Londra il poliziotto prima che alla legge 
risponde all’interesse del cittadino. Da noi la divisa in genere è 
modello di intimidazione e spesso di vessazione. La legge viene 
dopo, molto dopo con le dovute eccezioni.
Ma il male più grosso è la faziosità. Gli inglesi, conservatori o 
liberali, sono prima di tutto inglesi. Da noi no. Malgrado il tempo 
sia trascorso cancellando la vita degli stessi partiti, regna tutto-
ra la divisione manichea di fascisti e comunisti mentre l’idea di 
un’Europa che potrebbe risolvere tutti i problemi, un vero Stato 
soprannazionale, quello sognato da Arturo Spinelli e Ernesto 
Rossi, sembra lontana, un nemico da abbattere.
Inutile ricordare fra i peccati mortali il battutissimo percorso 
della “raccomandazione”. In Inghilterra la selezione è per meri-
to. Severa, implacabile. Da noi non è così: qui se sei figlio di un 
primario medico puoi ambire, senza troppi scrupoli, a succeder-
gli in cattedra. Nessuno si turba o, chi si turba, è un disturbato-
re della quiete sanitaria.
La cartina di tornasole della situazione la si ritrova nella impo-
nente fuga dall’Italia di migliaia di giovani. Non vanno via solo 
i “cervelli” ma anche i parrucchieri, i pizzaioli, i muratori, i ca-
merieri, riproponendo le emigrazioni dell’Ottocento. Chiudo stre-
mato con le tasse. Quando il ministro Padoa Schioppa affermò, 
buon anima, che “pagare le tasse è una cosa bella”, ci fu il ter-
remoto. Il poveretto venne inchiodato come un reprobo o preso 
per matto. In Inghilterra, fa sapere la bravissima Soffici, gira in 
questi giorni per radio uno spot con un sottofondo musicale che 
dice: “Se hai pagato le tasse, bene. Se non le hai pagate, sappi 
che ti stiamo cercando”. Il problema è che gli evasori li trovano 
e li cacciano dentro. E per non sbagliare pubblicano le loro foto. 
Da noi la musica è diversa. Pagano sempre i poveri cristi, quelli 
con i redditi fissi. Il resto se ne frega. Mangia, evade e appena 
c’è un “ponte” utile va alle Maldive.

Gentile Soprintendente, le scrivo perché a Varese stanno ac-
cadendo fatti nuovi rispetto al contestato progetto dell’au-

tosilo alla Prima Cappella. Sicuramente avrà letto le cronache 
dei giornali, tuttavia mi permetto di riassumere la situazione 
sperando che lei trovi il tempo e l’interesse per rispondere. 
Dunque, sul progetto sono stati espressi nelle ultime settimane 
autorevoli punti di vista. Contro l’ipotesi del parcheggio hanno 
parlato enti e personaggi degni d’ascolto e si è costituito un 
comitato di cittadini che vuole fermare l’opera. La Prealpina, la 
Provincia e Varesenews dedicano intere pagine all’argomento, 
si raccolgono firme contro il progetto e Legambiente s’interro-
ga: “Perché il Comune non sposta le risorse dal progetto del 
parcheggio al potenziamento del trasporto pubblico e della 
funicolare che è in passivo?”.

L’architetto Ovidio Cazzola predica nel deserto che “il parcheg-
gio deve essere ricavato a Varese e da lì, con i mezzi pubblici, 
si deve poter salire al Sacro Monte” e il fotografo e art-director 
Paolo Zanzi invita a “ripensare l’uso delle auto nei luoghi d’arte 
e dello spirito; per un parcheggio si deve spendere il meno 
possibile e soprattutto bisogna toccare la montagna il meno 
possibile”. Un avvertimento da prendere in considerazione 
giunge dall’ingegner Arturo Redaelli, titolare dello studio tecnico 
associato che coordina da trentacinque anni la manutenzione 
ordinaria e straordinaria della Via Sacra (si occupò anche della 
costruzione degli ascensori alla terrazza del Mosè): “Le vibrazio-
ni prodotte dall’uso d’esplosivi per sbancare la roccia potrebbe-
ro danneggiare la chiesetta dell’Immacolata. Già con monsignor 
Macchi fu necessario intervenire con piccoli rinforzi perché si 
erano aperte delle crepe”.
Il direttore della Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte, Sergio 
Giorgetti, rileva che “il preventivo iniziale di un milione 400 mila 
euro ha subito una revisione dei costi prima ancora di iniziare 
e siamo già arrivati a tre milioni di euro” e il presidente degli 
Amici del Sacro Monte Ambrogina Zanzi si chiede “perché non 
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realizzare l’opera in piazzale Montanari dove il cantiere creereb-
be un limitato disturbo, i costi sarebbero notevolmente inferiori 
e il raccordo con il percorso pubblico verso la funicolare sa-
rebbe immediato?”. Perfino il fondatore della Protezione Civile 
Giuseppe Zamberletti, sacromontino doc, si è detto contrario al 
parcheggio. Le risparmio i pareri delle varie forze politiche che 
potrebbero anche essere ispirati da interessi elettorali. Qualcu-
no di essi comunque fa riflettere: “È meglio aprire i parcheggi 
a valle, potenziare i mezzi pubblici e finanziarli con un ticket 
d’accesso per le auto private, tranne quelle dei residenti”. 
Amministrare la cosa pubblica richiede anche la capacità di 
tenere conto del punto di vista di chi non amministra, quando 
si tratta di persone degne d’attenzione e di rispetto. Tutti hanno 
sotto gli occhi lo scempio della Varese – Arcisate - Stabio con 
i lavori desolatamente fermi da mesi per colpa della presenza 
d’arsenico nel terreno, che era doveroso accertare prima di 
dare mano ai lavori. Intanto la Valceresio è sventrata, molte 
case isolate e gli abitanti infuriati. Purtroppo si è dovuto spesso 
constatare il pressappochismo della classe politica e ammini-
strativa, troppo incline a prendere decisioni forti e immediate 
dal forte sapore elettorale. Nel caso del Sacro Monte si parla di 
un bene caro a tutti i varesini, fedeli e no; e purtroppo, questa è 
la realtà, non ci si fida più di certe decisioni imposte dall’alto da 
una classe politica che troppo spesso ha tradito le attese. 
Le chiedo se non sia il caso di fermarsi un attimo a riflettere 
prima di ferire la montagna con le ruspe, con le lame d’acciaio 

o con gli esplo-
sivi. Proprio 
l’ingegner 
Redaelli (nes-
suna parentela 
con chi scrive) 
ha ricordato in 
un’intervista un 
delicato aneddo-
to che la riguar-
da a proposito 
dei lavori sulla 
gradinata che 
sale dalla terraz-
za panoramica 
al santuario: 
“Aspettiamo il 
sopralluogo del 
Soprintendente 
Stolfi per rifare 
i ciottoli spaccati e le alzate in beola e in sasso che sono rotte 
- ha detto l’ingegnere - 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”. La città confida 
in lei.

Questa volta a Varese pare sia più difficile interpretare una 
lettera della Direzione dei Beni Culturali della Lombardia 

che decriptare i geroglifici di un papiro ritrovato nei meandri di 
una piramide egizia. Stiamo parlando della Caserma Garibaldi, 
del suo destino e del futuro dell’intera Piazza Repubblica. Per 
settimane gli Amministratori Comunali, sindaco Fontana in 
testa, hanno atteso col fiato sospeso il pronunciamento della 
Sovrintendenza sulla proposta del Comune di abbattere in 
tutto o in parte la pericolante Caserma Garibaldi per costruirvi 
lì il futuro teatro. Arriva o non arriva questo parere? Intanto 
per facilitare le cose (o per forzare la mano) il Presidente della 
Regione Roberto Maroni, senza andare per il sottile, delibere 
o non delibere, promette un contributo regionale di 15 milioni 
per il teatro. Offerta non certo trascurabile, tale da creare e 
da mettere subito in movimento un comitato per l’accordo di 
programma con tanto di segreteria tecnica e coordinamento da 
parte della Regione (già tramontato?).
Finalmente giunge il parere della Direzione Regionale della 
Lombardia per i Beni culturali, architettonici e paesaggistici 
letto con un certo strabismo culturale. Per il Sindaco Fontana, 
soddisfazione piena, giù i veti e sì ai lavori nella ex caserma. 
Quindi avanti con la progettazione che potrebbe essere pronta 
in una diecina di giorni (sic, un progetto dato più volte per “qua-
si pronto”). Per i consiglieri del PD e per Alessio Nicoletti invece 
siamo davanti ad una concreta bocciatura perché trattasi di 
soluzione incompleta, avulsa da una totale riqualificazione della 
Piazza Repubblica.
Infatti nel documento del braccio regionale del Ministero dei 
Beni culturali si legge che... “lo studio prefigura un’unica propo-
sta”...” invece dovrà essere approfondito per offrire l’opportuni-
tà di valutazioni tecniche e di costo alternative che consentano 
di vagliare l’efficacia... delle possibili differenti soluzioni”. E più 

avanti, ....”si possono studiare ipotesi progettuali atte a rendere 
congruenti la presenza storica con le nuove, socialmente impor-
tanti funzioni, che il Comune intende porre in atto”.
Più precisi di così. Ci viene detto: studiate la riqualificazione 
dell’intero comparto urbano della piazza; prevedete diverse 
soluzioni progettuali badando alle meno impattanti e onerose; 
escludete l’abbattimento della Caserma che andrà recuperata 
e restaurata. Fatto tutto questo il Comune dovrà nuovamente 
chiedere il parere del Consiglio Superiore dei Beni Culturali per 
ottenere il via libera. 
Non ci sono scorciatoie e pare si torni a seguire le strade mae-
stre. Vedremo quale consistenza pratica avrà lo “storico” incon-
tro della triade verde leghista Maroni, Fontana, Galli conclusosi 
il 31 marzo con un protocollo d’intesa per il teatro di domani: il 
cantiere sarà aperto entro la fine del 2015. 
Gli smaliziati cittadini di Varese da tempo hanno imparato che 
accordi di programma e men che meno preliminari “protocol-
li di intesa” si negano a nessuno. Vedansi gli accordi per la 
costruzione della nuova stazione unificata delle Ferrovie ed altri 
gratuiti annunci buoni per i titoli sui giornali. Certo i 15 milioni 
della Regione non sono noccioline ed è evidente l’intendimento 
di Maroni di dare la sveglia ai colleghi che presiedono Comune 
e Provincia se non altro per risollevare i fasti un po’ in declino 
della Lega. Del resto solo il Presidente della Lombardia ha il 
sostegno di una delibera di Giunta Regionale mentre il Sindaco 
mette sul piatto solo la sua “’intenzione” di sborsare due milioni 
di euro e le proprietà comunali (Caserma e sedime dell’ex mer-
cato coperto). Ancora meno affidabili istituzionalmente le “in-
tenzioni” di Dario Galli, commissario di una moritura Provincia.
Tuttavia “avanti tutta” e spetterà al Comune predisporre, è det-
to entro settembre, lo “studio di fattibilità tecnico-economica e 
finanziaria riferita all’intero programma di interventi previsti nel 
comparto”. Operazione delicata e tutt’altro che semplice tenen-
do conto della confusione di propositi e di idee che si muovono 
sotto in nostro cielo. Il Comune vorrebbe il nuovo Teatro nella 
ristrutturata ex caserma destinando l’area del quasi teatro at-
tuale alla costruzione di una palazzina per il Comando dei vigili 
urbani. Più complesse le destinazioni dell’ex Collegio Sant’Am-
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brogio ad avvenuto trasferimento dell’Università. Collocare 
ambulatori e uffici dell’Asl ora operanti in Via Ottorino Rossi, 
che l’Università vorrebbe liberi, funzionali per le sue esigenze? 
Una soluzione interessante che negherebbe però la destinazio-
ne della preziosa area di proprietà della Provincia a investimenti 
privati lucrosi ed appetibili. Torneremo sull’argomento di ampio 
interesse trattandosi del futuro di un ganglio urbano di enorme 
importanza. Fin da ora è facile capire che andranno reperite 
diverse diecine di milioni da investitori privati per integrare la 
spesa di tutte la sistemazione del comparto ( il teatro, finan-

ziato dagli enti per meno della metà della somma occorrente, 
il recupero complessivo della caserma, la riqualificazione della 
piazza e della viabilità ). In parole brutali bisognerà offrire trippa 
per i gatti. A occhio la trippa si ritrova offrendo l’area dell’ex 
mercato coperto, quindi niente caserma di Vigili. Oppure le 
aree dell’ex Sant’Ambrogio, quindi niente trasferimento Asl. 
E sopratutto niente destinazione a Collegio Universitario, una 
occasione già mancata quella di portare a vivere nel cuore della 
città centinaia di studenti dell’Insubria relegati nel campus di 
Bizzozero. Ma una opportunità ancora da non scartare.

C i deve essere veramente qualche spirito maligno che si na-
sconde dietro al solo nome della Pedemontana. Negli ultimi 

giorni è arrivata la notizia di forti difficoltà di finanziamento per 
proseguire i lavori iniziati due anni fa, difficoltà che si aggiun-
gono infatti ad una lunga serie di ritardi, polemiche, passi falsi 
e incertezze procedurali. C’è da chiedersi: ma quando si inizia 
un’opera così importante non sarebbe necessario avere la 
certezza progettuale e finanziaria di poterla far giungere alla 
fine? Non solo perché un’opera lasciata a metà rende massimi 
i costi e i disagi senza apportare alcun beneficio, ma anche 
perché soprattutto in un fase come questa bisognerebbe avere 
la massima attenzione nello spendere i soldi pubblici.
Ebbene rischiamo di restare solo con una breve bretella tra Gal-
larate e Lomazzo, utile per collegare Malpensa con l’autostrada 
per la Svizzera, ma che non risponde per nulla alla necessità 
di mettere in relazione la provincia di Varese con le aree ad Est 
sgravando il trafficatissimo nodo delle tangenziali milanesi.
Ma c’è di più. Il blocco dei finanziamenti rischia di interessare 
anche la tangenziale di Varese per la quale sta per essere com-
pletato il tratto tra Gazzada (A8) e il Ponte di Vedano. Un’opera 
di pochi chilometri, ma che si presenta ciclopica nella sua ese-

cuzione. Doppia carreggiata, una doppia grande galleria, ponti 
imponenti: là dove c’era l’erba ora c’è una grande autostrada 
che servirà a ben poco, se non a spostare di qualche chilome-
tro gli ingorghi, almeno finché non verranno completati sia gli 
svincoli del Ponte di Vedano, sia e soprattutto, la tratta tra la 
Folla di Malnate e Gaggiolo. E peraltro da parte svizzera è fermo 
il progetto di completamento del raccordo autostradale tra Men-
drisio il confine (ora realizzato fino a Stabio) in attesa delle deci-
sioni italiane per non correre altri rischi dopo le inadempienze 
italiane sulla ferrovia Arcisate-Stabio.
Non sono un tecnico, ma mi si permetta una domanda. Erano 
proprio indispensabili lavori così imponenti tra Gazzada e Casti-
glione Olona? Forse si sarebbe potuto in maniera molto più eco-
nomica allargare o anche raddoppiare il raccordo esistente che 
passa in gran parte tra i boschi e quindi avrebbe avuto spazi di 
razionalizzazione senza dubbio sufficienti. L’impressione è che 
la passione del cemento e del gigantismo abbia fatto presa sui 
politici e sui progettisti. Resta comunque il fatto che il cammino 
delle nuove costruzioni resta sempre più difficile. E allora si può 
veramente parlare di maledizione perché di autostrada desti-
nata collegare Varese con Bergamo si era cominciato a parlare 
negli anni ’60. Si era costituita una società, si erano elaborati 
progetti, si erano organizzati convegni e discussioni. Ma tutto 
era rimasto fermo. Fino all’avvio di un progetto di Pedemontana 
più a sud, utile, ma non a affrontare i nodi dei collegamenti tra i 
due capoluoghi di provincia. E quella strada tra Varese e Como 
è rimasta e continuerà ad essere le più intasate del mondo. 
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