
La raccolta di firme contro il parcheggio interrato alla Prima 
Cappella s’è trasformata in un referendum su Palazzo Esten-

se. Sì o no a quest’Amministrazione comunale. Il responso è no, 
clamorosamente no. Per colpa dell’Amministrazione medesima: 
sorda a ogni protesta, richiamo, obiezione. Invece di cercare il 
dialogo, ha preferito insistere nell’arroccamento (è il caso di dir-
lo, visto dove si vuol costruire a colpi di dinamite lo stracostoso 
bunker). Un solo e ultimo esempio: due settimane fa su questo 
giornale Daniele Zanzi ha posto domande precise, tecniche, 
collaborative. Nessuno ha risposto nel merito, solo chiacchiere 
vaghe. Poi ci si meraviglia del distacco fra Paese istituzionale e 
Paese reale: sarebbe sorprendente il contrario, dato l’atteggia-
mento mostrato da chi detiene il potere verso chi lo subisce.
A proposito di domande. Un mese fa, sempre su RMFonline, 
Sergio Redaelli si è rivolto al soprintendente lombardo ai Beni 
culturali: auspicava chiarimenti, e poi il confronto con i cittadini, 
e infine un tocco di sensibilità verso lo spirito identitario locale. 
Anche da quel versante, nessun cenno, nessuna parola, nes-
suna degnazione. Dovremmo essere una società fondata sulla 
coesistenza delle differenze. Dovremmo. E invece no. 

§§§
Siamo rispettosi della democrazia formale. L’omaggio alle scel-
te elettorali è ovvio: i rappresentati scelgono i rappresentanti, 
e poi i secondi lavorano per conto dei primi. Guai a disturbar-
li? No, ogni tanto è bene farlo. Esiste il diritto (il dovere) d’un 
controllo popolare dell’operato di chi guida una comunità. Se 
ci si accorge che si sta sbagliando, sarebbe un doppio errore 
evitare di segnalare la deviazione da un agire opportuno. Perciò 
i movimenti spontanei vanno tenuti in conto, non liquidati con 
altezzosità, fastidio, silenzi e ironie. Esiste anche una demo-
crazia sostanziale, quella che guarda al concreto: se in tanti (e, 
fra di essi, molti gli autorevoli) obiettano a una scelta, possibile 
che abbiano così poche ragioni, addirittura zero ragioni, per 

esprimere il loro scon-
tento? La democrazia 
sostanziale si fonda sul 
realismo, sulla capacità 
di ascoltare, sull’accet-
tazione dell’esistenza 
del limite umano: si può 
commettere un errore. 
E quando si sospetta 
(basta il sospetto) 
d’averlo commesso, vi 
si rimedia al più presto. 
Se rimane un dubbio 
- errore sì o errore no? 
- è facile scioglierlo: s’indice un referendum, e si capisce con 
esattezza qual è il percorso da seguire. Perché non pensare a 
un referendum sul parcheggio della Prima Cappella?

§§§
La passione civica che ha allertato i varesini su quest’argo-
mento fa intendere quanto gli stia a cuore la loro città. Hanno 
un profondo senso delle radici, del passato, dell’anima locale. 
Tengono ai simboli del territorio, ai tesori d’arte e storia, allo 
spirito religioso che ha traversato secoli e millenni. Se qualcuno 
pensava che quest’insieme di sentimenti fosse trascurabile, e 
comunque appartenente a generazioni mandate in archivio, s’è 
sbagliato di grosso. E’ tutt’ora attuale, vivo, tangibile. E capace 
di smobilizzare le pigrizie, le noie, le lontananze dall’impegno 
pubblico. Dire che stiamo assistendo a un fremito della coscien-
za collettiva non è un’esagerazione: è un semplice constatare. 
Altri comitati oltre a #Varese 2.0 han preso vita e consistenza 
e apprezzamento su problemi che riguardano la città: l’assurdo 
parcheggio sotto gli alberi di Villa Augusta a Giubiano, il me-
gaospedale per bambini affacciato sulle stazioni e in mezzo al 
traffico, la piazza Repubblica lasciata per anni nell’abbandono 
e di cui non si conosce ancora con certezza il destino. Li muove 
l’amore per la cosa di tutti, senz’interessi di parte né di partito, 
nell’ignoranza d’ogni vantaggio o convenienza o opportunismo. 
Meriterebbe ben altro segno di riguardo la loro costante atten-
zione ai destini municipali.

Gesù nella sua attività di predicatore “mandato dallo Spirito 
a portare la buona notizia ai poveri”, si è trovato spesso di 

fronte all’ostacolo della legge, che i farisei e gli scribi gli getta-
vano addosso come una rete per cercare di metterlo in difficol-
tà e imbrigliarlo nelle sue maglie. La libertà di Gesù è limpida 
e totale di fronte alla legge: “Il sabato è fatto per l’uomo e non 
l’uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche 
del sabato” (Marco 2,27-28). Il Vangelo è anzitutto un mes-
saggio di liberazione: è “la bella notizia ai poveri, ai ciechi la 

vista, la libertà agli oppressi, l’anno di grazia del Signore”(Luca 
4,18-19). È il programma di Gesù: liberazione e misericordia. 
Gesù quindi si presenta come colui che realizza l’era di grazia 
annunciata dal profeta Isaia (61,1-2), cosciente di inserirsi in un 
contesto religioso nel quale la legge, i tanti precetti (613, di cui 
248 positivi e 365 negativi) sono diventati un giogo opprimente 
per la vita religiosa del popolo.
Una domanda per il nostro tempo: tante normative e prescri-
zioni non sono forse diventate fardelli pesanti per la coscienza 
dei credenti? Qualche esempio: nella vita di coppia le norme 
sulla contraccezione, il divieto alla comunione eucaristica per i 
divorziati risposati, il caso dei presbiteri sposati considerati ine-
sistenti nella comunità… Anche questi argomenti sono all’ordi-
ne del giorno del Sinodo dei Vescovi nell’ottobre prossimo nella 
speranza che emerga lo spirito del Vangelo, per il quale viene 
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L’ASCOLTO
Democrazia formale e democrazia sostanziale     
di Massimo Lodi

Chiesa

PRIMA DI TUTTO IL VANGELO
Il messaggio di liberazione e misericordia     
di don Ernesto Mandelli



prima la misericordia 
poi la legge. L’aposto-
lo Paolo con la forza 
delle sue intuizioni 
dice: “Non siete 
più sotto la legge, 
ma sotto la grazia” 
(Rom.6,14). 
Papa Francesco ha 
affermato chiara-
mente un criterio: “Il 
Vangelo invita prima 
di tutto a rispondere 
al Dio che ci ama e ci 
salva, riconoscendolo 
negli altri e uscen-
do da se stessi per 

cercare il bene di tutti… Se tale invito non risplende con forza e 
attrattiva, l’edificio morale della Chiesa corre il rischio di diven-
tare un castello di carte, e questo è il nostro peggior pericolo. 
Perché allora non sarà propriamente il Vangelo che si annun-
cia, ma alcuni accenti dottrinali o morali che procedono da 
determinate opzioni teologiche. Il messaggio correrà il rischio 
di perdere la sua freschezza di non avere più “il profumo del 
Vangelo”(Evangelii gaudium n. 39), “lo stesso succede quando 
si parla più della legge che della grazia,più della Chiesa che di 
Gesù Cristo, più del Papa che della Parola di Dio”(n.37) 

Con lucidità e coraggio Papa Francesco mette l’accento su una 
tendenza che può diventare deviante nella Chiesa, creare “un 
castello di carte” che rende affaticati e delusi, mentre per i 
credenti l’unica legge è Cristo stesso. “Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gio-
go su di voi e imparate da me che sono mite ed umile di cuore, 
e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e 
il mio peso leggero” Matteo 11,28-30). 
A questo punto il pensiero e il cuore corrono all’incontro 
stupendo di Gesù con la donna samaritana (Giovanni 4,1-42). 
Questa donna viveva al di fuori di tutti gli schemi morali e della 
legge del suo tempo. Una esperienza al limite, una serie di sei 
convivenze (“hai avuto cinque mariti e quello che hai non è tuo 
marito” le dice Gesù). Eppure Gesù, che conosce la purezza 
del suo cuore, vuole incontrarla e accompagnarla in un per-
corso di scoperta e di rivelazione. Questa è la novità. Anzitutto 
le fa sapere che c’è anche per lei una bella notizia, il dono di 
Dio: essere amata da Dio gratuitamente. Spiega inoltre che la 
preghiera non è legata a un luogo (il tempio di Gerusalemme 
o il santuario dei samaritani a Garizim), ma che “i veri adora-
tori adoreranno il Padre in spirito e verità”. Il terzo momento 
dell’incontro è il più bello, Gesù arriva alla rivelazione di sé. Alla 
donna che dice di attendere il Messia, Gesù risponde: “Sono io 
che parlo con te”. Attraverso questo cammino, superando ogni 
ostacolo di tipo morale (cinque mariti più uno), Gesù si rivela 
alla donna e fa piena comunione con lei. 
La grazia supera la legge: è il Vangelo della misericordia.

4174 firme di cittadini sono state raccolte in meno di venti gior-
ni dal Comitato #Varese2.0 e consegnate simbolicamente al 
protocollo comunale lo scorso 28 aprile proprio nel giorno in cui 
scadevano i termini di presentazione delle offerte per parteci-
pare alla gara d’appalto indetta dal Comune per la costruzione 
del parcheggio interrato alla Prima Cappella; e il numero di 
adesioni non finisce certo qui: anche dopo questo termine è un 
continuo pervenire di moduli firmati spontaneamente da comu-
ni cittadini. Arriveremo a cinquemila adesioni o forse più . 
Il neonato Comitato #Varese2.0 ha ottenuto un grande risultato 
sia in termini di numeri raggiunti, ma anche e soprattutto in 
termini di partecipazione popolare, di spontaneismo organizza-
to che ha portato comuni cittadini, negozianti, professionisti a 
farsi carico loro stessi della raccolta di firme.
In un Paese civile, che sente ancora la forza e la necessità della 
partecipazione, i numeri dell’adesione basterebbero per indire 
un referendum. A livello nazionale sono sufficienti mezzo milio-
ne di firme per fare un referendum abrogativo – circa l’1% della 
popolazione votante -. A Varese, se si usassero gli stessi para-
metri, basterebbero 600 firme di cittadini per ottenerlo. E se poi 
fossero 5000, cioè 8 volte tanto, come è stato nella realtà? 
Con questi numeri a Varese quasi si elegge il Sindaco … e a Pa-
lazzo lo sanno; è un plebiscito, un fiume in piena di cittadini che 
ammonisce: “attenzione con questo progetto, non ci convince; 
discutiamone!”. 
È un avvertimento, civile e composto, che meriterebbe risposte 
e dialogo da parte di chi ci rappresenta. Quantomeno atten-
zione e responsabilità nell’affrontare le richieste dei cittadi-
ni, specie di questi tempi quando sono proprio loro, i nostri 
amministratori e politici di professione, a denunciare il pericolo 
incombente dell’ antipolitica, a lamentare la disaffezione dalla 

cosa pubblica, la scarsa partecipazione…
Ma sono loro stessi, con i loro comportamenti, le loro non 
risposte, i loro sarcasmi i primi ad alimentare questa sfiducia, 
questo nichilismo che sembra pervadere ogni cosa. E così il Go-
vernatore della Lombardia, per altro varesino anche lui e quindi 
ben a conoscenza del problema, la mette sullo scherzo parago-
nandoci ad un insignificante comitato “no vetrofanie “- battuta 
infelice e inaspettata da una persona scafata e dialettica; ma 
tant’è ! Il nostro borgomastro liquida la faccenda con un bel 
“possono anche raccogliere 5000 firme – fatto ! - ma io ho gli 
altri 75.000 cittadini di Varese a favore (sic.!)? – e allora che le 
raccolga lui 75.000 adesioni oppure che indica un referendum 
sull’argomento, possibilmente non come quelli che i componen-
ti della sua giunta sono usi fare via internet.
Se da un lato rimango piacevolmente sorpreso dall’adesione 
e dallo spontaneismo dei varesini che hanno firmato, dimo-
strando amore e attaccamento alla cosa pubblica – proprio il 
contrario dell’antipolitica -, d’altro sono basito, e con me tanti 
altri, dall’atteggiamento e dalle risposte dei signori del Palazzo. 
Eppure questa iniziativa sarebbe stata un’eccellente opportu-
nità per il dialogo, per uscire dall’isolamento in cui la politica 
nazionale e locale – a torto o a ragione - li ha ormai relegati. 
Chiusi nel Palazzo Estense, a prendere decisioni non condivise, 
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ad inventarsi progetti faraonici che mai verranno poi alla luce 
- almeno questo è successo negli ultimi vent’anni -; insomma 
costretti a vivere in “un deserto dei Tartari” sempre sospettosi, 
sempre sul chi va là! Altroché assemblea cittadina di parteci-
pazione e di consenso: basta frequentare le aule del Consiglio 
Comunale per rendersi conto di quanto sia ormai largo il solco 
e lo scollamento tra i cittadini e parte dei loro “rappresentanti” 
pro tempore. 
Sembra ancora una volta aver prevalso la logica dell’assedio, 
del difendiamoci, del ritenere la critica sempre e comunque di-
struttiva e non costruttiva. Dimenticando che non si può bollare 
i promotori della raccolta di firme come portatori di inesistenti 
conflitti d’interessi, come pericolosi sovversivi o come bastian 
contrari a prescindere, eccetera. Qui non si tratta dei soliti 
quattro ex comunisti o ex missini iracondi, dei quattro ben noti 
radicali rompiscatole esuberanti o di agitatori del malcontento 
e untori dell’allarmismo. Qui ci sono 5000 cittadini, molti dei 
quali hanno votato l’attuale maggioranza; cittadini che non 
condividono questo progetto, che avanzano dubbi e richieste di 
chiarimento.
Cittadini che hanno firmato una petizione in cui si sollecitavano 
risposte, numeri e cifre certe. La risposta è stato il vago, l’ironia, 
il fastidio o il silenzio.

Bene, #Varese2.0 continua nel suo voler farsi portavoce, senza 
alcuna sponsorizzazione dell’attuale politica, a questa ritrovata 
voglia di partecipare e di incidere sulla realtà varesina. Chiedia-
mo a viva voce che il Consiglio Comunale, e non già solo una 
Commissione, si riunisca per dibattere questo progetto; forse 
i varesini non sanno che mai in Consiglio se ne è discusso; il 
progetto è stato deciso in quello che pomposamente chiamano 
“un accordo di programma”, cioè non pubblicamente, ma tra di 
loro, già tutti d’accordo, al chiuso di una stanza; non sono stati 
certo i rappresentanti dei cittadini a votarlo.
Andremo avanti, nella nostra raccolta di firme e adesioni, se 
necessario cercheremo di applicare l’articolo 97 dello Statuto 
Comunale che prevede l’indizione di un referendum cittadino 
qualora fosse richiesto dal 15% dei cittadini residenti aventi di-
ritto di voto – e a tal numero possiamo tranquillamente arrivare 
-; porteremo la questione a livello regionale perché la Regione 
Lombardia è capofila del progetto e finanzia il parcheggio con 
il 49 % del totale e questi soldi non ci piovono dal cielo a fondo 
perso: sono anche nostri, ma sono anche dei mantovani, dei 
bresciani, dei milanesi, dei lombardi ed è giusto per tutti allora 
che si sappia come vengono spesi questi quattrini. Chiediamo 
insomma più democrazia, partecipazione e trasparenza. 
Chiediamo forse troppo?

Chi rompe paga! Si mettono le carte in tavola alla vigilia dei 
lavori per costruire il delicatissimo parcheggio alla Prima 

Cappella. La Curia, preoccupata per i possibili danni al patrimonio 
della Via Sacra, si cautela con il Comune e mette nero su bianco 
le eventuali future responsabilità. In caso di danni, Palazzo Esten-
se dovrà accollarsi l’onere morale e finanziario di avere testar-
damente voluto l’autosilo interrato di due piani contro la volontà 
di almeno quattromila cittadini e contro i ripetuti appelli alla pru-
denza di architetti e ambientalisti. Due fotografi distinti, uno per 
ciascuna parte, fotograferanno accuratamente, a futura memoria, 
l’esterno e l’interno dell’Oratorio che il Bernascone costruì quattro 
secoli fa per introdurre i fedeli alla salita del viale delle Cappelle. 
Chi rompe paga e, nel caso, toccherà alla collettività che il sinda-
co rappresenta. “Questo dev’essere chiaro, mettiamo tutto per 
iscritto e vediamo come va a finire questa storia – scuote il capo 
l’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) –. Se monsignor Pasquale 
Macchi fosse ancora tra noi, non autorizzerebbe la costruzione 
del parcheggio. Non lo farebbe dopo aver speso milioni di lire per 
restaurare le crepe che già nel 1994 s’aprirono nei muri e nel 
pavimento a quadrettoni dell’Immacolata, tanto che fu chiama-
to a consulto Carlo Alberto Lotti e si decise di spostare l’altare 
avanti di un paio di metri perché si aveva l’impressione che ci 
fosse stato un abbassamento naturale del terreno”.  L’ingegnere 
spiega che l’abbassamento era causato dall’età della chiesa e - si 
pensò allora – anche dal traffico delle macchine e dei pullman 
che accelerano dopo la curva e provocano vibrazioni. Monsignore 
approfittò dell’occasione per far restaurare gli affreschi. L’archi-
tetto conferma: “Faremo tutto prima dell’inizio dei lavori con un 
rappresentante dell’ufficio tecnico dell’Arcivescovado di Milano, 
forse l’architetto Cariati o il geometra Maggi, scatteremo le foto 
alla presenza del sindaco Fontana e del capoufficio tecnico Fran-
co Andreoli. Verificheremo in che stato è la chiesetta del Seicento 

e poi, fatti i lavori, tireremo le somme. Penso che l’arciprete don 
Erminio Villa, o chi da lui delegato, porterà le chiavi per aprire 
l’Oratorio che è solitamente chiuso se non per dire messa in 
occasioni speciali”. A mente fredda, l’ingegnere ribadisce tutta la 
sua preoccupazione. “Per me c’è un alto margine di rischio legato 
ai lavori. Il Comune afferma che useranno microesplosivi ma un 
conto è stare in superficie, un altro è andare giù di sei metri, 2,50 
per ciascun piano sotterraneo più lo spessore della soletta. Il ter-
reno è balordo, la roccia durissima. Sono persuaso che qualche 
problema salterà fuori, pensi solo ai camion e agli autotreni che 
scaricano quintali di roccia sul tornante di una strada di monta-
gna. Chiese e cappelle del Seicento sono delicatissime, bisogna 
trattarle con i guanti e lo dico per esperienza diretta. Non sono 
in cemento armato e se al cantiere spareranno microcariche 
esplosive, mah, non so che succederà. Credo che la Soprinten-
denza non possa opporsi al progetto perché è fuori giurisdizione, 
l’area del parcheggio non è sulla Via Sacra”. Intanto la parrocchia 
di Santa Maria del Monte ha trasferito al Comune la proprietà 
della strada che fino a pochi giorni fa le apparteneva fino alla via 
Guido da Velate, vicino al futuro parcheggio. Il problema si tra-
scinava da tempo e non è esclusivamente legato allo scavo. Con 
il trasferimento della proprietà, Palazzo Estense si assume però 
tutte le responsabilità di natura viabilistica e strutturale nel caso, 
per esempio, che il fondo stradale ceda per il via-vai dei camion. 
L’ingegner Arturo Redaelli non ha fin qui firmato la petizione del 
Comitato antiparcheggio: “Non l’ho fatto per correttezza – spiega 
-. Mi sento parte in causa e non sarebbe opportuno, ma condivido 
fino in fondo i timori del comitato e li sottoscrivo sul piano ideale. 
Se dipendesse da me, farei il parcheggio nel luogo più adatto e 
cioè in piazzale 
Montanari, a 
metà strada tra 
l’imbocco della 
salita a piedi e 
la stazione di 
partenza della 
funicolare. Non 
dispero che le 
decisioni del 
Comune cam-
bino”.

A sinistra la chiesetta dell’Immacolata, 
a destra l’area destinata a parcheggio 
interrato (da Google Earth)
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La Curia si cautela contro i possibili danni     
di Sergio Redaelli



Chi scrive un libro dedicato alla propria comunità offre un 
prezioso servizio alla cultura, inoltre affida e assicura il 

ricordo di sé alle future generazioni che avranno avuto attenzio-
ne alla storia del loro mondo piccolo.
Me lo sono detto riordinando la mia piccola, lacunosa biblioteca 
bosina dove volevo trovare la migliore collocazione possibile 
alle opere di Alba Bernard, carissima collega e amica sin dagli 
anni 50 in quel di Como, dove lavoravamo al “Corriere della 
Provincia”. Alba se ne è andata nei giorni scorsi lasciando alla 
comunità varesina, della quale faceva parte da alcuni decenni, 
il dono di alcuni libri che aveva scritto con amore e competenza.
Varese ha una bella e lunga tradizione di storici di grande 
profilo ai quali si sono affiancati cronisti capaci di avvicinarsi a 
un livello letterario e a un sapere storico degni della massima 
attenzione. Alba era una di loro, giornalista e scrittrice di uno 
spessore nutrito anche da grandi doti di ricercatrice: è stata 
bene accolta nell’ambiente degli studiosi, aveva la stima di 
Ambrosoli e Armocida.
Nella mia biblioteca bosina ci sono opere di vario genere che 
hanno contrassegnato il tempo della mia esperienza profes-
sionale, iniziatasi nel 1963. Erano gli anni del boom econo-

mico che aveva al suo interno pure una esplosione di stampo 
sportivo ai massimi livelli nazionali: fu così che energie e risorse 
pubbliche vennero sottratte alla cultura, nacquero grandi pole-
miche, alla fine sembrava che fossimo una città di cucù quando 
invece fervori associativi e individuali, il filone degli storici e di 
chi scriveva alla fine assicuravano in realtà un dignitoso galleg-
giamento nelle acque della cultura.
Per evitare omissioni che potrebbero costarmi una doverosa e 
meritata lapidazione, al momento non faccio i nomi di tutti colo-
ro che hanno combattuto e combattono la buona battaglia, ma 
oggi vorrei affiancare al ricordo di Alba un abbozzo di progetto 
teso a vedere i tanti benemeriti della scrittura e degli studi più 
uniti nella loro attività. Può essere utile una piccola finestra 
dalla quale affacciarsi, per far meglio conoscere la loro azione. 
Padre Gianni in questi giorni ha scoperto di essere un uomo 
d’avventura dell’etere, almeno così sostengono con pagine di 
verità a pagamento i riccastri del club Montecarlo, ma da serio 
professionista della povertà francescana, quella che vince sem-
pre, il nostro Gianni non avrà difficoltà a riservare un tetto, un 
tavolo e le sedie alla gente di penna che vorrà riunirsi per dare 
vita a un LibroClub, semplice luogo di comune riflessione per 
chi ama lo scrivere e il servizio alla città.
La casa c’è, chi la vuole abitare deve essere ricco solo di idee, 
di amore per Varese e di buona volontà; sarà inoltre garantita 
una certezza: l’indisponibilità a ruoli di qualsiasi ordine e grado 
da parte mia. Sono sempre stato un disastro organizzativo. E un 
cronista in fuga da velleità letterarie.

Pensieri impensati
PUNTATE
di Morgione

Divagando
PRIMA CAPPELLA/3 NON 
È MAI TROPPO TARDI
Senza spiegazioni convincenti, 
bisogna fermarsi
di Ambrogio Vaghi

Attualità
PRIMA CAPPELLA/4 L’IMMACOLATA, 
TESORO D’ARTE E SPIRITUALE
400 anni fa la costruzione 
della chiesetta-gioiello
di Paola Viotto

Attualità
PRIMA CAPPELLA/5 RIPORTARE 
IL GIRO D’ITALIA
Nel ’90 l’impresa di Gianni 
Bugno sotto un diluvio
di Cesare Chiericati

Sarò breve
TSUNAMI TOUR
Non si salva nessuno
di Pipino

Storia
LA GERMANIA SA COS’È 
IL SUO PASSATO
La tragedia dei lager, l’esame 
di coscienza tedesco
di Franco Giannantoni

Attualità
MA DIO C’ERA NEL ’44 A VARESE
Alcune date da non dimenticare mai
di Liliano Frattini

Politica
QUANDO CADDE IL VECCHIO ORDINE
Prima Repubblica, ko per debolezza
di Camillo Massimo Fiori

Attualità
UN FUTURO COMUNE PER 
L’AREA VARESINA
Intanto alcune municipalità si interrogano
di Ovidio Cazzola

Cultura
DE GASPERI E MARITAIN
Il rapporto consolidato, un 
saggio di Piero Viotto
di Livio Ghiringhelli

Opinioni
LE MEMORIE DEL PASSATO
di Luisa Oprandi

Cultura
IL LIBERTY A LAVENO
di Rosalba Ferrero

Ambiente
QUERCE SECOLARI SCOMPARSE
di Arturo Bortoluzzi

Attualità
WALTER E I NOSTRI MITI
di Maniglio Botti

Attualità
DOV’È LA FRATELLANZA ITALIANA?
di Giuseppe Terziroli

Incontri
EUROPA, IL POSSIBILE INIZIO
di Guido Bonoldi

Sport
TRIBOLAZIONI BIANCO-BLU   
di Ettore Pagani

4

Radio Missione Francescana

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:

Cara Varese

UN LIBRO CLUB PER TUTTI
Luogo di riflessione e servizio     
di Pier Fausto Vedani


