
Non so se qualcuno se li ricorda i rumori di fondo, il grido del-
la folla forte come un tuono, e poi il radiocronista Roberto 

Bortoluzzi che dallo studio centrale di Tutto il calcio minuto per 
minuto perfezionava il collegamento con lo stadio in questione.
Allora? “Non è successo niente!”, chiariva subito il giornalista 
inviato, alzando un po’ la voce per farla distinguere dal rombo 
tumultuante.
Sì, non è successo niente. Anche a questo abbiamo pensato, 
dopo più di mezzo secolo da quando si riscontrarono i primi se-
gni di inquinamento del lago di Varese, nel leggere alcuni molto 
recenti titoli di giornali quotidiani locali: “Proteggiamo il nostro 
lago!”, “Inquinamento, al vaglio i controlli dell’ASL”, e così via. 
I segnali – ma di che segnali si tratta? – sembrano arrivare 
proprio dalle stesse persone e da quella stessa zona lacustre 
molto autoctona anche per i reperti neolitici ritrovati e dove, 
non tanto tempo fa, invece, ci si gettava a bagno per dimostrare 
che i nuovi politici avevano risolto, dopo tanto penare, il pro-
blema dei problemi. L’avvenuto recupero – chiare e fresche e 
dolci acque, monte Rosa innevato sullo sfondo – veniva anche 
descritto da volantini distribuiti nelle cassette postali, specie in 
prossimità delle elezioni amministrative. 
Qualche dubbio che le cose non andassero come si voleva 
dimostrare però c’era, perché i cartelli di divieto di balneazione 
dalle spiagge, Schiranna compresa, nonostante i lavori di ripri-
stino svizzero tipo lago di Lucerna, una Pax Helvetica con ben 
altri esiti, non erano mai stati rimossi. Né a Varese né, ancora 
ad esempio, a Gavirate. Adesso, nei titoli e negli allarmi che si 
leggono – più o meno gli stessi di più di cinquant’anni fa – sco-
priamo che quei tuffi erano stati fatti impunemente a rischio di 
tifo e di leptospirosi. Anni e anni di speranze: milioni, miliardi, di 
nuovo milioni (di euro), attese e speranze svaniti. 
Davvero, non è successo niente. Non vi si vorrebbe più tornar 
sopra, perché è già stato speso tanto fiato (e presto, purtroppo, 
si spenderanno denari), ma dal lago passiamo in un battere di 
ciglia o in un voltar di pagina al Sacro Monte, al suo rilancio, un 
altro tema di cui forse si discetta anche da più di cinquant’anni, 
al famigerato e paventato parcheggio sotterraneo della Prima 

Cappella. Un co-
mitato cittadino, 
che a Varese è 
proprio una rarità 
quasi come ve-
der crescere un 
fungo nel salotto 
di casa, raccoglie 
cinquemila firme 
per dire ai soliti: 
fermiamoci un momento e discutiamone, vediamo, analizziamo 
bene tutti i pro e i contro della storia. Risultato? Non è suc-
cesso niente. Meglio: non succederà niente, perché quando si 
annunciano commissioni e si sostiene altresì che “il progetto 
va avanti”, il sospetto è quello del “me ne frego” e della presa 
in giro. Nel tanto deprecato parlamento romano, che è madre 
di tutte le battaglie democratiche, quando si vuole fare un po’ 
di nebbia si nomina una commissione di inchiesta; alla fine la 
“maggioranza” redige le proprie opinioni, la “minoranza” fa le 
sue, e tutto resta come prima, madama la Marchesa. Bene, in 
ogni caso, fanno e faranno gli Amici del Santuario a mettere per 
iscritto le loro preoccupazioni. Se si registreranno guai (non im-
possibili) vi sarà chi – di persona e non come collettivo politico 
– dovrà pagare un conto salato. 
Non è successo niente. La mente – ah questa faccenda dei 
ricordi! – va a un giorno d’inverno di più di vent’anni fa quando 
le TV di paesi di tutto il mondo – pure del Giappone – staziona-
vano nei giardini di Palazzo Estense per annunciare Urbi et Orbi 
che proprio qui, da Varese, partiva un caso di rinnovamento 
politico: dopo anni di governo in cui avevano prevalso anche 
lobby e corruttele arrivava una gestione nuova, partecipata, del 
tutto indigena, che avrebbe disciplinato la cosa pubblica con il 
cosiddetto “buon senso del padre di famiglia”. A parte che la 
dicitura molto probabilmente tende oggi a sparire anche dai te-
sti giuridici, a favore del “buon senso di Internet”, con Umberto 
Bossi e i suoi si rivelò inadeguata, se non proprio completamen-
te infelice. Sono passati tanti anni. E non è successo niente.
Ma noi siamo ottimisti inguaribili. Non è detto che talvolta, 
magari all’ultimo minuto, nel più totale silenzio della folla, non 
si riesca a infilare un bel contropiede: uno a zero per gli “ospiti” 
e via, tutti a casa. 
Anche nelle storie di una città, di una vita, come nelle partite di 
calcio, ciò che conta è il risultato.

Nella grande polemica sulla realizzazione del parcheggio alla 
Prima Cappella del Sacro Monte di Varese c’è un punto in-

terrogativo rimasto senza risposta alcuna da parte di Comune, 
Regione e Provincia che sono i tre genitori apparenti dell’infra-
struttura. Nessuno dei promotori finora ha detto forte e chiaro, 

alla luce del sole, perché la scelta è caduta su un terreno in 
curva, in zona panoramica, rocciosissimo, a due passi dalla fra-
gile chiesa seicentesca dell’Immacolata e non sul sottostante 
Piazzale Montanari a lungo indicato da Palazzo Estense come 
il luogo meno invasivo e dunque più idoneo. Per giunta a un 
passo dal mini bus che porta alla stazione della funicolare. Fino 
al 2010 sembrava la soluzione più probabile e condivisa poi, 
d’incanto, è sparita dalla pole position e se ne è persa traccia. 
Sarebbe interessante che qualcuno del Palazzo, messi da parte 
gli anatemi infantili, spiegasse una buona volta le ragioni vere 
di questa sparizione e motivasse una scelta capace invece, 
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NIENTE
Quello che deve succedere e (forse) non succede     
di Maniglio Botti
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PRIMA CAPPELLA/1 L’ALTERNATIVA DIMENTICATA
Parcheggio, l’ipotesi sparita di piazzale Montanari     
di Cesare Chiericati



nella sua evidente 
assurdità, di animare 
una consistente fetta 
di opinione pubblica, 
fatto inedito e peral-
tro molto confortante 
in una città di solito 
assai tiepida e lassi-
sta nel dibattito sui 
propri destini.

L’accesso al Sacro Monte, come tutti sanno, è un problema 
antico che si è via via aggravato nel corso degli anni successivi 
alla chiusura delle funicolari. Cinque anni fa in occasione del 
centenario (primo weekend di luglio bagnato di pioggia) della 
breve strada ferrata, l’allora Parroco del borgo, da sempre spon-
sor del partito delle automobili, si disse favorevole alla crea-
zione di un grande parcheggio a Piazzale Pogliaghi e nemico 
della funicolare giudicata “un cadavere che non può risorgere”. 
Per fortuna di tutti l’ipotesi venne spazzata via da una serie di 
inappellabili perizie tecniche. Alcuni progettisti perugini - Studio 
Sintagma se la memoria non ci inganna – prospettarono un 
parcheggio di 180 posti auto alla stazione delle funicolari. Usia-

mo il plurale perché tutti danno per morta e non più rianimabile 
quella del Campo dei Fiori. Secondo noi a torto ma vedremo in 
altra occasione il perché. 
Si mise allora di traverso il Parco del Campo dei Fiori ma gli 
stessi progettisti si erano subito resi conto che la loro soluzione 
andava a inciampare nella vecchia galleria del tram di piazzale 
Montanari, già adeguata con costi salatissimi per consentire 
il passaggio dei piccoli bus di collegamento al Vellone. Per far 
superare alle auto lo stretto tunnel sarebbe stata necessaria 
l’adozione di un senso unico alternato regolato da semaforo 
con immancabili code fino a Oronco nelle giornate di punta e 
conseguenze facilmente immaginabili sulla qualità dell’aria e 
la quiete dei residenti. Fu allora che cominciò a prendere piede 
l’ipotesi del parcheggio oggi sotto accusa. In un primo tempo si 
parlò di 30 posti poi di molti di più mentre sbiadiva fino a spari-
re del tutto il sito di Piazzale Montanari. Di lì è partito l’accordo 
a tre, la fase progettuale, il finanziamento e anche un certo 
ridimensionamento del progetto peraltro costosissimo se è vero 
come è vero che i 91 posti auto previsti costeranno 35 mila 
euro ciascuno, al netto naturalmente di imprevisti e revisione 
costi naturalmente al rialzo come accade in ogni opera pubblica 
che si rispetti sotto l’italico cielo.

C i pioveva dentro, nessuno se ne curava prima che arrivasse 
la Fondazione Pogliaghi a metterci una pezza e ora tocca 

ai cittadini: spetta ai varesini onorare lo sforzo di chi ha messo 
soldi ed energie per offrire al pubblico le meraviglie di una colle-
zione d’arte più unica che rara. La riapertura della casa-museo 
Pogliaghi è costata duecentomila euro, centomila recuperati 
dai fondi Unesco per i Sacri Monti attraverso la Regione e gli 
altri da reperire con finanziamenti. Il risultato è clamoroso: a 
un quarto di secolo dalla chiusura, torna a disposizione dei 
visitatori un luogo di fiaba che non ha eguali in Italia e che arric-
chisce enormemente l’offerta museale del Sacro Monte. L’obiet-
tivo dichiarato è raggiungere quattromilacinquecento visitatori 
l’anno, come quelli che varcano l’ingresso del Museo Baroffio.
L’appassionata descrizione di Marco Magnifico, vicepresidente 
del FAI, spiega il tesoro che riappare: “La casa fu dall’instan-
cabile Pogliaghi trasformata in una specie di sogno delirante 
che accoppia con estro sbalorditivo la sala turca (con fontana e 
“vetri” d’alabastro!) al salone veneziano, l’antiquarium romano 
alla biblioteca altoborghese, il ninfeo rinascimentale alla gipso-
teca con i calchi delle sculture preferite, consolle neobarocche 
(il classico “baruchin” milanese) a damaschi, cuoi di Cordoba, 
sarcofagi egiziani, colossali angeli di bronzo, vetri romani e 
veneziani, tappeti, libri, maioliche, costumi orientali, miniature, 
ciondoli, pietre, pezzi di porfido, piedi, mani, avambracci, torsi 
di scavo, marmi… Un delirio che esplode e “sublima” nella 
sacralità del suo monumentale e candido studio di scultore, 
dominato dal gesso smisurato, abbagliante e commovente della 
porta maggiore del Duomo”.
Proprietaria del bene dal 1949 è la Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana (la Santa Sede glielo “girò” dopo averlo ricevuto in 
eredità da Pogliaghi nel 1937) e, dopo anni di silenzio, l’ente 
ringrazia chi ha dato la spinta risolutiva; ma fino a un anno 
e mezzo fa, il prefetto monsignor Franco Buzzi esprimeva un 
giudizio duro sull’eventualità della riapertura: “Non posso 
nascondere – spiegò in un’intervista – che l’ambiente a Varese 
è poco ricettivo, la rete territoriale è spenta, non c’è turismo né 

organizzazione. In queste condizioni si rischia di costruire cat-
tedrali nel deserto”. Insomma, secondo monsignor Buzzi si può 
essere affezionati a un bel panorama ma poi bisogna vedere i 
rapporti con le agenzie di viaggi, con i tour operator, con il terri-
torio, verificare se c’è la volontà politica, non basta mettere due 
opere in mostra e non basterebbe neppure il Codice Atlantico di 
Leonardo da Vinci.
Per fortuna i dubbi del prefetto sembrano fugati. “La riapertura 
segna un momento significativo delle attività dell’Ambrosiana 
e conferma la sensibilità di valorizzare i tesori che le sono stati 
affidati – dice monsignor Gianni Zappa, presidente della Con-
gregazione dei Conservatori dell’ente milanese –. Parlare del 
legame tra Lodovico Pogliaghi e la Veneranda Biblioteca signifi-
ca innanzitutto ricordare i suoi rapporti con Achille Ratti, allora 
prefetto e futuro papa Pio XI. Si conobbero nel 1904 durante 
una gita sul lago di Como. La donazione ha comportato l’assun-
zione di un impegno di cura, di gestione e valorizzazione, per 
questo mi sento in dovere di ringraziare la Regione Lombardia 
per il determinante contributo e la Fondazione Comunitaria del 
Varesotto per la disponibilità a contribuire a sua volta”. L’eclet-
tico Pogliaghi, amico di Verdi e di Arrigo Boito, sognava di farne 
un luogo di studi e oggi la sua casa è un museo. 
Si diceva che tocca al pubblico ripagare l’investimento mostran-
do il proprio interesse. La casa sarà messa in rete in ambito 
diocesano con pacchetti turistici che coinvolgono Villa Cagno-
la, il santuario e la Via Sacra, il Museo Baroffio e Castiglione 
Olona, senza dimenticare gli scavi archeologici di Castelseprio 
e il Parco del Campo dei Fiori. “Dovremo cercare nuove risorse 
e sponsor 
per svilup-
pare l’opera 
di restauro 
– annuncia 
l’ingegner 
Giuseppe 
Battaini, pre-
sidente della 
Fondazione 
Pogliaghi, 
progettista 
e direttore 
dei lavori con 
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Un particolare della porta maggiore del 
Duomo di Milano

Il bus in piazzale Montanari
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IL MUSEO RITROVATO
Riapre Casa Pogliaghi, ma ora tocca a noi     
di Sergio Redaelli
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La Madonna che – come ha dimostrato durante le nozze 
di Cana – conosce bene le nostre necessità corporali e 

spirituali, ha chiesto, quando è apparsa a Lourdes, di “andare a 
bere alla fonte e a lavarsi”.
Tre verbi che interessano non solo i pellegrini a quel Santuario, 
ma tutti i viandanti in cerca di Dio: queste, infatti, sono le tre 
azioni da compiere per “stare bene”.
Nel verbo “andare” è insito il senso di ogni pellegrinaggio; attra-
verso il moto esteriore del “camminare” viene descritto quello 
interiore dell’ “andare incontro”. Ci si incammina per andare 
dalla Madre di Dio, che attira verso l’alto il nostro sguardo. Così 
fa chi sale il Sacro Monte per incontrare Maria.
Inoltre siamo invitati ad “abbeverarci” alla fonte, che è Dio 
stesso, fonte della vita, datore di ogni grazia. Quanti vanno dalla 
Madonna perché sono assetati di parole vere, buone, belle e di 
gesti di amore e di misericordia! Cercano la Parola che è luce e 
dà la vita, il Perdono che dà gioia e salvezza, il Pane che dà la 
forza per il cammino.
“Lavarsi”, invece, rappresenta l’esperienza della riconciliazio-
ne. Il cammino della purificazione non è un cammino di ascesi 
casuale, ma una grazia speciale ed un impegno preciso per 
eliminare quegli ostacoli che rendono meno evidente la presen-
za di Dio in noi. Per essere purificati bisogna anzitutto pentirsi, 
cioè convertirsi, cambiare la direzione di marcia della propria 
vita, ‘ri-orientandola’ verso Dio, attraverso atti concreti.
Queste “indicazioni di metodo” rappresentano una sfida per 
ciascuno di noi, una sfida in cui non siamo soli. C’è Maria che ci 
guida, la Stella dell’evangelizzazione: lei ci accompagna perché 
ammorbidisce le curve brusche e dure del nostro itinerario, fa-

cendoci sentire tutta 
la sua dolcezza, dato 
che è la “consolatrice 
degli afflitti”. 
Di fronte al turbamen-
to che ci provocano 
tante situazioni che 
non ci piacciono..., a 
tragedie che ci addo-
lorano..., ai problemi 
che ci preoccupano..., 
ad accadimenti misteriosi che non riusciamo a capire..., ad 
eventi per noi impossibili da dominare... (come successe a lei il 
giorno in cui le fu dato l’annuncio dall’angelo Gabriele), anche a 
noi viene rivolta la parola “Non temere!”.
E così si torna a casa dal pellegrinaggio pronti ad affrontare con 
fiducia le situazioni della vita, rintracciando in tutte la presenza 
del Signore. Dopo aver chiesto in preghiera “Aumenta la mia 
fede!”, certi di essere esauditi, non c’è più nulla da chiedere, 
ma solo da ringraziare! 
Lo conferma questo “racconto dei Chassidim”. Il figlio di un 
rabbino quand’era ragazzo, rimase impressionato un giorno 
vedendo in preghiera il famoso rabbino Isacco di Worki. Pieno 
di meraviglia, corse dal padre e gli chiese come un tale uomo 
riuscisse a pregare così tranquillamente e semplicemente, 
senza alcuna manifestazione di trasporto. “Chi non sa nuotare 
bene – gli rispose il padre – si agita, si muove violentemente, 
si dibatte per tenersi a galla. Il perfetto nuotatore, invece, si 
adagia sull’onda e questa lo porta”.
Ci si accorge, magari anche molto avanti nel tempo, che non 
siamo mai stati soli. Quando uno ha imparato a fidarsi di Dio, 
sa “stare a galla” perfettamente e non ha più paura di niente e 
di nessuno... 

Don Erminio Villa
Arciprete del Sacro Monte

Nato a Kiev nel 1874 da nobile famiglia, che lo vuole avviare 
alla carriera militare, Nikolai A. Berdjaev preferisce ben 

presto, tradendo le aspettative, lo studio dei filosofi tedeschi, 
specialmente di Kant e Schopenhauer. Gli ripugnano il confor-
mismo e il tradizionalismo della classe aristocratica, non meno 
dell’asfissia spirituale di cui è preda la Chiesa ortodossa russa 
(la ritiene “un involucro infangato”). Inizialmente nutre simpatie 
per il socialismo marxista, in ragione della sua sete di giustizia 
sociale e dell’anticapitalismo, non certo per il materialismo di 
fondo e le venature liberticide che vi avverte. Dopo un primo 
arresto per le sue compromissioni politiche, nel 1901 gli viene 

irrogata una pena di tre anni di carcere con deportazione 
prima a Nord della Russia, quindi in Ucraina. In una fase di 
evoluzione del suo pensiero e dei suoi interessi ora si orienta 
verso forme di esistenzialismo religioso ispirate a Kierkegaard e 
Dostojevskij.
Nel corso del primo conflitto mondiale crolla l’impero zarista e 
hanno corso le due rivoluzioni del 1917 (a febbraio e a ottobre). 
Tanto meno convince Berdjaev quella dei soviet. Nel 1919 fon-
da a Mosca la Libera accademia di cultura spirituale e dal 1920 
è docente di filosofia all’Università di Mosca. È un continuo 
scontro aperto col regime instaurato e le sue misure repressive. 
Arrestato e interrogato di persona dal famigerato esponente 
della polizia politica (la Čeka) Felix Dzeržinskij, anziché giocare 
in difesa pronuncia coraggiosamente una vera e propria requi-
sitoria contro i princìpi su cui si fonda la nuova società e motiva 
a riscontro le ragioni della sua opposizione in termini religiosi, 
filosofici e morali. Inspiegabilmente lo rilasciano, ma nel 1922 

l’architetto Roberta Lamperti –. Per il momento siamo interve-
nuti all’esterno per sistemare i ripiani in pietra del giardino con 
strutture metalliche, abbiamo consolidato i mosaici e ricavato la 
via di fuga. All’interno, siamo intervenuti sulla bussola in vetro 
dell’ingresso, sulla vasca della galleria dorata, gli allestimenti 
e le vetrine di cristallo. Abbiamo messo a norma gli impianti 
d’allarme, quello elettrico, antincendio e l’illuminazione interna 
con luce a Led”.
La casa-museo, gestita dalla società Archeologistics, si potrà 
visitare dalle 9 alle 18 il sabato e la domenica e su appun-
tamento durante la settimana. Per l’accesso alle collezioni è 

previsto un biglietto d’ingresso di quattro euro (ridotto a tre per 
gli studenti in visita scolastica e i gruppi, ticket-famiglia per due 
adulti e due bambini a dieci euro). È stato stipulato un accor-
do con il vicino Museo Baroffio per permettere ai visitatori del 
Sacro Monte di accedere a entrambi usufruendo di un biglietto 
cumulativo di cinque euro. Il museo è aperto dal 15 marzo al 
15 novembre nei week-end e nei giorni festivi, aperture straor-
dinarie serali da giugno ad agosto (sarà pubblicato il calendario 
specifico). Il museo si può visitare ogni giorno della settimana 
per gruppi su prenotazione, a partire dal 10 maggio 2014: 
info@casamuseopogliaghi.it, Twitter @CasaPogliaghi.

In pellegrinaggio

FAME E SETE DI DIO
Tre azioni per stare bene     
di don Erminio Villa
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UN FILOSOFO RELIGIOSO CONTROCORRENTE
L’opera di Nikolai A. Berdjaev (1874-1948)      
di Livio Ghiringhelli



ne è decretata l’espulsione dalla Russia 
senza più possibilità di ritorno.
 Si reca a Berlino, quindi nel 1925 a Pa-
rigi. Gli espatriati di parte bianca non gli 
ispirano alcuna fiducia, perché coscienze 
incallite dal peccato. È confortato dal ca-
lore della famiglia (ha sposato la moglie 
Lidia nel 1904) e dalla comprensione e 
scambio di idee con amici e intellettuali 
quali Jacques Maritain, Gabriel Marcel 

ed Emmanuel Mounier. Ha pubblicato via via nel 1916 “Filoso-
fia della libertà”, nel 1923 “Il senso della storia” e “La conce-
zione del mondo di Dostojevskij”, nel 1924 “Un nuovo Medio 
Evo”. Seguiranno “L’uomo e la macchina “ nel 1933, “Il destino 
dell’uomo nel mondo contemporaneo” e “Cristianesimo e realtà 
sociale nel 1934, “Il problema del comunismo” (1937),” Le 
fonti e lo spirito del comunismo russo” (1945), “Saggio di una 
metafisica escatologica” (1946). Chiuderanno “L’idea russa” 
(1946) e “Schiavitù e libertà dell’uomo” (1947).
Nikolai Berdjaev ritiene necessario il recupero dei valori 
spirituali del Medio Evo, mentre rifiuta la civiltà scaturita dal 
Rinascimento. Trova assurda la pretesa prometeica dell’uomo 
di conquistarsi la sua autonomia, emancipandosi da Dio. La 
completa naturalizzazione dell’uomo si è accompagnata alla 
secolarizzazione di ogni aspetto della realtà, sinché si è arrivati 
con il superuomo di Nietzsche a sostituire il Dio perduto e a 
un estremo individualismo e con Marx a identificare in toto la 
natura umana con la sola sfera sociale, in extremis all’onnipo-
tenza e all’idolatria della tecnica, che si ritorce contro l’uomo 
reificandolo.

Figura centrale della sua concezione teologica ed escatologica 
della storia è il Cristo. Umanizzandosi Dio in lui, ha avviato il 
processo di divinizzazione dell’uomo. L’uomo diviene così stru-
mento di trasfigurazione e di riscatto dell’intera sfera oggettiva 
ed è chiamato a collaborare alla creazione dell’ottavo giorno. 
L’imperativo etico cogente è di metter fine al vecchio mondo per 
instaurarne uno nuovo, che avrà il compimento ultimo al di là 
della storia: questa è il luogo in cui il dramma cosmico dell’esi-
stenza si avvia alla trascendenza finale in una condizione divina 
perfetta.
Purtroppo per Berdjaev il Cristianesimo sinora ha fallito il 
proprio compito storico, mentre vanno ridestate le speranze 
messianiche del popolo russo, che vedono prossimo e concreto 
l’avvento del Regno dei cieli. Il male demoniaco del comunismo 
ha estinto la libertà, i valori della persona, la religione, in nome 
della tecnica e della materia. Alle tare dell’autocrazia zarista 
per l’altro verso si sono aggiunte le iniquità del capitalismo. 
Bisogna riportare il centro di gravità dalla vita esteriore a quella 
interiore, rivendicare in termini esistenziali la concreta espe-
rienza spirituale e individuale, rifarsi a Dostojevskij per com-
prendere che la libertà, che si crede raggiunta, può risolversi 
esclusivamente in arbitrio, oppure può condurre a Dio. Soprat-
tutto vanno distinte la libertà come grazia (libertas maior) e 
libertà come scelta (libertas minor). Sullo sfondo campeggia la 
“Leggenda del Grande Inquisitore”, inserita nei Fratelli Kara-
mazov: nelle parole di questi, seguace del demonio, rivolte a 
Cristo ritornato in terra, l’incubo: l’uomo adora chi lo domina, 
togliendogli il peso della libertà. Possono sembrare tutte queste 
osservazioni anacronistiche e ispirate da un pessimismo radica-
le, eppure sono tutt’altro che inattuali.

Pensieri impensati
QUELLO CHE
di Morgione

Attualità
PRIMA CAPPELLA/2 SE IL 
SINDACO PARTECIPA
di Massimo Lodi

Attualità
PRIMA CAPPELLA/3 QUALCHE 
ANALOGIA CON COMO
di Giuseppe Terziroli

Opinioni
PRIMA CAPPELLA/ 4 
DECIDERE INSIEME
di Arturo Bortoluzzi

Politica
L’EUROPA DENIGRATA
di Camillo Massimo Fiori

Storia
ANCHE I PARROCI 
SNOBBARONO I BANDI
di Franco Giannantoni

Politica
IL PILASTRO CADUTO
di Robi Ronza

Cara Varese
L’OPERAIO CHE COSTRUÌ UN IMPERO
di Pier Fausto Vedani

Sarò breve
UN FLORILEGIO
di Pipino

Apologie paradossali
APOLOGIE PARADOSSALI
di Costante Portatadino

Società
ROSITA, IL COLORE DELLA NOBILTÀ
di Luisa Negri

Garibalderie
L’UNITARIETÀ DEI LOMBARDI
di Roberto Gervasini

Cultura
RICCHEZZE SCOLASTICHE
di Luisa Oprandi

Cultura
LA SETTIMANA DELLA BELLEZZA
di Chiara Ambrosioni

Sport
“BISOGNA MIGLIORARE”, ANCORA   
di Ettore Pagani

Cultura
LA SCATOLA DI CARAMELLE
di Paola Viotto

Società
RICORDO DI DUE PAPÀ
di Anna Maria Bottelli

Lettera da Roma
IL MONDO DI VAN DE SFROOS
di Paolo Cremonesi

Storia
L’ARMA DELLA FEDELTÀ
di Vincenzo Ciaraffa
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