
Sembrerebbe solo una battuta uscita spontaneamente da 
Papa Francesco in un incontro familiare con un gruppo di 

giovani, ai quali il Papa ricorda di essere venuto a conoscenza 
delle preoccupazioni di alcuni cristiani: “Con questo parlare dei 
poveri, il Papa è un comunista”. Eppure questa è una di quelle 
affermazioni capaci di eliminare tante confusioni che si sono 
addensate sulla comprensione del vangelo in merito ai temi del-
la giustizia sociale, uguaglianza, solidarietà con i poveri. 
Anche Helder Camara (1909-1999), vescovo di Recife in 
Brasile, diceva: “Quando io do da mangiare a un povero, tutti 
mi chiamano santo. Ma quando chiedo perché ci sono i poveri, 
allora tutti mi chiamano comunista”. 
Lo stesso è capitato e capita ancora dalle nostre parti: se 
un’omelia mette in crisi le coscienze, perché tocca i temi della 
ingiustizia e della povertà, è facile sentire il rimprovero “lei deve 
spiegare il Vangelo, non fare politica”. Sono preferibili discorsi 
elevati che lasciano tranquilli e dormienti. È uno di quegli ambiti 
nei quali si realizza la rottura tra la fede e la vita lamentata dal 
Concilio Vaticano II. È come se il Vangelo fosse una riserva per 
discussioni accademiche in ambienti culturali, oppure lettura 
consolatoria per gruppi di vita spirituale intimistica; e non inve-
ce parola concreta calata nella storia degli uomini per indicare 
la vita nuova nella fraternità e quindi la condivisione con chi è 
meno fortunato, come è stata la vita di Gesù. 
Ma per meravigliarci ancor di più per questa consuetudine a 
emarginare e demonizzare chi cerca di mettere in discussio-
ne l’ordine stabilito, perché ritenuto ingiusto, basta leggere il 
Vangelo di Giovanni (8,48). Nella polemica durissima con Gesù 
i Giudei arrivano a chiamarlo prima “samaritano” quindi eretico, 
e poi “indemoniato”, quindi nemico di Dio. 
In Italia veniamo da una storia di dura contrapposizione politi-
ca. Nel 1948 la Chiesa arrivò a scomunicare chi professava la 
ideologia comunista e militava in partiti legati a questa ispi-
razione. Si temeva che il comunismo si affermasse anche in 
Italia, dove esisteva il più forte partito comunista dell’Europa oc-
cidentale. A portare chiarimenti importanti è arrivata nel 1963 
la lettera enciclica “Pacem in terris” di Papa Giovanni XXIII: Va 
tenuto presente che non si possono identificare false dottrine 
filosofiche sulla natura, l’origine e il destino dell’universo e 
dell’uomo, con movimenti storici a finalità economiche, sociali, 
culturali e politiche, anche se questi movimenti sono stati origi-
nati da quelle dottrine e da esse hanno tratto e traggono tuttora 
ispirazione... Inoltre chi può negare che in quei movimenti, nella 
misura in cui sono conformi ai dettami della retta ragione e si 
fanno interpreti delle giuste aspirazioni della persona umana, vi 
siano elementi positivi e meritevoli di approvazione?” (n.159). 
Oggi in Italia si rifanno al comunismo, in quanto dottrina filoso-
fica, solo piccoli gruppi elitari. Sta di fatto però che la parola ‘co-
munista’ in questi ultimi decenni è stata riesumata e sfruttata 

in occasione delle tornate elettorali per demonizzare gli avver-
sari politici, identificandoli come antidemocratici e antilibertari. 
Certamente fa specie sapere che dei cristiani diano del ‘co-
munista’ a Papa Francesco. C’è da chiedersi quale è la loro 
comprensione del Vangelo. Si impongono almeno due consi-
derazioni. Anzitutto ci troviamo di fronte alla difesa dello status 
quo: non si deve mettere in discussione l’assetto sociale, i livelli 
di benessere raggiunti da certe classi sociali, i loro privilegi. 
Certamente i poveri vanno aiutati e già lo si fa con iniziative 
benefiche, le mense di carità e altro ancora; però non si parli di 
ingiustizie, di sperequazione sociale, di sfruttamento. Conse-
guentemente la fede è ridotta quasi esclusivamente a culto; 
non mancano le elemosine ai poveri, ma questi non fanno parte 
della comunità cristiana, stanno ai margini, non sono ascoltati, 
a loro si danno solo le briciole. 
L’affermazione di Papa Francesco: “I poveri sono il cuore del 
Vangelo” è ampiamente sviluppata nella esortazione “La gioia 
del Vangelo” al paragrafo ‘Inclusione sociale dei poveri’. Ne 
leggiamo alcuni passaggi: 
“Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, 
in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società” 
(187). 
“La fame si deve alla cattiva distribuzione dei beni e del reddito. 
Il problema si aggrava con la pratica generalizzata dello spre-
co”(191 citazione dai Vescovi del Brasile 1984). 
“Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica, 
prima che culturale, sociologica, politica o filosofica… Per que-
sto desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto 
da insegnarci” (198). 
“Finché non si risolveranno radicalmente i problemi dei poveri… 
non si risolveranno i problemi del mondo” (202). 
 Questa è il compito della Chiesa e la risposta al dramma della 
povertà di milioni di persone secondo Papa Francesco, fatta 
alla luce del Vangelo. Si apre certamente una fase storica 
importante e provvidenziale. I cristiani, le famiglie cristiane, le 
comunità cristiane sapranno camminare su questa strada?
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Papa Benedetto XVI incontra Fidel Castro

Editoriale

COMUNISMI
La povertà, Papa Francesco, il cuore del Vangelo     
di don Ernesto Mandelli



“F ass mia catà via ….”: il detto bosino sembra essere l’es-
senza stessa del varesino, dedito più alla bottega che 

al sociale. I nostri concittadini godono infatti fama di amare il 
brontolio e la critica, sempre però al riparo dei propri salotti, 
non amano esporsi e farsi notare - anche per le giuste cause 
- , perché il “non si sa mai - tengo famiglia e anch’io debbo 
lavorare” sono sempre le fondamenta di un bel vivere agiato 
e tranquillo.
Per carità, anche il detto “un bel tacere non fu mai scritto” ha 
una sua validità e all’esibizionismo e al protagonismo sfac-
ciato e fine a se stesso sono sempre da preferirsi il silenzio e 
l’operoso lavoro. Molte volte, però, diventa doveroso e impera-
tivo l’esporsi e il farsi sentire, vincendo la ritrosia e la riserva-
tezza tipica dei varesini. 
Di solito questo avviene quando non se ne può proprio più; 
quando, dopo aver ricercato l’educato e costruttivo dialogo, 
si ha sempre come contraltare il muro di gomma, il silenzio e 
l’indifferenza. Quando il tuo interlocutore, messo lì ad ammi-
nistrare, anziché dare doverosamente delle risposte ai propri 
concittadini, ignora o peggio ancora liquida, quasi infastidito, 
i dubbi o le critiche con frasi banali e scontate. Se poi le voci 
non sono isolate, ma diventano centinaia, migliaia e rimango-
no ancora inascoltate, allora c’è veramente qualcosa che non 
va in chi amministra la città. E a Varese queste sordità stanno 
diventando la norma: parcheggio di Villa Augusta, con petizio-
ni firmate da migliaia di varesini, neppure degne di una rispo-
sta; nuovo ospedale Del Ponte con un’intera città schierata 
contro il progetto… silenzio; ed ora la spinosa questione della 
costruzione di un parcheggio interrato alla Prima Cappella. 
Negli ultimi due anni quasi ogni settimana RMFonline – invito 
il nostro direttore a farne un dossier o uno speciale a futura 
memoria – ha ospitato scritti qualificati che avanzavano criti-
che e dubbi ragionevoli a questo progetto.
Ci sarebbe stato il tempo per ascoltare queste voci, per con-
frontarsi, per spiegarsi; nulla, silenzio! 
Quello che più mi stupisce in questa Amministrazione, al di là 
e al di sopra della bontà tecnica dei tanti progetti partoriti e 
per altro mai realizzati, è la sua incapacità e non volontà pa-
lese di confrontarsi e di aprirsi al dialogo con i cittadini. Quasi 
che la critica o la diversità d’opinioni spaventino.
È proprio questo comportamento che contribuisce a scavare 
un solco profondo tra palazzo e cittadini; troppi perdono la 
fiducia e la voglia di partecipare; sembrano rassegnarsi al de-
grado, per-
cepito come 
inevitabile 
e prevale 
il senso di 
delegare la 
soluzione 
ad altri, 
continuan-
do a colti-
vare solo 
il proprio 
orticello. 
Sorge il 
dubbio che 
questa sor-

te di abulia sia voluta da chi sta lì, nel Palazzo, così almeno 
l’orto pubblico può essere disposto e coltivato a piacere. 
Varese ha bisogno di una sveglia, di un segnale che neppure 
l’opposizione ha saputo dare o cogliere in questi anni. Talvolta 
lo spontaneismo, con un minimo di organizzazione, riesce 
a catalizzare forze ed entusiasmi insperati. È quello che sta 
succedendo grazie al neonato comitato #Varese2.0, sorto su 
iniziativa di alcuni varesini, di diverse professioni e provenien-
ze politiche, che hanno deciso di amplificare la voce dei tanti 
cittadini stanchi di assistere al declino materiale, morale, 
sociale e culturale di una città che un tempo veniva chiamata 
“Città Giardino”.
Già il nome stesso del comitato vuole rappresentare un modo 
diverso di proporsi: l’hashtag – il cancelletto # - è simbolo del 
dialogo sociale sui network che non può conosce barriere o 
pregiudizi ideologici o di parte; il Varese2.0 sta a significare 
che è necessario ripartire; e dopo la Varese 1.0 degli ultimi 
vent’anni - quella dei progetti mai realizzati, del non dialogo, 
delle occasioni perse - è doveroso proporre un altro modello, 
una Varese nuova, quella appunto 2.0.
Vareseduepuntozero si pone al servizio di tutti i cittadini 
che sono convinti che democrazia è partecipazione e che gli 
amministratori siano solo i rappresentanti pro tempore dei 
cittadini e debbano essere al loro servizio, e non viceversa; è 
loro dovere ascoltare e dare risposte. Offriamo in realtà a que-
sta Giunta una grande opportunità: quella di aprire un dialogo 
con i tanti cittadini, non nemici a prescindere, che dissento-
no. Continuare sulla strada del non dialogo, dell’ignorare, del 
non rispettare le voci dei tanti sarebbe una prova non di forza, 
ma di estrema debolezza da parte del potere amministrativo 
che si ritroverebbe così ancora di più isolato e assediato nel 
vuoto delle proprie stanze.
Siamo partiti da un problema reale, quello del nostro Sacro 
Monte, del parcheggio, ideato e voluto nel chiuso delle stanze 
del potere, e portato allo scoperto quando tutto era già stato 
deciso, senza neppure coinvolgere il Consiglio Comunale. La 
contrarietà a tale intervento sta catalizzando in modo inspera-
to le voci di tanti varesini disposti a darsi da fare, ad esporsi e 
a fare qualcosa di costruttivo per la loro città.
La raccolta di firme e la petizione contraria al progetto pro-
cedono a gonfie vele; il sito predisposto sta battendo ogni 
record di accessi e di visite. Sorgono comitati spontanei di 
quartiere che bussano di porta in porta a raccogliere adesioni 
a supporto. Tanti ci richiedono moduli per sottoscrivere, i com-
merciati del Centro storico – solitamente così ritrosi - si danno 
da fare offrendo ospitalità e incoraggiamento, i mass media 
locali e non danno grande rilievo all’azione di Varese2.0. 
Insomma, la Varese del “non ne posso più” di come questa 
città si sia ridotta sembra aver trovato una voce aggregante, 
distaccata da interessi di parti, da fazioni e da lobbies.
Già questo è un grande risultato; anche se il parcheggio non 
sarà fermato, ma faremo il possibile e l’impossibile per farlo. 
Anche se qualcuno dirà che oramai è tardi, che bisognava 
partire prima… anche se qualcuno dirà …! Il “fass mia catà 
via” sembra oggi a Varese vacillare: e già questo è un gran 
risultato.

# Varese2.0 è contattabile al seguente indirizzo mail: Varese-
duepuntozero@yahoo.it, sulla pagina Facebook Varesedue-
puntozero e su Twitter.
Sabato si raccoglieranno firme (dalle 10 in poi) in Piazza 
Podestà e domenica (dalle 10.30) all’arco d’ingresso alla 
Via Sacra. Punti di raccolta permanenti sono anche: Galleria 
Ghiggini via Albuzzi 17 – Maison de Geny via Del Cairo 2 – 
Fito Consult via Orazio 5.
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“Rendering” del contestato autosilo alla 
Prima Cappella

Attualità

NO AL PARCHEGGIO, LA PROTESTA AVANZA 
Prima Cappella, dove firmare contro l’autosilo     
di Daniele Zanzi
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Leggo con interesse e preoccupazione – come molti varesi-
ni – delle sorti della ex caserma Garibaldi, della volontà di 

riqualificare piazza Repubblica, della costruzione del nuovo te-
atro. Vorrei offrire a questo proposito il mio modesto contributo 
di riflessione, forte di una ventennale esperienza alla direzione 
dei servizi culturali del Comune di Varese ma soprattutto nello 
spirito propositivo sollecitato dal neonato comitato Varese 2.0 e 
convinto che un “nuovo Rinascimento” è necessario ma soprat-
tutto possibile se davvero ci si mette tutti in un atteggiamento 
realistico partendo dalla valutazione di tutti i fattori in gioco.
Innanzitutto un po’ di storia: quando entrai in Comune nel 1985 
era assessore alla cultura il compianto Salvatore Caminiti, una 
figura animata da grande entusiasmo e da sincera passione 
per la nostra città che amava sinceramente nonostante le origi-
ni siciliane. Sua la volontà di ristrutturare i musei di Villa Mira-
bello ospitandovi grandi mostre (Cairo, Guttuso, Fontana ecc.) 
ed il Castello di Masnago, da poco acquisito come bene comu-
nale, di dare alla biblioteca il capace deposito sotterraneo, di 
creare nella palazzina di via Sacco una delle prime videoteche 
pubbliche d’Italia e di risolvere finalmente la già allora annosa 
questione della costruzione di un teatro stabile riscattando la 
sciagurata demolizione nel 1953 del “Sociale”. 
Il successo della stagione teatrale avviata dal suo predecessore 
e primo assessore alla cultura, Speroni, con Gibilisco sindaco 
alla fine degli anni ’70 era un chiaro invito ad agire in tal senso 
ed in tempi di “vacche grasse” (almeno relativamente rispetto 
ad oggi) l’obiettivo sembrava raggiungibile. L’area individuata 
era quella del parcheggio tra via San Francesco ed i Giardini 
Estensi e l’intenzione era quella di avere un centro polifunzio-
nale e flessibile che fungesse anche da auditorium e centro 
congressi; venne così bandito un concorso di idee e vincitore 
risultò il progetto firmato dagli architetti Muzio e Zevi, eredi 
di una prestigiosa scuola di architettura. Da qualche parte in 
Comune deve ancora esistere il modello del teatro ma le idee 
anche se buone devono avere le gambe (leggi danè) e non se 
ne fece nulla. 
Cambio di Giunta e di Assessore, e con Sabatini sindaco e De 
Feo assessore spunta l’ipotesi di coinvolgere il privato in una 
mega operazione immobiliare sull’area nel frattempo resasi 
disponibile con la demolizione del mercato coperto. Altro con-
corso vinto da altra firma di assoluto prestigio, il ticinese Mario 
Botta il cui progetto non suscitò però grande entusiasmo: preve-
deva infatti una massiccia struttura cilindrica dove il teatro 
finiva relegato nel seminterrato per lasciare ampio spazio fuori 
terra a volumetrie a fini commerciali, ma questo era lo scotto 
da pagare al privato per consentire il cofinanziamento dell’ope-
razione. Arriva tangentopoli ed il progetto venne spazzato via 
insieme ad una intera classe politica. 
In attesa di tempi migliori e comunque con buona dose di 
realismo di cui si fanno anche fautori i tecnici comunali, si opta, 
giunti ormai al nuovo millennio, per una soluzione provvisoria, 
l’attuale teatro tenda che almeno ha consentito di non disper-
dere, anzi di incrementare, quella sana passione dei varesini 
per lo spettacolo dal vivo che già ai tempi di Speroni aveva fatto 
guardare con stupore le fila ai botteghini per acquistare l’abbo-
namento alla stagione teatrale.
Veniamo all’oggi: leggo che si prevede di insediare il teatro nella 
ex Caserma Garibaldi acquisita al demanio comunale e che 
sull’area del teatro tenda si vuole costruire una palazzina per 

ospitare la nuova sede della Polizia Locale (esigenza anch’es-
sa di lunga data). E il tutto nell’ambito di un vasto accordo di 
programma con la Regione Lombardia e la Provincia di Varese 
(o ciò che ne resterà), e comprendendo anche l’ex collegio 
sant’Ambrogio abbandonato al suo destino dall’Università 
dell’Insubria e la riqualificazione dell’intera piazza.
Sempre presente tuttavia la necessità di integrare la spesa con 
l’intervento di investitori privati. 
Peccato che il diavolo ci metta lo zampino ed in questo caso 
lo zampino è quello, tutt’altro che accessorio, della Direzione 
Regionale per i Beni culturali, architettonici e paesaggistici che 
pone vincoli di non poco conto e che soprattutto vuole vedere 
valutazioni tecniche e di costo alternative, oltreché più puntuali, 
prima di dare un assenso definitivo. Una domanda mi sorge al-
lora spontanea: perché insistere a voler collocare il teatro nella 
ex caserma? Come rendere compatibile una struttura di tale 
impegno con le sue esigenze funzionali (avete presente la torre 
scenica che è stato necessario costruire alla Scala di Milano, 
chiamando a soccorso per la sua progettazione Mario Botta?) 
con un edificio di cui si devono salvaguardare i prospetti e, quel 
che è più complicato, il cortile interno ancor più meritevole di in-
teresse? Non sarebbe più logico lasciar sopravvivere la vocazio-
ne a caserma insediandovi il Comando della Polizia Locale? Ed 
il teatro non troverebbe ben più facile e prestigiosa collocazione 
nell’area dell’attuale teatro tenda lanciando un concorso di idee 
come quelli che hanno già avuto luogo, a scala internazionale e 
senza i vincoli di una progettazione che debba fare i conti con 
un edificio preesistente che crea solo difficoltà e nessuna op-
portunità? Ma come fare a dare “trippa ai gatti”, come proprio 
su RMFonline ha recentemente osservato Ambrogio Vaghi nella 
consapevolezza che nonostante l’impegno degli Enti pubblici e 
la generosità della Regione Lombardia (non sprechiamo questa 
occasione!) occorra ancora sviluppare una sinergia tra pubblico 
e privato (traduzione elegante della menzionata trippa)?
Non ho soluzioni in tasca, osservo solo che spazi residuereb-
bero probabilmente nella caserma Garibaldi anche a fronte del 
trasferimento della Polizia Locale, che il Collegio Sant’Ambrogio 
è anch’esso una pedina da giocare, che il trasferimento in tale 
contesto dell’ASL o di altre funzioni libererebbe a sua volta altri 
spazi e che la soppressione dell’ente Provincia fa scendere il 
numero dei giocatori e forse semplifica il gioco…
Forse… l’unica cosa certa è che non si può correre il rischio che 
per la terza volta tutto finisca nel cassetto tanto più che questa 
volta siamo di fronte anche ad un edificio pericolante che è una 
minaccia per la pubblica incolumità e ad una viabilità modifi-
cata che cerca di porvi riparo con gli effetti sul traffico che tutti 
constatiamo.

Il demolito teatro sociale

Attualità

NO AL TEATRO NELL’EX CASERMA
Meglio costruirlo al posto del palatenda     
di Alberto Pedroli



Esiste un riscontro singolare e nello stesso tempo inquietante 
della crisi di cui siamo vittime innocenti che ci rimanda al tem-
po della guerra quando i cittadini con l’acqua alla gola facevano 
le fila ai Monti di Pietà per ricavare qualcosa dal “tesoro” di 
famiglia di cui, con le lacrime agli occhi, si stavano privando. 
È il mercato del cosiddetto “compro oro”, dove il metallo 
prezioso rappresenta un po’ di tutto, catenine, anelli, collane, 
orecchini, braccialetti, vasellame, lingottini. Risultato: gli italiani 
nel 2012 hanno venduto 200 tonnellate d’oro per un valore di 
8 miliardi di euro. Convocato dalla Commissione Industria del 
Senato, Ferruccio Dardanello, presidente della Unioncamere, 
ha riferito un dato largamente sconosciuto che dà la misura 
della delicata situazione. Secondo le Camere di Commercio 17 
milioni di persone sono entrate in una delle oltre 20mila agen-
zie “compro oro”, sorte come funghi in ogni città, per compiere 
un sacrificio prima affettivo che materiale. Una sorta di suicidio 
dell’anima, l’addio ai ricordi più cari, della prima Comunione, 
della Cresima, del battesimo, delle nozze, del testamento. 
Stando alle dichiarazioni delle associazioni del settore, allar-
gando lo sguardo al 2011 la cifra commerciata sale a 300 
tonnellate con un giro d’affari di 14 miliardi. Queste cifre da 
capogiro sono contenute nei dossier che dovrebbero finalmen-
te dare regole certe al settore, pur se attualmente sono fermi 
ancora in Commissione Senato. 
I circa 20 milioni di pezzi ceduti in modo definitivo (a differenza 
di quelli affidati provvisoriamente ai Monti di Pietà), si calcola 
siano finiti fuori da qualsiasi controllo. Per avere un’idea si deve 
tenere presente che in tutta Italia gli operatori autorizzati da 
Bankitalia sono 554. Il resto si muove fuori dalle regole, favorito 
dall’assenza normativa, spesso paravento per affari colossali 

gestiti dalla criminalità: riciclaggio 
e reinvestimento di proventi illeciti, 
ricettazione, frode ed evasione fiscale 
come risulta da centinaia di inchieste 
condotte dalla Guardia di finanza.
Ma anche chi non opera al di fuori della legge, fa affari d’oro. I 
margini di guadagno sono altissimi. Il meccanismo che favori-
sce l’utile è semplicissimo: si acquista a prezzi molto più bassi 
di quelli che vengono applicati dalle fonderie che comperano 
solo da operatori in grosse quantità. Senza norme specifiche e 
senza necessità di autorizzazioni, secondo la Guardia di finan-
za, tra il 2011 e il 2013 il numero dei “compro oro” è cresciuto 
di cinque volte. Infatti per intraprendere questa professione non 
servono dei permessi particolari. Ognuno la può fare. La sola 
legge esistente risale al 2000. Essa prescrive che unicamente 
chi fonde l’oro è obbligato a comunicare l’avvio dell’attività in-
dustriale mentre per i “compro oro” si tratta di un commercio di 
prodotti “da gioielleria” cioè “finiti”. L’unico momento “caldo” è 
quanto scattano i controlli dell’anti-riciclaggio e queste agenzie 
entrano nel mirino della Banca d’Italia con esiti spesso mortali..
Le imprese regolari sono oggi, secondo la Commissione senato-
riale, fra il 30% e il 40%. Nei primi otto mesi del 2013, la Guar-
dia di finanza ha sequestrato 179 chilogrammi d’oro denun-
ciando 86 persone e arrestandone 52. Un controllo più mirato 
delle Fiamme gialle ha fatto emergere 113 milioni di euro non 
dichiarati con 36,5 milioni di IVA evasa e 31 evasori totali. Cifre 
che spiegano la zona d’ombra che offusca un mercato tanto 
redditizio da spingere molte gioiellerie a entrare in un settore 
ritenuto agli albori marginale, utile più che altro a rastrellare 
rottami d’oro.
La domanda imponente ha spinto l’offerta sino a che il mercato 
è riuscito a reggere. Poi la realtà è cambiata. La quotazione 
dell’oro è crollata e chi aveva da vendere ha venduto tutto. Il 
risultato è stato paradossale perché la crisi ha finito per colpire 
chi con la crisi si era arricchito. Molti hanno chiuso. Si calcola 
attorno al 30%. Tira una brutta aria. Crisi su crisi.

Pensieri impensati
BAMBINI
di Morgione
Attualità
BEL FORTE, PROTEZIONE E 
RUOLO DELLA STORIA
di Ovidio Cazzola
Cultura
ARCHIVISTI DI PADRE IN FIGLIA
di Sergio Redaelli
Politica
L’UTOPIA UTILE, UN CASO STORICO
di Camillo Massimo Fiori
Cara Varese
RIEMPIRE I CONVENTI VUOTI
di Pier Fausro Vedani
Sarò breve
PIÙ VIVO CHE MORTO
di Pipino

Opinioni
CATTOLICI E POLITICA
di Livio Ghiringhelli
Società
L’ENERGIA PURA DI SUOR CRISTINA
di Luisa Negri
Politica
LA BANDA DELLA RUSPA
di Robi Ronza
Spettacoli
DE MINIMIS (NON) CURAT PRAETOR
di Maniglio Botti
Cultura
LA PERFEZIONE DEL BELLINI
di Paola Viotto
Libri
STORIA DEL COLLE DEI CAMPIGLI
di Rosalba Ferrero
Attualità
LA DIFESA MILITARE 
di Vincenzo Ciaraffa
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I NOSTRI BOGART 
di Roberto Gervasini
Ambiente
VITALITÀ DEGLI ALBERI
di Arturo Bortoluzzi
Apologie paradossali
“E TU COSA TAGLIERESTI?”
di Costante Portatadino
Lettera da Roma
GIORNI DI PASSIONE 
di Paolo Cremonesi
Opinioni
PEDOFILIA E PRECAUZIONI
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COS’È AMARE GESÙ
di Guido Bonoldi
Sport
BEPPE MAROTTA: UN BEL VIAGGIO  
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:

Attualità

ORO PER SOPRAVVIVERE 
Trecento tonnellate vendute, valore 14 miliardi      
di Franco Giannantoni


