
Lo strumento urbanistico varato dalla Regione, il Programma 
di Governo del Territorio, poteva essere un’occasione per 

ripensare il futuro della nostra Varese.
La città moderna è il risultato di una profonda rivoluzione nella 
vita economica, culturale, politica e sociale; non è semplice-
mente un insieme di persone, di edifici, di servizi, di istituzioni; 
è anche un corpo di costumi, di tradizioni, di sentimenti perché 
è coinvolta nei processi vitali della gente che la abita.
La città e un vero e proprio laboratorio per la costruzione di 
comportamenti collettivi da cui originano le grandi trasformazio-
ni del costume. Proprio perché la città ha una sua propria vita, 
cioè una identità, c’è un limite alle modificazioni che si possono 
operare nella sua struttura fisica perché esse si riflettono nella 
sua cultura e nel suo ordine morale.
La storia della città negli ultimi due secoli è caratterizzata da 
un processo di dispersione e di frammentazione che hanno 
portato alla attuale “città diffusa” in larghi spazi, annullando la 
distinzione tra città e campagna, e che ha preso il posto della 
“città compatta” in cui sono possibili rapporti di vicinanza tra gli 
abitanti.
La crisi della città e del territorio è uno dei maggiori problemi 
del nostro tempo. Le città italiane sono tutte in crisi: i centri 
storici sono trasformati dalle nuove, invasive tecniche costrutti-
ve e da un traffico che produce congestione e inquinamento. Le 
periferie sono ancora peggio: c’è disordine, squallore e cemen-
tificazione che invade la campagna e i boschi sommando così 
anche l’inquinamento dell’acqua.
La “città diffusa” è il risultato della estesa mobilità degli abi-
tanti che ha provocato la dispersione territoriale come rifiuto 
di programmare l’assetto del territorio. Con l’alterazione dei 
rapporti territoriali e dei sistemi ambientali e paesistici la città 
perde la sua singolarità, diversità, identità, cioè le proprie radici 
storico-culturali.
La modernità si può raggiungere ritornando a pianificare: non 
si può continuare a costruire come abbiamo fatto sinora perché 
il territorio e le risorse naturali sono limitate e si stanno esau-
rendo. Alla città non si possono applicare solo le “regole del 
mercato” perché esse non hanno finalismo e portano alla spe-

culazione 
piuttosto 
che al bene 
comune.
Se si mone-
tizza ogni 
elemento 
e aspetto 
della città 
si ha come 
conse-
guenza la 
scomparsa 
dello spazio pubblico e del verde e i cittadini devono rinunciare 
a fruire della città come si faceva un tempo quando la vita si 
svolgeva anche nelle vie e nelle piazze.
Anche il traffico è un problema urbanistico che può trovare una 
risposta nell’ assetto urbano e territoriale: se si realizza una 
città più compatta diminuisce la distanza dei percorsi e si può 
si può costruire un moderno e capillare sistema di trasporto 
collettivo.
Bloccando l’espansione esterna della città, creando intorno ad 
essa una “cintura verde”, oltre a salvaguardare l’ambiente, si 
possono utilizzare le risorse disponibili “per costruire la città già 
costruita”, restaurando e ripristinando ciò che è stato alterato, 
utilizzando i luoghi abbandonati dalle industrie e gli spazi vuoti.
Se prevarrà la responsabilità e la solidarietà dei cittadini 
avremo una città umana che crea identificazione tra persone e 
luoghi; diversamente, se prevarranno gli interessi individuali, si 
accentueranno i processi di esclusione e di separazione.
Ha scritto il grande architetto italo-inglese Richard Rogers: “La 
qualità della vita dipende molto dai luoghi in cui viviamo. Serve 
una nuova urbanistica che riequilibri il rapporto tra automobili 
e persone con zone pedonali e con il miglioramento dei servizi 
pubblici e dei trasporti ferroviari. E poi non dobbiamo consuma-
re terreni e il verde inutilmente”.
Nel 2007 si è verificato uno storico sorpasso: quello degli abi-
tanti nelle città rispetto e quelli che risiedono in campagna. Ma 
la campagna è quella che fornisce le risorse fondamentali per 
l’utilizzo cittadino e c’è il rischio che il meccanismo dinamico 
della città travolga l’equilibrio ecologico su cui si regge il nostro 
mondo.
Su questi problemi il Comune non ha detto niente; il PGT è sol-
tanto uno strumento tecnico, peraltro non eccellente.

La giornata del Papa è lunga ed impegnativa: inizia con la pre-
ghiera del mattino ad ore antelucane (alle 4,45) e si svolge 

tra impegni molteplici sino alla sera dopo cena. La preghiera, la 
preparazione della predica di Santa Marta per la messa quoti-

diana, gli incontri con i collaboratori e il disbrigo delle pratiche 
normali per la guida della vita della Chiesa, le udienze pubbli-
che in un bagno di folla con i fedeli accorsi da tutto il mondo, 
la scrittura di documenti e discorsi scandiscono regolarmente 
la vita di quest’uomo che ha imparato, da buon gesuita, a non 
risparmiarsi e a usare il tempo della giornata senza stacchi o 
pause di riposo. 
Una fatica resa ancora più impegnativa dai settantasette anni 
di Papa Bergoglio che ha assunto i compiti del suo ministero 
pontificale nello spirito di chi non può perdere tempo, nonostan-
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te alcuni problemi 
di salute che lo 
accompagnano 
da tempo. Forse 
anche per questo 
ultimamente il 
Papa ha chiesto 
di pregare per 
lui, di sostenerlo 
nella sua azione 
che sta svolgendo 
anche attraverso 
un ristretto gruppo 
di collaboratori (gli 
otto cardinali scelti 

per discutere le questioni fondamentali della riforma strutturale 
della Chiesa), senza troppo badare alla necessità di recuperare 
le energie impiegate. Questo Papa non è abituato a fare delle 
ferie, e non è nell’ottica di ritagliarsi nel tempo che sia solo 
suo e che gli serva per ritemprarsi; per questo forse sono state 
proprio alcune indisposizioni ad obbligarlo a fermarsi almeno 
per qualche istante.
Recentemente, la cancellazione della visita al policlinico Ge-
melli ha fatto pensare a problemi di salute seri, smentiti dal suo 
portavoce Padre Lombardi che ha invece confermato gli impe-
gni nei giorni successivi, ma ciò non toglie che si debba consi-
derare anche il peso della fatica ed eventualmente la rinuncia 
a qualche impegno già assunto. Il Papa non è una specie di 

Superman né un eroico stakanovista dello spirito: la sua forza e 
la sua energia gli vengono dalla fede e dalla consapevolezza dei 
suoi compiti, senza per questo dimenticare i limiti propri della 
corporeità. Un Papa dunque che ci insegna a non essere avari 
nell’offrire se stessi, ma che al tempo stesso richiama conti-
nuamente che solo il Signore può decidere della vita, della sua 
durata, della sua efficacia. Non c’è dunque contraddizione tra 
il donare senza riserve tutto ciò che si è e si possiede e man-
tenere una saggia prudenza ed un giusto riguardo nell’impiego 
delle proprie energie. La figura stessa di papa Francesco ci ha 
così abituato a percepire in lui una umanità simile a quella di 
tutti, che è però volta a testimoniare in ogni aspetto il contenuto 
della fede. 
In questa prospettiva va letta anche l’umiltà di mandare a 
monte impegni già presi, con il rischio della delusione dei fedeli 
e di qualche illazione dei mezzi di stampa, esponendo i contorni 
del proprio limite. Certo non gli servono pastiglie per dormire 
la notte, perché il sonno del giusto viene meritato da come è 
vissuta la giornata, nella coscienza chiara del valore del tempo 
e di ogni gesto. Tutto è perciò nella sua vita curato fino al detta-
glio, per mostrare la sua grande affezione a Gesù Cristo, la sua 
dedizione alla vita della Chiesa, il suo amore incommensurabile 
per tutti gli uomini, la responsabilità per l’incarico cui è chiama-
to. Questo sembra quasi eliminare la differenza tra tempo del ri-
poso e tempo del lavoro, per instaurare un unico tempo, quello 
dell’uomo impegnato con l’esistenza, sia che stia svolgendo la 
più alta responsabilità storica sia che stia vivendo il più piccolo 
dei gesti umani; ed è anche questo che ce lo rende più vicino.

In questi tempi in cui si discute accanitamente di immigra-
zione troppo spesso con toni dettati dal timore più che dalla 

conoscenza della realtà, vale la pena di ricordare ancora una 
volta che anche dai nostri paesi si partiva un tempo per terre 
lontane, alla ricerca si una vita migliore (e se solo ci si guarda 
un po’ attorno, i giovani partono ancor oggi in cerca di lavoro, 
anche se in condizioni fortunatamente molto meno disperate di 
un tempo). 
Quando un secolo fa, il 19 giugno del 1914, un disastro minera-
rio a Hillcrest costò la vita a centoottantanove minatori, otto di 
loro venivano dal varesotto: Ermenegildo Bodio, Luigi e Giusep-
pe Parnisari da Barzola; Carlo Casagrande, Alberico e Baldo 
Tamborini da Mornago, Giuseppe Marcolli e Luigi Rossi da 
Montonate. Erano ragazzi sui vent’anni che in miniera facevano 
i lavori più duri e meno specializzati. 
E se appena appena si guarda negli archivi o nei vecchi giornali 
(i testimoni di quei tempi sono ormai tutti morti) dalle pagine 
escono con vivezza le storie, minime, ma significative di tante 
persone, uomini e donne, che hanno affrontato vicissitudini per 
noi oggi impensabili.
Agli inizi di ottobre del 1909 una ragazza di diciassette anni di 
Menzago, Emma Pozzi, si imbarcò per New York nel porto di Le 
Havre in Francia. I documenti non ci dicono come fosse arrivata 
fino lì, ma possiamo immaginare che in quel momento avesse 
già un viaggio faticoso alle spalle, da sola, o forse con qualche 
compaesano. La sua destinazione ultima era Frank, un minu-
scolo insediamento minerario tra le Montagne rocciose cana-
desi nell’area del Crowsnest’s pass. Lì l’aspettava il fidanzato 
Enrico Martegani, un giovane di Menzago partito quasi due 
anni prima per raggiungere il fratello maggiore Carlo nel lavoro 

durissimo delle miniere.
La nave, La Provence, una di quelle che continuamente faceva-
no la spola tra le due sponde dell’Atlantico, poteva portare più 
di mille e trecento passeggeri, ma in quel viaggio ce n’erano 
poco meno di mille. Tra loro la maggior parte erano emigranti, 
tantissimi italiani del Nord - lombardi, piemontesi, veneti e friu-
lani -, qualche suddito austriaco, tra cui anche dei trentini, e poi 
qualche francese, qualche svizzero e qualche tedesco, persino 
alcuni turchi. Molte erano le donne che viaggiavano sole, mogli 
che andavano a raggiungere i mariti, spesso accompagnate da 
tre o quattro bambini, e altre ragazze dirette ad un matrimonio 
oltreoceano. 
Possiamo immaginare che Emma avesse fatto amicizia con 
Giacomina Schianni, partita a ventidue anni da Casale Litta 
per raggiungere il fidanzato Pietro Colombo in un altro villaggio 
minerario del Canada, Michel, nella British Columbia. E poi a 
bordo troviamo un Pio Montalbetti di Cimbro, ormai sposato e 
residente a Michel con il fratello Anselmo, che forse aveva fatto 
un breve viaggio in Italia per visitare il padre Alessandro. Con 
lui tornava in Canada anche Carlo Lozza che aveva lasciato a 
Cimbro la moglie Giuseppina. E poi c’erano, sempre diretti alle 
miniere canadesi, Carlo Bielli di Taino, che aveva solo sedici 
anni e andava a raggiungere la sorella Maria, Francesco Mon-
tonati da Casale Litta cugino dei Montalbetti, Enrico Colombo 
di Villadosia. E probabilmente ce n’erano degli altri, difficili da 
rintracciare perché i loro nomi e quelli dei paesi d’origine sono 
stati storpiati dai funzionari all’arrivo a Ellis Island, l’isolotto 
alla foce del fiume Hudson nella baia di New York che dal 1892 
costituiva il principale 
punto d’ingresso per gli 
immigranti che sbarcavano 
negli Stati Uniti. 
Oggi Ellis Island è un Mu-
seo dell’emigrazione, che 
rende disponibili, anche 
online, gli elenchi delle per-
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Nella nostra visita al Santuario, mèta del pellegrinaggio di 
tantissime persone, entriamo nella navata, che è il luogo 

dove il culto celebrato si incontra con la devozione dei credenti 
e la fede tenta di rappresentarsi in una forma rituale, semplice 
e solenne.
Gli altari che affollano le navate delle nostre chiese raccontano 
tante storie di vita; nei Santuari, gli ex voto stanno a ricordare 
tante grazie ricevute in seguito a preghiere e penitenze prolun-
gate.
La devozione popolare, nata per impulso libero della gente, 
soddisfa il bisogno di una religiosità corporea che vede, tocca, 
lotta, invoca, piange, si consola e spera... Più interessante 
sarebbe analizzare l’effetto del rito celebrato nella spiritualità 
delle persone che vi hanno partecipato. 
In alcuni – purtroppo, dobbiamo ammetterlo – la devozione e 
l’attenzione, pure intensissime, sono vissute a margine del rito 
celebrato, con una partecipazione per lo più passiva. Ma, grazie 
a Dio, ci sono anche i fedeli che animano celebrazioni sobrie, 
degne e armoniche con la convinzione e la gioia di pregare 
insieme in una comunità di credenti.
Mediante le forme dell’ascolto, del silenzio, del canto, della 
lode, del dono e del servizio, della cura di sé e della comunione 
con tutti avviene la mirabile fusione tra la fede e il rito: questa 
è la “buona” devozione, che è esattamente l’”e-mozione” che 
spinge il sacro ad aprirsi al Santo.
Ciò avviene quando il sentimento che la vita contiene un di più 

si apre alla grazia che “vale di più della vita”. 
Per condividere e verificare la nostra prima impressione “spi-
rituale” è interessante rifarci a un passo tratto dai discorsi di 
S.Agostino: 
“Quello che qui avveniva mentre questa casa s’innalzava – dice 
il Vescovo di Ippona (parlando evidentemente di una chiesa 
della sua epoca) – si rinnova quando si radunano i credenti in 
Cristo. Mediante la fede, infatti, divengono materiale disponibile 
per la costruzione, come quando gli alberi e le pietre vengono 
tagliati dai boschi e dai monti. Quando vengono catechizzati, 
battezzati, formati, sono come sgrossati, squadrati, levigati tra 
le mani degli artigiani e dei costruttori.
Ma i credenti non diventano tuttavia casa di Dio se non quando 
sono uniti insieme nella carità. Questi legni e queste pietre, se 
non si connettessero armonicamente, se collegandosi a vicen-
da in un certo modo non si amassero, nessuno entrerebbe in 
questa casa”.
Verosimilmente anche la prima chiesa, che oggi costituisce la 
cripta, posta sotto l’altare maggiore, racconta – con adatta-
menti in epoche successive – della storia della fede in questa 
nostra terra. 
Quando sarà visitabile – ci auguriamo tra non molto – terminati 
gli scavi autorizzati dalle autorità competenti e i lavori di ricupe-
ro delle antiche produzioni artistiche, respireremo l’aria della 
fede cristiana che qui si è impiantata e da qui si è sviluppata 
nell’arco di molti secoli prima di noi!
Siamo eredi di un passato ancora un po’ avvolto nella nebbia, 
non illuminato da precise e complete documentazioni, simile 
a un grande albero di cui si vedono talvolta affiorare qua e là 
robuste radici... Comunque ci sono elementi sufficienti da cui si 
può intravedere la profondità e la fortezza dell’impostazione di 
base. Un vero gioiello o meglio uno scrigno... 

sone che vi sbarcavano. Se si scorrono questi elenchi si trovano 
molti cognomi e molti paesi del Varesotto. Se poi si osserva la 
destinazione si vede che quelli delle valli e in particolare della 
Valceresio si dirigevano preferibilmente verso le cave di pietra 
del Vermont, mentre dai paesi tra il lago di Varese e il lago Mag-
giore si partiva appunto per le miniere del Canada. La logica di 
queste partenze era quella che ancor oggi guida l’emigrazione. 
Prima partivano i più avventurosi, in genere uomini già adulti 
spesso anche con un carico di famiglia. Poi man mano che il 
passaparola faceva conoscere le nuove opportunità andavano 
a raggiungerli parenti, amici o vicini, anche giovani o giovanissi-
mi, talora con l’intenzione di guadagnare qualcosa e poi tornare 
a casa. Infine, una volta che le prospettive di lavoro si facevano 
più chiare e stabili, alcuni decidevano di restare si facevano 
raggiungere dalle donne e dai bambini.
Emma arrivò ad Ellis Island il 23 ottobre. Il passaggio in Canada 

le richiese un’altra settimana. Il 31, appena arrivata, sposava 
il suo Enrico nella Missione cattolica di Frank, alla presenza di 
due testimoni dai cognomi varesotti: Enrico Pozzi e Isidoro Mon-
talbetti. Date le circostanze il sacerdote li esentò dalle pubblica-
zioni, poi inviò il certificato di matrimonio al parroco di Menza-
go, che lo infilò nel registro dei battesimi della parrocchia, dove 
ancora si trova. In Canada ebbero tre figlie, poi si trasferirono in 
California. Quando Emma morì, nel 1959, era ormai cittadina 
americana. Anche altri emigrati in Canada si trasferirono dal 
distretto minerario verso zone dove la vita era meno dura; alcu-
ni, pochi, tornarono in Italia, molti invece si fermarono. Ma ci fu 
anche chi fece fortuna, e da vecchio, raccontando la sua vita in 
un libro dedicato a ricostruire il tempo dei pionieri nelle miniere 
canadesi, ricordava con nostalgia la sua infanzia nelle nostre 
campagne, che nel ricordo diventavano una terra piena di sole, 
di olivi e di vigneti.

Alla generazione che ci ha preceduti, quella dei nostri genito-
ri per intenderci, da giovanissimi invidiavamo soprattutto un 

fatto che un poco mitigava le inimmaginabili traversie che per 
loro seguirono: l’essere stati in qualche modo testimoni di due 
campionati del mondo di calcio vinti dalla Nazionale. A Roma e 
a Parigi nel 1934 e nel 1938. Per noi gli anni dell’invidia si di-
spiegavano dal 1950 al 1954, quando la nostra squadra allora 
come oggi fu buttata fuori al primo turno, e al 1958, quando 
nemmeno – sebbene infarcita di campioni e di ottimi oriundi 

– riuscì a qualificarsi per il girone finale, cosa che con questi 
chiari di luna potrebbe di nuovo verificarsi.
Poi il Padreterno ha voluto che anche la nostra generazione 
– prima di giovani cresciutelli e poi di maturi signori – potes-
se vivere la gioia delle vittorie: insperata nel 1982, quando è 
presumibile pensare che gli atleti scendessero in campo contro 
Argentina e Brasile con le valigie negli spogliatoi già pronte e 
chiuse, poi nel 2006, davanti ai rigoristi francesi, in un’Italia 
calcistica più o meno devastata da improprie telefonate.
Ma gli oscuri e talvolta penosi precedenti, risalendo agli anni 
Sessanta per proseguire via via nei Settanta, e poi dopo il 
Mundial spagnolo dell’82 e poi ancora ventiquattro anni dopo 
la notte magica di Berlino, sono tanti e tutti da mettere in conto, 
fino alle p-randellate e alle odierne balotellate. Il 1962, per 
esempio, l’anno del Mondiale in Cile. L’anno, almeno per la fa-

In Pellegrinaggio

LA FORZA DELLA DEVOZIONE 
Se si fondono fede e rito       
di don Erminio Villa

Società

VIAGGIO TRA AZZURRE DELUSIONI 
Sessant’anni di tante sconfitte e qualche gioia       
di Maniglio Botti



miglia di chi scrive, 
della televisione 
finalmente in casa 
e delle cronache 
di Nicolò Carosio. 
La coppa in palio 
si chiamava Coppa 
Rimet. La nostra 
partita decisiva, 
proprio contro 
il Cile, nazione 
allora miseranda 

che alcuni nostri giornalisti soloni avevano messo in croce, fu 
talmente cruenta da passare alla storia come la battaglia di 
Santiago. Finimmo la partita – persa per due a zero – in nove 
con due giocatori espulsi (Ferrini e David) e uno in campo con 
il naso fratturato (Humberto Maschio). Le colpe? Dell’arbitro in-
glese Ken Aston – of course –, una sorta di antenato di quel tal 
Moreno che ritrovammo anni e anni più tardi in Corea (2002), 
pronto a sbatterci fuori anche da lì.
Il risultato del Cile? Tutti a casa con le pive nel sacco. Il cal-
ciatore Jorge Toro, quello che infine ci aveva castigati, venne 
trionfalmente accolto in Italia: giocò subito con la Samp. Leonel 
Sanchez, uno dei pugilatori cileni, si strinse la mano con il 
milanista David, che cristianamente lo perdonò. Attendiamo di 
vedere presto sulle italiche sponde Cannibal - Suarez, magari 
accanto o alla guardia del Chiello vittima designata e appetita.
Dal Cile all’Inghilterra nell’anno 1966. Una rivincita per la Na-
zionale? Manco per inteso. A Middlesbrough bastava un pareg-
gino (perché del Cile c’eravamo già gloriosamente vendicati e 
però avevamo perso con la Russia) e invece fummo puniti da un 
tiro diagonale del famoso militar-dentista Pak Doo Ik della Co-
rea del Nord. I nostri migliori selezionati dal bolognese Mondino 
Fabbri, in fondo un ingenuo e incerto buonista come Prandelli, 
c’erano tutti. Ma batti e ribatti non si cavò un ragno dal buco. Di 
nuovo a casa. Con Gigi Riva in tribuna da spettatore eletto, Gigi 
Meroni – al momento poco apprezzato dal Mondino – fuori. Sta-
volta non c’era nemmeno un arbitro con cui prendersela, e la 
sconfitta con la Corea fu registrata negli annali e nelle enciclo-
pedie come un sinonimo di tremenda disfatta: una Corea come 
una (ben più seria e grave) Caporetto.

Gli Azzurri, al rientro, furono presi a pomodorate. Meglio o peg-
gio della glaciale indifferenza di oggi? Chi lo sa. In ogni modo, 
Pak Doo Ik non fu mai reclutato. Almeno questo.
Il campionato Europeo – vinto e sofferto nel 1968 – ci portò 
alla Nazionale messicana del ’70, al famoso e storico Quattro 
a Tre contro la Germania in semifinale che un poco obnubilò la 
strapazzata brasiliana – che grande Brasil! – della finale. Ma 
tant’è: il campionato tedesco del 1974 era già in agguato. In ter-
ra alemanna rimediammo una vittorietta con l’Haiti (e Chinaglia 
che mandava a quel paese mister Valcareggi), un pareggino con 
l’Argentina e una musata contro la Polonia di Deyna. Signori, a 
casa. Da subito.
Il campionato del mondo argentino del 1978 meriterebbe un 
discorso a parte. Ma come non ricordare i tiri olandesi da fuori 
area e il “cieco” Zoff? Minidelusione e – in parte – preludio del-
le gioie madrilene. Ma, come sempre, dagli altari alla polvere. In 
Messico nel 1986 si faticò l’iraddidio per poi trovare la Francia 
di Platini-le Roi. Quindi a casa, a Italia Novanta e alle notti ma-
giche che si infransero nella Napoli di Maradona dove l’Italietta 
– noblesse oblige – volle giocare la semifinale con l’Argentina. 
E perse. Altra grande occasione gettata al vento.
Invece a buttare alle ortiche – al Mondiale statunitense sac-
chiano del ’94 – un possibile successo finale rigorista (ma 
ormai il gioco del destino era forse compiuto) ci pensò il mite e 
spompato Codino-Baggio. Vittoria al Brasile. A casa delusi. Un 
pochino.
Nel ’98, tra le braccia dei francesi, ci lasciammo le penne ai 
rigori. Delusi? Certamente, anche qui. La (nostra) vendetta con i 
cugini d’Oltralpe fu compiuta otto anni dopo a Berlino.
Del 2002, di Moreno arbitro, delle sue sviste (?) s’è già detto. 
La conclusione è che tornammo recriminanti e battuti. Più che 
battuti: scornati. Nonostante l’acqua santa di mister Trapattoni.
Sorvoliamo sulla gloria (inattesa) del 2006 e siamo (quasi) ai 
giorni nostri al Sudafrica del 2010, mazziati nella prima fase 
dalla Slovacchia (!?) e qualche giorno fa dalla Costarica e dai 
morsicatori uruguaiani. Gioie, in più di mezzo secolo, dopo l’Ita-
lia di Vittorio Pozzo e della (nostra) invidia ce ne sono state. Ma 
quante e quali delusioni. In netta maggioranza. Quante arrab-
biature. Quante maledizioni ai CT e a certi inguardabili campio-
ni. La morale, come nelle favole, è che spesso dalle ceneri si 
può risorgere. A dire il vero non ne siamo più tanto sicuri.
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Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Il goal della Corea all’Italia nel 1966

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:


