
I profondi e radicali mutamenti che si sono verificati negli ultimi 
decenni hanno aperto una nuova epoca nella storia umana. 

Essa è gravata da due marcate caratteristiche: il collasso delle 
culture tradizionali e un futuro che si presenta carico di incogni-
te.
La “società del rischio” si presenta con una gamma di possibili 
disastri: la possibilità di una guerra nucleare, la contrazione del-
le risorse alimentari a livello globale, la stagnazione dell’econo-
mia, la manipolazione genetica, la concentrazione del potere in 
una ristretta élite tecnocratica e il rischio di un collasso ecologi-
co del pianeta. 
Crollate le ideologie demiurgiche degli ultimi due secoli l’uomo 
occidentale deve confrontarsi con la necessità di reinventare 
tutto. Da quando quelle ideologie hanno perduto la loro forza 
motrice, l’uomo contemporaneo si trova solo con il suo pensiero 
e il suo smarrimento.
La modernità era stata fraintesa come promessa di affranca-
mento, come possibilità di liberarsi dalle contingenze della 
finitezza; invece era anche il preavviso di un fardello da portare. 
Abituato a vivere in un mondo determinato e ordinato da quelle 
ideologie, l’uomo di oggi è smarrito e disorientato ma si aspetta 
che sia ancora la società a procurargli, con le sue istituzioni e i 
suoi prodotti, sicurezza e felicità rivendicati come diritto.
L’uomo della post-modernità si scontra invece con la realtà 
delle ingiustizie sociali e le interpreta come se fossero le uniche 
sventure individuali, ritiene che può essere solo sé stesso 
quando è provvisto di ciò che gli è necessario per esprimere la 
propria potenzialità.
Questo modo di pensare e di comportarsi si identifica con l’idea 
di autenticità come desiderio caratteristico dell’uomo contem-
poraneo; ma l’autenticità può portare alla scoperta di modi 
migliori e più profondi per vivere ma anche ad un atteggiamento 
di banalizzazione che rende le persone poco sensibili di fronte 
ai problemi più importanti. 

Con la caduta dell’ot-
timismo proprio delle 
ideologie storiche – il 
positivismo, l’ideali-
smo e il marxismo – la 
ragione ha ricono-
sciuto i suoi limiti e 
la possibilità di una 
realtà superiore. Ma si 
tratta di una ragione 
formata illuministica-
mente che non riesce a concepire l’esistenza di Dio e colloca il 
problema della sua esistenza nel campo del non-senso.
L’uomo contemporaneo è un insicuro che al posto di una solida 
visione dell’esistenza si trova ad avere solo una speranza, 
un’esigenza intima, un calcolo pragmatico. La cultura domi-
nante presenta una irrilevanza di Dio e l’uomo di oggi tende 
ad esorcizzare tutto ciò che viene imposto come assoluto, pur 
intuendo che la vita umana sbiadisce senza un legame con la 
trascendenza. 
La storia è considerata una realtà autosufficiente con leggi pro-
prie e sviluppo autonomo dove Dio non trova posto. La coscien-
za è un campo sigillato nel quale si devono tenere chiuse le 
eventuali convinzioni di fede. La recuperata coscienza del limite 
non significa l’inizio di un risveglio religioso.
La modernità, con le sue sicurezze, con la fede in un ordine 
sociale e morale determinati, ha generato una nuova situazione 
epocale: la post-modernità. Nel mondo post-moderno niente è 
prevedibile, stabile, sicuro; domina l’incertezza sociale e indi-
viduale, i legami interpersonali sono sempre più fragili e la vita 
diventa precaria. Per uscire da questa situazione di incertezza 
bisogno riscoprire il principio di responsabilità, farsi carico delle 
conseguenze che derivano dai nostri comportamenti e non 
distruggere la possibilità della vita umana sulla terra. Invece 
della velocità dei consumi, come mezzo di appagamento, oc-
corre ritrovare la profondità del senso di ciò che facciamo e di 
chi siamo. Il passato ci insegna che quando una civiltà perde la 
memoria storica e dimentica l’eredità ricevuta, non progredisce 
ma si atrofizza. Un  nuovo inizio non parte da zero ma da una 
rivisitazione critica dell’esperienza umana.

La crisi è stata pesante, ha messo a dura prova la struttura 
produttiva, ha costretto molti imprenditori a gettare la spu-

gna o comunque a ridimensionare la loro attività. Ma c’é qual-
cosa di più di una speranza di ripresa; c’é la volontà di trovare 
nuove strade, di sfruttare fino in fondo l’innovazione tecnolo-
gica, di raccogliere la sfida di un mondo sempre più globale e 
competitivo. É questo il messaggio che il presidente dell’Unione 
degli industriali della provincia di Varese, Giovanni Brugnoli, ha 

lanciato martedì 3 giugno all’assemblea annuale. Un messag-
gio che é stato insieme un richiamo e un invito: un richiamo a 
sfruttare ogni opportunità, anche con il supporto della stessa 
associazione e delle realtà collegate come l’Università di Castel-
lanza, e un invito a tutte le componenti della società a fare la 
loro parte per mettere a frutto esperienze, valori e coraggio.
Il titolo dato all’assemblea, “Traiettorie”, ha dato fin dall’inizio 
un significato denso di contenuti ad un incontro che è andato 
oltre le classiche liturgie assembleari. Sia perché il presidente, 
in modo sicuramente irrituale, ha voluto togliersi qualche sas-
solino dalle scarpe denunciando gli ostacoli che, nonostante le 
parole, continuano a frenare la dinamica economica; sia perché 
nel dibattito che ha seguito la relazione sia il presidente della 
Confindustria, Giorgio Squinzi, sia e in maniera ancora più pro-
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vocatoria, l’economista Giulio Sapelli, hanno sottolineato come 
la logica dell’impresa sia una delle caratteristiche fondamentali 
della stessa civiltà italiana.
E fin dall’inizio il presidente Brugnoli ha ricordato come in modo 
quasi profetico gli imprenditori abbiano insistito negli ultimi anni 
sulla dimensione manifatturiera, squisitamente industriale, 
come motore dello sviluppo economico. E questo anche in anni 
in cui, anche prima della crisi del 2009,  era di moda parlare di 
“postindustriale”, di società di servizi, di ineluttabile delocaliz-
zazione delle fabbriche. Tanto che lo stesso presidente ameri-
cano Barack Obama ha lanciato nei mesi scorsi un programma 
di ripresa economica che lui stesso ha battezzato “Rinasci-
mento industriale”. Varese non ha solo una grande tradizio-
nale industriale, ha un presente e soprattutto un futuro in cui 
l’industria sarà al centro di una ritrovata crescita economica. E 

come a voler parlare con i fatti all’ingresso del grande salone di 
Malpensafiere l’innovazione si poteva toccare con mano con la 
stampanti a tre dimensioni, con i dispositivi di gestione numeri-
ca, con le immagine di fabbriche simili a laboratori spaziali.
Perché, ha insistito il presidente, innovazione non è solo nei più 
sofisticati telefonini, anzi smartphone, ma c’è un modo sempre 
nuovo e migliore di pensare, produrre e vendere i prodotti tradi-
zionali del tessile, della plastica, della meccanica: tutti settori in 
cui Varese è molto ben rappresentata.
Ma è ora più che mai necessario avere un ambiente che faciliti 
e non ostacoli, uno scenario anche giuridico e amministrativo 
che sia favorevole all’impresa, una politica fiscale e del lavo-
ro che permetta di moltiplicare le opportunità. E quindi una 
traiettoria per tutti: per l’Europa, per l’Italia, per la politica, per il 
sindacato, per la scuola, per i giovani. In uno dei tanti passaggi 
significativi della relazione Brugnoli ha ricordato senza retorica 
che “il futuro è veramente nelle mani di quelli che chiamiamo 
“nativi digitali”, che hanno respirato fin dalla nascita i nuovi 
paradigmi tecnologici e li sanno usare con una sorprendente 
abilità, applicandoli, questa è la sfida del domani, alle pro-
duzioni manifatturiere. In questo come Unione crediamo e ci 
siamo impegnati sviluppando, ormai da anni, azioni ponte tra 
le imprese e la scuola.” In questa direzione va il laboratorio di 
fabbricazione digitale dell’Università di Castellanza così come le 
iniziative che si stanno realizzando per favorire la creazione di 
nuove imprese (le famose start up) da parte dei giovani. E alla 
base di tutto c’è la convinzione che il futuro è quello che noi 
riusciremo a costruire. Ognuno al proprio posto. Se è vero che è 
cambiato lo scenario è altrettanto vero che se al centro rimane 
la fiducia nella persona allora anche la più complessa delle crisi 
può essere superata.

Se rinviassimo di un anno l’apertura del cantiere? L’Expo è 
alle porte e Varese si prepara ad accogliere due milioni di 

persone attratte dall’evento milanese “spalmate” in un periodo 
di sei mesi. Riaperto il museo Pogliaghi, l’unica opera prevista 
al Sacro Monte è il parcheggio alla Prima Cappella e il 2015 
arriverà con il cantiere aperto. Non ci sembra una grande idea. 
Dando il via ai lavori adesso, i pullman e le auto si ritroveranno 
fermi ai semafori davanti alle ruspe e i visitatori sbufferanno 
contro “la solita Italia” che fa le cose nel momento sbagliato. 
Non si potrebbe prendere un po’ di tempo? È possibile riman-
dare l’inizio dei lavori a fine 2015? Non si tratta della solita 
scelta di comodo all’italiana, di “decidere di non decidere” ma, 
in attesa di capire quale sia la cosa migliore da fare, potremmo 
almeno evitare una figuraccia con chi viene a visitare il nostro 
gioiello. Riflettere un po’ di più non guasterebbe. Sui parcheggi 
della Via Sacra se ne dicono tante e gli stessi rappresentanti 
degli enti pubblici spesso cambiano idea o tacciono sui propri 
convincimenti di ieri. È il caso di Fabio Binelli, assessore all’ur-
banistica con delega ai trasporti del Comune, che nel numero 
49 della rivista “Il nostro Sacro Monte”, scriveva nel 2010: 
“L’elemento fondamentale per ogni scelta di valorizzazione è 
definire una modalità d’accesso al Sacro Monte. Un’accessibili-
tà controllata deve avere il suo elemento di forza in una corretta 
integrazione tra mezzi pubblici e privati. Particolare interesse 
ha destato la proposta, formulata dalle società Sintagma e 
Citra, consulenti dell’Assessorato all’Urbanistica per la reda-
zione del Piano Urbano della Mobilità, che hanno ipotizzato un 

rilancio della funicolare Vellone-Santa Maria del Monte attraver-
so un doppio intervento infrastrutturale”.
L’assessore Binelli, molto prima che si cominciasse a parlare di 
cartucce esplosive e di scavi all’Immacolata, sembrava avere 
le idee chiare: “Si tratta di costruire un parcheggio di 180-220 
posti alla stazione di valle della funicolare e di realizzare un 
ascensore inclinato che consenta di superare il dislivello tra la 
stazione di monte e la zona del Santuario. Grazie a questo si-
stema, il visitatore del Sacro Monte raggiunge in auto o in auto-
bus la stazione di valle della funicolare e con quest’ultima sale 
a Santa Maria del Monte in via Fincarà; da qui, con l’ascensore 
inclinato, raggiunge via Bianchi, a pochi passi dal Santuario; 
potrebbe essere dunque interdetto l’accesso alle auto alla vetta 
della montagna (con l’ovvia eccezione di chi a Santa Maria 
del Monte vive e lavora) e garantita l’alternativa di un accesso 
agevole al Sacro Monte con i mezzi pubblici”. 
Verba volant ma ciò che è scritto rimane. È interessante rileg-
gere l’intervento che l’allora assessore regionale alle infra-
strutture e alla mobilità, Raffaele Cattaneo, fece alla tavola 
rotonda organizzata dalla Prealpina il 29 gennaio 2010 su 
come valorizzare il Sacro Monte. Disse, stenografato: “La que-
stione dell’accessibilità è cruciale e non può essere affrontata 
in modo draconiano dicendo “via tutte le auto” oppure “no”. 
Ci vuole una soluzione articolata e complessa con un’ipotesi 
che preveda l’accessibilità al borgo e al monte. C’è il problema 
dell’accessibilità a maggio, il mese della Madonna, ma c’è 
anche il Sacro Monte di un venerdì di gennaio, con esigenze 
diverse. Bisogna dunque studiare la richiesta di parcheggi in 
cima al monte e studiare l’ottimizzazione di accesso durante 
i picchi di afflusso. Inoltre si può valorizzare un investimento 
già fatto che è quello della funicolare e dunque oggi che c’è, si 
deve valorizzare. Come? Penso a un parcheggio in prossimità 
della funicolare non a distanza di un chilometro, per esempio. 
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CHE IL CANTIERE ASPETTI
Prima Cappella, uno stand-by per riflettere      
di Sergio Redaelli



Ha ragione chi sostiene che Partito Democratico e Lega sono 
profondamente cambiati: a Varese e non soltanto. L’uno 

aveva problemi di crescita e di sviluppo, dopo anni di attese; 
l’altro di sopravvivenza, in seguito alle vicende della Family, dei 
rimborsi presumibilmente gonfiati e fasulli e così via. Potremmo 
dire anche di Forza Italia, che tra un guaio e l’altro del suo verti-
ce aveva soprattutto problemi di credibilità, oltreché di tenuta.
L’esito delle elezioni per il Parlamento europeo – maggio 2014 
– è stato per certi versi sorprendente: il Pd, e non solo grazie al 
suo giovane leader Matteo Renzi, anche a Varese ha guadagna-
to così tanto da superare FI e Lega messi insieme, i quali pure 
tutto sommato hanno risposto alle attese. Funeste per Forza 
Italia, mentre molto meglio ha saputo fare la Lega in virtù della 
politica spregiudicata e redditizia del suo segretario Salvini, 
quasi un Senatür dei vecchi tempi.
La questione, a questo punto, sta nel proiettare il risultato ap-
pena conseguito verso le elezioni comunali del 2016, quando a 
Palazzo Estense si dovrà avvicendare il sindaco Attilio Fontana, 
leghista come accade ormai da più di vent’anni. Il Pd, sempre 
se guarda al suo risultato di oggi, si sta già fregando le mani 
dalla gioia e gode nel pensiero di salire vittorioso gli scaloni del-
la casa del Duca. Ma davvero sarà una cosa facile e scontata? 
I tempi della politica sono talmente rapidi che non consentono 
più previsioni a breve, figurarsi nel termine di ventiquattro mesi. 
Pensiamo, per esempio, alla situazione che circa un anno fa si 

viveva in Forza Italia e a quella del suo gran capo Silvio Berlu-
sconi: l’uomo era appena reduce da una competizione eletto-
rale politica dalla quale era uscito un po’ bastonato ma di certo 
non stritolato; aveva contribuito impegnandosi di persona alla 
rielezione del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; si 
accingeva a sostenere, malgrado i “complotti” subiti, il governo 
di Enrico Letta insieme con i sodali Alfano&C, poi staccatisi dal 
gruppo. Comunque la si voglia vedere, v’era chi – anche tra i 
suoi avversari – lo considerava  un politico oltremodo vivace, 
dinamico. Alcuni lo indicavano addirittura come uno statista. 
Poi è arrivata l’estate. In particolare è arrivata la sentenza dei 
giudici della Cassazione, forse imprevista nelle  sue forme de-
finitive e inappellabili anche da parte dei rivali. Ed ecco che le 
cose di oggi sono sotto gli occhi di tutti. Esiste qualcuno – non 
parliamo del  Circo di Arcore – che è disposto a scommettere 
ancora (per il futuro, s’intende) qualche cent su di lui?
C’è dell’altro. Nel Varesotto, oltre che per le Europee, si è votato 
anche per le Amministrative, che hanno riguardato circa il 
sessanta per cento dei comuni della (ex) provincia. Tutti comuni 
piccoli, al di sotto dei quindicimila abitanti. Con un’indicazione 
negli esiti che però deve fare riflettere, sin da oggi, chi pensa di 
arrivare presto a Palazzo Estense in pigiama e ciabattine. 
Nel complesso l’elettorato varesotto s’è dimostrato conser-
vatore. Più che premiare il nuovo s’è guardato al vecchio, ai 
nomi conosciuti, alle presenze sul territorio, alla concretezza 
operativa dei protagonisti. Un metodo di comportamento cui – è 
probabile – ci si atterrà anche nella città capoluogo tra un paio 
d’anni.
Con delle differenze che vanno evidenziate. L’avvocato Attilio 
Fontana (che non potrà di nuovo scendere in campo in quan-
to reduce da due mandati consecutivi) è stato sì un militante 

Inoltre si deve ragionare sull’accessibilità nel suo complesso, 
sulla qualità delle strade e dei mezzi pubblici in particolare”.
Nella stessa occasione, il sindaco Attilio Fontana pronunciò pa-
role aperte al comune sentire e più morbide rispetto all’attuale 
atteggiamento: “Il Sacro Monte costituisce un patrimonio che 
deve essere tutelato sia dal punto di vista artistico che religio-
so. La situazione è estremamente delicata e sarebbe facile dire 
“facciamo e costruiamo e abbattiamo” ma sarebbe qualcosa 
senza un progetto unitario e si risolverebbe in un disastro. La 
comunità va coinvolta nella realizzazione di quello che il nostro 
tempo sa dare, come fece padre Aguggiari”.  Dario Galli, pre-
sidente della Provincia, si spinse oltre: “Si dovrebbe creare un 
movimento d’opinione e far diventare il Sacro Monte argomento 
centrale di attenzione paesaggistica e ambientale. Non basta 
ricordarsi che Sacro Monte è patrimonio dell’umanità perché 
c’è un timbro posto dall’Unesco. Va aperto il dibattito. Solo 
coinvolgendo la comunità tutta in un grande progetto si potrà 
rilanciare il Sacro Monte. Penso a Expo e alla possibilità di fare 
visitare il Sacro Monte con un piano serio e articolato”. 
Risalendo ancora più indietro alla ricerca delle parole perdute, 
così si esprimeva Enrico Angelini, assessore comunale alla pro-
mozione turistica, in un’intervista pubblicata da www.sacromon-
tevarese.net il 23 febbraio 2009: “Il modo migliore per festeg-
giare il Centenario della funicolare è dare il via concretamente a 
due opere importanti: la costruzione di un parcheggio adeguato 
(per auto e pullman) in piazzale Montanari, luogo di accesso 
alla funicolare e la costruzione di un raccordo con tapis roulant 
o scala mobile tra la stazione d’arrivo e il Santuario, in modo da 
rendere veramente fruibile la funicolare per le molte persone 
che hanno difficoltà ad arrivare al santuario. In questo modo 
la funicolare e i bus navetta possono portare parecchia gente 
fino al borgo senza creare assurdi intasamenti di traffico e lotte 
fratricide per i pochi parcheggi disponibili in quota”.

Che cosa è accaduto perché i nostri rappresentanti cambiasse-
ro idea? Valli a capire, forse paletti posti da questo o quell’ente. 
La funicolare è uscita dai radar con tanti saluti ai 150 mila 
euro che il servizio perde ogni anno, 600 mila euro in quattro 
anni che potevano essere utilmente spesi per incominciare 
a finanziare una parte del parcheggio al Vellone, vicino alla 
stazione di partenza della funicolare e lontano dalle chiese del 
Seicento. Il parcheggio al Vellone confermerebbe la scelta eco-
logica intelligentemente fatta nel 2000 dalla giunta Fumagalli e 
ancora prima, all’inizio del Novecento, dagli amministratori che 
videro nella funicolare il miglior mezzo possibile per salire al 
Sacro Monte. Trasporto pulito su rotaia, non gomma inquinante. 
Perché ora si vuole contraddire quella saggia e utile scelta? 
Prendiamoci un anno per riflettere e diamo un taglio alle pole-
miche in nome dei turisti che hanno già la valigia pronta.

Estratto del progetto di accessibilità al Sacro Monte
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IL SINDACO, TRA DUE ANNI
Impossibili le proiezioni del “voto renziano”      
di Maniglio Botti



leghista ma con una sua 
storia culturale e fami-
gliare conosciuta. Varese 
è una città strana, un po’ 
snob – un tempo si dice-
va “radical chic” – la qua-
le tuttavia mantiene ampi 
margini di concretezza e 
di rado si lascia incantare 
dalle sirene, siano esse 
leghiste o grilline, e ciò 
nonostante l’esperienza 
del passato faccia pensa-
re il contrario. Ma a onor 
del vero era sempre stata 
Forza Italia (o il PDL) a 
mietere un pieno dei voti, 
più che il Carroccio.
Diverso il discorso sulla 

concretezza operativa: dopo vent’anni di sindaci leghisti e di 
leghismo in città a tutt’oggi il bilancio non sembra eccellente o 
celebrativo; pensiamo poi ad alcune vicende ultime e recenti, 
ai casi del realizzando parcheggio interrato alla Prima Cappella 
e al restauro della ex-caserma Garibaldi. La Giunta leghista si 
giocherà tutto (o molto) d’ora in avanti, diremmo nei prossimi 
mesi, se non proprio nelle prossime settimane.
Alcuni nomi che – tra la Lega – sono stati fatti (anche dai 
media) per sostituire Fontana sul massimo seggio comunale 

sono da  discutere, da verificare. Quello di Giancarlo Giorget-
ti, già sindaco di Cazzago Brabbia, bocconiano ma osservato 
speciale per la condizione di “duro e puro” nel movimento; più 
approcciabili, forse, le candidature – sono solo ipotesi – dell’av-
vocato Beppe Bonomi, già alla SEA, o dell’attuale presidente 
della Giunta regionale Roberto Maroni. “Bobo” è adesso bene 
insediato a Milano, ma tra un paio d’anni...
Dall’altra parte – nel campo del PD –  è difficile tracciare linee 
di tendenza,  anche a livello di ipotesi. Ma una sì: in città non 
esiste ancora “il nuovo”, cioè un Matteo Renzi varesino; e poi il 
grande Matteo – per i voti ottenuti –, quello vero, farà bene in 
Europa e specialmente a Roma o deluderà? Due anni sono  un 
tempo siderale per i nostri conti.
Anche altre minime indicazioni uscite dal voto amministrativo in 
provincia – le quote rosa tra i sindaci, esigue ma significative e 
gli outsider premiati – non conducono a previsioni credibili. La 
quota rosa, a Varese, è già stata bene esplorata tre anni fa da 
Luisa Oprandi, che riuscì – dopo un imprevedibile ballottaggio – 
a fare sentire il proprio soffio sul collo del sindaco Fontana. La 
battagliera Oprandi, che ora siede in consiglio, vorrà riproporre 
il disegno nel 2016 (e soprattutto: lo vorranno i suoi amici e 
compagni)? Si penseranno nomi nuovi? Che succederà? 
Bisogna avere un po’ di pazienza, ancora. Per intanto tra 
qualche giorno cominciano i campionati del mondo di calcio: 
morfina sulla politica. Poi esploderà l’estate, i bagni al mare e 
le passeggiate in montagna. Al ritorno sarà già tempo di casta-
gne, sempre che ce ne siano e che l’insetto killer ce ne abbia 
lasciate.
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di Luisa Oprandi

In Pellegrinaggio
CREDI ALL’AMORE E VA’
Accettare la missione
di don Erminio Villa

Attualità
MORBIDO SCIOVINISMO ITALICO
Il Giro, Quintana e la solitudine     
di Cesare Chiericati

Storia
QUEL “GIORNO PIÙ LUNGO”
Le sorti che si decisero in Normandia     
di Vincenzo Ciaraffa

Opinioni
“TUTTE LE PROSPETTIVE CAMBIANO” 
A proposito del Gaslini e della malattia      
di Anna Maria Bottelli

Incontri
I TUOI OCCHI TENERI
Heredia, la compagnia da non perdere
di Guido Bonoldi

Lettera da Roma
LA CASA DI MICHELANGELO
Roma celebra il grande artista italiano
di Paolo Cremonesi

Cultura
OPERE SCONOSCIUTE A MASNAGO 
Tesori locali in mostra al Castello 
di Rosalba Ferrero

Ambiente
MOTOCROSS SEMPRE 
E DAPPERTUTTO
di Arturo Bortoluzzi

Sport
MAZZARRI CON L’INTER DA RIFARE
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:


