
Sono passati due secoli da quando Marie-Henri Beyle, meglio 
noto come Stendhal, scriveva come esperienza di uno dei 

suoi viaggi a Varese: “Al tramonto del sole si vedevano sette la-
ghi. Credetemi, si può percorrere tutta la Francia e la Germania, 
ma non si potranno mai cogliere simili sensazioni”. 
Visto da lontano il paesaggio di Varese e dintorni è rimasto 
quello di una volta. Soprattutto in questi limpidi giorni di pri-
mavera si possono apprezzare panorami ineguagliabili che in 
alcuni casi la sapiente mano dell’uomo ha saputo valorizzare: 
pensiamo al balcone del Sacro Monte sopra la statua del Mosè 
o alla recente accurata e sobria sistemazione del belvedere di 
Azzate da cui si gode una magnifica vista del lago, del Campo 
dei Fiori e della corona alpina con il Monte Rosa.
Vista da vicino la realtà della città e dei suoi immediati dintorni 
non appare, purtroppo, altrettanto esaltante. Già arrivando 
a Varese si è accolti da molti elementi di disordine e di deca-
denza. Alla Folla di Malnate spiccano i ruderi delle vecchie 
fabbriche, abbandonate da decenni, e poi arrivando in città 
quel castello di Belforte che in qualunque altra località europea 
sarebbe stato protetto e valorizzato. 
Al Ponte di Vedano gli imponenti lavori per il nuovo tratto della 
tangenziale hanno trasformato un pezzo di valle in un intreccio 
di cemento: un biglietto da visita non certo bello non solo per 
Varese, ma anche per Castiglione Olona, che ama definirsi 
“un’isola di Toscana in Lombardia”. 
Se si sceglie l’autostrada si sta molto spesso fermi in coda con 
tutto il tempo per ammirare non solo il panorama, ma anche 
grandi opere incompiute, come il raddoppio inutilizzato del pon-
te sulla provinciale per Gazzada, e ancora vecchi stabilimenti 
abbandonati. 
Se si arriva dalla Valceresio si possono ammirare i cantieri della 
ferrovia che dovrebbe unire Varese a Mendrisio passando per 
Arcisate e Stabio, cantieri che dopo aver massacrato mezza 
valle sono ora da mesi praticamente fermi perché chi deve de-
cidere non decide (e si tratta solo di una variante sulla destina-
zione delle terre di scavo). E intanto dall’altra parte del confine 
gli svizzeri hanno praticamente completato tutte le loro opere 

così come previsto da un 
accordo che l’Italia non 
sta per nulla rispettando. 
E poi quando si entra in 
città si è accolti da quello 
che è ormai un monumen-
to allo spreco e all’incapa-
cità politica: la caserma 
Garibaldi. Anche i militari, 
come molte industrie, 
hanno chiuso i battenti, ma nella maggior parte dei casi gli sta-
bilimenti, così come la caserma, sono rimasti in libera decaden-
za anche senza avere alcun valore di archeologia industriale (o 
militare). Vi è da dire che quando si è intervenuti con ruspe ed 
escavatori non si sono ottenuti grandi risultati: basti pensare 
agli anonimi fabbricati commerciali che hanno preso il posto 
negli anni ’70 dello stabilimento del Calzaturificio di Varese di 
fronte alla stazione Nord.
Si ha l’impressione che la successione di scelte erratiche 
abbia portato alla realizzazione di una città disordinata. Ne è 
un esempio il nuovo scatolone di cemento dell’Ospedale Del 
Ponte che sembra unire due logiche opposte: un’encomiabile e 
validissima iniziativa per realizzare un ospedale dei bambini e 
una pessima scelta logistica e urbanistica soffocando ancora di 
più un’area già ora molto intasata.
Certo, Varese e il suo Comune hanno saputo anche compiere 
scelte positive e lungimiranti, per esempio destinando ad uso 
pubblico alcuni dei parchi che la grande borghesia aveva creato 
nei secoli scorsi. Ma anche qui qualche passo in più andrebbe 
compiuto. Le sale di villa Mylius attendono di ospitare qualche 
valida iniziativa dopo l’insabbiamento del progetto dell’Accade-
mia di cucina. E altri spazi potrebbero essere inseriti nei percor-
si della cultura cittadina così come fatto sapientemente con il 
castello di Masnago: proprio a Masnago c’è villa Baragiola con 
il suo parco e l’interessante grande chalet in legno sulla sommi-
tà della collina che potrebbe diventare meta di un accattivante 
percorso didattico-culturale.
Se i soldi sono pochi andrebbero spesi bene. Sul parcheggio 
alla Prima cappella si sono già dette tante cose in queste pa-
gine. Aggiungo solo che oltre che alle automobili bisognerebbe 
pensare anche alle biciclette: certo non alla Prima Cappella, ma 
in tutta la città dato che l’unica pista ciclabile (bellissima!) è in 
riva al lago e non ha nulla a che fare con la mobilità urbana. 

La notizia della prossima beatificazione di Paolo VI ad ottobre 
al termine del Sinodo sulla famiglia e a ridosso della recente 

canonizzazione dei due Papi, è un importante messaggio di 
continuità che la Chiesa propone come chiave di lettura dei 
recenti pontificati. G.B. Montini è il Papa che realizza nella 

sostanza il Concilio ed è colui che ha reso possibile alla ra-
dice il mutamento profondo del tessuto ecclesiale, guidando 
l’attuazione equilibrata dell’aggiornamento della Chiesa in una 
perfetta ed armonica continuità con la Tradizione. Naturale 
successore di Giovanni XXIII (che diceva sempre all’arcivescovo 
Montini “io sono qui a tenerle il posto”, visto che Pio XII non lo 
aveva creato cardinale in vista del conclave del 1958), profondo 
estimatore dell’allora cardinale di Cracovia Wojtyla durante il 
Concilio (che peraltro Paolo VI volle in Vaticano a predicare gli 
esercizi spirituali nel 1976), fu proprio Montini a creare cardi-
nale il teologo Ratzinger nell’ultimo concistoro prima di morire: 
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insomma il suo pontificato fu il cardine della storia successiva 
e fa da cerniera con il passato nel guidare la Chiesa in mezzo 
alle tempeste del post-concilio, mantenendo ben direzionato il 
timone della navicella di Pietro. E solo una santità vissuta nella 
pazienza e nella saggia letizia dell’uomo giusto ed affidato a 
Dio ha condotto l’uomo Montini ad una vita di cui ora vengono 
riconosciute le autentiche virtù eroiche.
Oggi esulta della sua beatificazione la diocesi ambrosiana che 
lo ebbe arcivescovo dal 1955 al 1963, ed in particolare l’intera 
Chiesa varesina che ebbe con lui un rapporto privilegiato anche 
grazie all’intercessione del suo segretario, il varesino monsi-
gnor Pasquale Macchi.
I rapporti del cardinal Montini con Varese sono stretti e frequen-
ti, come ampiamente documentato nel bel volume di Francesco 
L. Viganò Come padre e fratello (ed. Lativa 2000) che raccon-
ta con documenti dell’epoca le varie visite dell’Arcivescovo a 
Varese e soprattutto al Sacro Monte da lui tanto amato. Sin dai 
primi giorni dalla sua presa di possesso della diocesi nel giorno 
dell’Epifania del 1955, il nuovo pastore ha contatti con la Chie-
sa varesina (allora guidata dal Prevosto monsignor Francesco 
Rossi nominato poi nel 1963 vescovo di Tortona e consacrato 
il 26 maggio di quell’anno dallo stesso cardinal Montini nel-
la Basilica di san Vittore), e compie uno dei suoi primi gesti 
ufficiali in città (dopo aver presenziato in precedenza a raduni 
delle ACLI e dell’Azione Cattolica) partecipando il 18 novembre 
1955 all’inaugurazione solenne della Casa della Cultura Giu-
seppina Cattaneo sita in Piazza Beccaria, in cui trovarono posto 
le più importanti associazioni educative cattoliche dell’epoca 
(dai Laureati Cattolici alla F.U.C.I.), ma che fu soprattutto dagli 
anni ’60 la storica sede di Gioventù Studentesca dove si formò 

il nucleo fondante di quel movimento rivitalizzato in Diocesi 
dall’opera di don Luigi Giussani che darà poi origine alla storia 
di Comunione e Liberazione in Varese. 
Piace ricordare l’episodio perché testimonia l’attenzione tutta 
particolare dell’Arcivescovo Montini verso la formazione cultu-
rale (oltre che spirituale) di quella gioventù cattolica da lui vista 
come il vero futuro della Chiesa, e perché da qui si sviluppò il 
più vivace ed interessante dibattito tra gli studenti cattolici vare-
sini ed il mondo laico della città, capace di influenzare un’intera 
generazione e di motivarla negli anni successivi all’impegno 
pubblico.
Numerosi negli anni successivi gli incontri tra Varese e il suo 
vescovo, per cresime, inaugurazioni di edifici o nuove chiese, 
interventi in momenti significativi della vita ecclesiale, da cui 
emerge una particolare attenzione e benevolenza per quello 
che gli si presenta come uno dei centri più significativi della 
diocesi ambrosiana; ma molte sono anche le visite private al 
Sacro Monte con la salita in preghiera in compagnia del fedele 
segretario, o gli incontri con sacerdoti anziani e malati (visitò 
monsignor Sonzini prima della morte). Sino all’ultimo atto 
importante del suo episcopato milanese della consacrazione 
episcopale del Prevosto monsignor Rossi, cui seguì la decisione 
di nominare monsignor Enrico Manfredini, uno dei suoi collabo-
ratori più stretti e di fiducia, nuovo prevosto di San Vittore, pro-
prio pochissimi giorni prima della sua partenza per il conclave 
da cui sarebbe uscito Papa (smentendo peraltro il detto che chi 
vi entra Papa ne esce cardinale!).
Inizia così l’avventura pontificale di Paolo VI, che sceglie il nome 
dell’apostolo delle genti e non dimentica il legame con Varese 
e la stima verso il Prevosto Manfredini, che guida nel settem-
bre 1966 il pellegrinaggio in occasione del 150° anniversario 
dell’elevazione di Varese a città. Passando gli anni, dopo la sua 
morte fu compito di monsignor Macchi tener viva la memoria 
di Papa Montini in tutti i modi, ma sempre con l’occhio volto 
all’amore di Paolo VI per la montagna sacra di Varese. E dal 
1986 campeggia la grande statua di Bodini che sembra ritrarre 
Montini in atteggiamento di abbraccio accogliente dei fedeli in 
quella Chiesa da lui tanto amata, cui nel testamento spirituale 
chiedeva di aver coscienza della sua natura e della sua missio-
ne, avendo il senso dei bisogni veri e profondi dell’umanità e 
camminando povera, cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo.
Tantissimi sarebbero ancora i ricordi, ma l’essenziale è ricono-
scere la straordinaria statura di un uomo cui la Chiesa ricono-
sce oggi il titolo di beato perché integralmente donato all’ob-
bedienza a Dio nel piano che Egli ha preparato per lui, nella 
fedeltà suprema alla fede nel periodo storico in cui si è trovato 
a vivere, che è certo uno dei più tortuosi ed insidiosi dell’intero 
Novecento.

L’inquilino di Palazzo Estense è un po’ nervoso sull’affaire Pri-
ma Cappella e all’inaugurazione del museo Pogliaghi alza la 

voce con chi, come noi, critica il progetto comunale, poi telefo-
na cortesemente per scusarsi e preannuncia una nuova perizia 
sul progetto del parcheggio. È un gesto apprezzabile e sgombe-
ra il campo dal dubbio che, dopo due mandati di fila, sia così 
immedesimato nel ruolo da credersi Francesco III d’Este. Chi 
sta al piano nobile dell’antica dimora ducale non può evitare il 
dialogo (e le polemiche) con i cittadini. Se qualche decisione fa 
discutere a chi, se non a lui, la stampa e la comunità possono 

chiederne ragione? Egli lamenta che i detrattori dell’autosilo 
non vadano a parlarne nel suo ufficio – “che è sempre aperto”, 
tiene giustamente a precisare –, ma che cosa c’è di meglio del 
dibattito giornalistico per discutere i progetti pubblici?
L’accusa ai cronisti “dissenzienti” di avere secondi fini politici 
non regge; e neppure quella di prestarsi alla strumentalizzazio-
ne dei vecchi furbacchioni della politica che sfruttano il “casus 
belli” per perseguire obiettivi personali. A noi sembra che i fini 
politici – primi o secondi – siano il pane quotidiano di chi quel 
mestiere lo fa di professione. Immaginiamo che qualche partito 
vorrà presentarsi alla prossima consultazione elettorale, ammi-
nistrativa o politica, locale o nazionale, con il biglietto da visita 
del parcheggio realizzato all’imbocco della Via Sacra, un risulta-
to magari capace di far vincere le elezioni. Non importa se con 
qualche piccolo rischio al patrimonio artistico del Seicento. È 
l’aspetto pragmatico della politica.
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Credo si debba richiedere all’intelligenza degli amministratori 
pubblici di rispondere in termini razionali, non eludibili, alla 

richiesta estesa e appassionata dei varesini perché sia evitato il 
colossale errore della realizzazione dell’autosilo alla Prima cap-
pella. Non è possibile procedere ancora ‘alla giornata’. Prima, 
negli anni ’90, con il ripristino della funicolare per il Sacro Monte 
e il rifacimento della galleria del Vellone. Oggi con un autosilo 
alla Prima Cappella.
È evidente a tutti che occorre un approfondito Piano della mobi-
lità che interessi il Sacro Monte e il Campo dei Fiori. Che inter-
rompa l’accessibilità selvaggia al Sacro Monte. La concorrenza 
(perdente e inaccettabile) fra la funicolare e gli autobus. Che 
organizzi a valle luoghi di parcheggio programmati per l’acces-
sibilità al monte. Che ponga avvisi elettronici che favoriscano il 
comportamento ragionevole di ciascuno e impongano limiti.
Quando nel primo decennio del ‘900 la Grandi Alberghi di Mila-
no ottiene l’autorizzazione degli allora Comuni autonomi di San-
ta Maria e di Velate per la realizzazione dell’Hotel Campo dei Fio-
ri e del complesso di ville sottostante, costruisce la lunga strada 
di accesso per il servizio dei cantieri e il successivo accesso 
alla montagna. Un insieme coordinato e suggestivo funicolare-
strada. Che libera, finalmente, da un penalizzante isolamento, 
Santa Maria. Il progetto aveva una sua coerenza programmatica 
ineccepibile. Poi vennero le guerre e l’ultimo dopoguerra nel 
quale si perdeva la capacità di considerare, di conservare, di 
valorizzare il grande lascito ricevuto. La soppressione dei tram e 
delle funicolari fu la decisione più frettolosa. Il ripristino di quella 
del Sacro Monte, negli anni 90, un’operazione improvvisata al di 
fuori di un quadro programmatico d’insieme. Con la necessità di 
ampliare costosamente la galleria tramviaria sotto la collina del 
Gaggio e di allargare il tracciato prima percorso dal solo tram. 
Rinunciando, senza opere particolari, a creare una più sempli-
ce linea di trasporto tramviario moderno. È da qui iniziata una 
indecente concorrenza fra autobus e funicolare con le passività 
che conosciamo per il funzionamento della funicolare. Con la 
tentazione ricorrente di chiuderne definitivamente il servizio.
Ma la questione di fondo è diversa. Ripeto le riflessioni che ho 
già fatto nel passato. Si tratta di riconsiderare l’importanza di 
Santa Maria del Monte. Quale è la sua storia, le ragioni del suo 
richiamo. La sua storia, superati i secoli del suo ruolo militare, è 
intrisa di ascendenza spirituale, di richiamo religioso. Intorno al 
Santuario e alla presenza delle Romite è nato un abitato.

La funicolare, oggi. Si devono sottolineare e riconoscere gli 
aspetti che ne riducono l’utilizzo. Cito i più evidenti oltre a quello 
della concorrenza degli autobus per piazzale Pogliaghi e dei 
veicoli privati: la necessità di dover raggiungere con il bus la sta-
zione di base, il costo del biglietto, l’attività limitata, la mancan-
za di un collegamento con scala mobile fino alla vicinanza del 
Santuario, la scarsa offerta di attrattive della parte di abitato più 
vicina all’arrivo. Nonostante le carenze che abbiamo ereditato 
è certo possibile limitare l’accessibilità dei veicoli privati ad un 
massimo accettato, prescritto più a valle con avviso elettronico, 
favorire con modalità preferenziali nei giorni di sabato e domeni-
ca l’accesso con la funicolare. Ma occorre un Piano completo e 
coerente dei sistemi di accesso e di sosta per raggiungere Santa 
Maria. Rispettandola.
L’autosilo che si propone alla Prima Cappella presenta tutte le 
negatività che sono state già segnalate. Le richiamo:
Il parcheggio previsto non è adiacente al sistema pubblico verso 
la funicolare di accesso a Santa Maria; i sistemi della mobilità 
vanno tra loro connessi garantendo lo scambio reciproco in adia-
cenza; il parcheggio previsto si troverebbe con accesso ed uscita 
nei pressi di due curve vicinissime con interferenza evidente con 
il percorso stradale e il rischio continuo di incidenti; richiedereb-
be una lunga fase di cantiere con scavi nella roccia e incidenza 
continua sulla mobilità su strada verso Santa Maria; le modalità 
di scavo potrebbero avere effetti negativi sulla conservazione 
strutturale e decorativa della adiacente chiesa dell’Immacolata.
Se siamo convinti che la funicolare non deve essere abbandona-
ta come errore di gioventù dell’Amministrazione leghista di Va-
rese, che l’accesso alla montagna, aspettando attivi e fiduciosi 
un destino adeguato per l’ex hotel Campo dei Fiori e il ripristino 
della sua funicolare, che sia raccomandabile la salita ‘lenta’ che 
riconquisti il desiderio di ammirare convenientemente la nostra 
straordinaria bellezza paesistica e il desiderio di spiritualità con 
l’ascesa al Santuario, la connessione con la veicolarità privata 
può essere solo attuata con un autosilo in piazzale Montanari.
Richiamo le ragioni che sostengono una proposta che data 
ormai da decenni.
La/le funicolari sono solo raggiungibili da piazzale Montanari; 
il collegamento da piazzale Montanari alla stazione di base 
della/e funicolari può/dovrebbe essere realizzato con vettura 
elettrica su binario come si proponeva opportunamente fin 
dall’attivazione della funicolare per Santa Maria, evitando la 
costosissima nuova galleria e la nuova ristretta strada; il bus 
di linea ferma la sua corsa in piazzale Montanari o prosegue 
fino alla funicolare; non si deve escludere che, in futuro, venga 
ripristinata una linea tramviaria a partire dalla zona dello stadio: 
i tram silenziosi, comodi, veloci stanno riconquistando l’Europa.
Non si può tenere un parcheggio/autosilo lontano dal percorso 

Il fine giustifica i mezzi (che si uti-
lizzano per ottenerlo), raccomanda 
l’astuto esule fiorentino e da che 
mondo è mondo la politica decide e 
la stampa può solo cercare di farsi 
sentire. I giornalisti danno voce alla 
pubblica opinione e, in questo caso, 
molti varesini temono che la costru-
zione del parcheggio metta a rischio 
la tenuta strutturale della chiesetta 
dell’Immacolata. Si obietta nei cor-
ridoi di via Sacco che oggi esistono 

esplosivi per le “demolizioni controllate” capaci di abbattere un 
edificio senza toccare quelli che gli stanno attorno. Le nuove 
tecnologie fanno miracoli, si osserva: ma che bisogno c’è di 
affidarsi ai miracoli quando si può fare a meno di rischiare? Il 

borgomastro farebbe brillare esplosivi sotto le antiche finestre e 
i preziosi stucchi estensi? A venti metri dalla sua poltrona?
Varese ha ereditato, insieme al palazzo del Duca, un luogo di 
devozione che richiama al monte milioni di visitatori incantati e 
stupefatti da oltre quattro secoli. È un tesoro d’arte e di storia 
di cui anche Francesco III si vanterebbe ricevendo una delega-
zione straniera o partecipando a un mercato internazionale. 
È dovere dell’amministrazione conservare ciò che ha ricevuto 
“in prestito” e consegnarlo intatto alle future generazioni, non 
metterlo a rischio – neppure soltanto a rischio – per alcuna ra-
gione, meno che mai per un parcheggio destinato a contenere 
automobili, non opere d’arte. Il nostro parere è che sia meglio 
trovare un altro posto, di fianco, più in basso, più in alto, purché 
lontano da chiese e oratori del Seicento. 
Lo diciamo con tutto il rispetto possibile: ci preoccupa di più 
l’eredità del Bernascone che quella della giunta municipale.

Francesco III d’Este
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Coordinare l’accesso alla nostra montagna      
di Ovidio Cazzola



per la funicolare; perché tentare i veicoli a continuare la salita 
verso il Monte per evitare il dislivello e le scale per tornare a 
piedi verso piazzale Montanari? Perché creare difficoltà ad an-

ziani e disabili? Il parcheggio alla Prima Cappella non servirebbe 
infatti solo ai pellegrini che volessero salire a piedi lungo la Via 
Sacra

A osservarlo, da lontano o da vicino, la vista è davvero distur-
bante. Lo è ogni giorno di più, piano dopo piano, (ma quanti 

sono?) in questi mesi in cui l’abbiamo visto crescere.
Il mastodonte cementizio, sormontato dalle incombenti gru 
che gli roteano sulla testa, s’eleva nell’angusto spazio, stretto 
all’ospedale preesistente, e a pochi passi dalla stazione delle 
Ferrovie dello Stato e dai suoi suoni e fumi di antica stazione, 
che da sempre stava lì, e ancora ci sta. 
I palazzi che lo guardano d’attorno subiscono la soggezione del 
gigantesco parallelepipedo totalmente sprovvisto di ogni segno, 
e sogno, di leggerezza. Un ospedale è un ospedale, potrebbe 
dire qualcuno, ma è anche vero che, almeno quando lo si fa dal 
nuovo, c’è ospedale e ospedale. 
Il fatto è che questo nuovo edificio di Giubiano, che per ora dà 
più la sensazione d’essere un infinito silos, ha tutto l’ingombro 
di una goffa scatola, infilata a forza nello stretto buco creato 
dall’abbattimento di padiglioni sanitari precedenti. Insomma, 
l’impressione è che averlo previsto lì, sacrificato in un’area 
minimalista, a ridosso di altre costruzioni non è stata proprio 
un’ idea né bella né buona. Se il Ponte del Sorriso, perché così 
lo si chiama da lungo tempo e così dovrebbe chiamarsi, troverà 
finalmente realizzazione, ci sarà poco di bello da vedere e poco 
di buono da godere per quei bambini malati, utenti, tra gli altri, 
del previsto polo di eccellenza infantile. Non un po’ di verde da 
guardare, non certo aria pulita da respirare, non uno spazio 
aperto in cui poter sgranchire le gambe. 
La zona in cui sorge è punto focale di passaggio del traffico che 

circonda Ospedale Del Ponte e stazione. Pare anzi evidente, 
anche a chi poco capisce di costruzioni, e ancor meno sa di 
urbanistica, che posto peggiore non poteva essere scelto. E 
sembrerebbe anzi quasi operazione rischiosa avergli offerto col-
locazione proprio in fronte a uno scalo ferroviario che è frequen-
tato punto di passaggio di convogli di ogni genere. 
Quanto all’aria, degenti e malati e partorienti ospiti della gine-
cologia nel vecchio, vicino ospedale Del Ponte, sanno quanto 
caotico sia il traffico attorno e quanto poco gradevole il clima, 
soprattutto quando arriva l’estate con i primi caldi. Il nascente 
Ponte del Sorriso è collocato ancor peggio, ancora più a ridosso 
dei fumi, delle polveri e dei rumori della stazione del vecchio 
manufatto. Ma allora, che ci sarà mai da sorridere? 
Nessuno nega l’importanza di un polo d’eccellenza pediatrico, 
ma continua ad essere incomprensibile il senso di una simile 
scelta dell’ubicazione, per di più già ripetutamente contestata e 
denunciata pubblicamente, sul piano terapeutico questa volta, 
dagli stessi addetti ai lavori, medici e infermieri, che a ragione 
lamentano la realtà (purtroppo vissuta in diretta giorno dopo 
giorno) della pericolosa lontananza dai reparti che si occupano 
delle urgenze. 
La vicenda la conosciamo, tanto se ne è parlato anche da 
queste pagine e le cose sono andate come sono andate, meglio 
come non dovevano andare. Perché l’edificio è comunque or-
mai al tetto, nonostante i tanti pareri contrari e la nascita di un 
comitato che ha cercato di aprire gli occhi a chi li ha voluti inve-
ce tenere ben chiusi. Sarebbe il momento di fermarsi a pensare 
e valutare bene come poter evitare adesso il peggio del peggio 
tenendo presente che la salute e l’incolumità delle persone, so-
prattutto di minori innocenti, deve venire prima di ogni interes-
se, di ogni logica politica, di ogni scelta personale o valutazione 
di parte. E che i conti con la realtà è sempre opportuno farli al 
momento giusto, per non correre l’alea di sbagliarli
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