
Caratteristica del capitalismo è quella di rilegittimarsi, tra-
sformarsi, rilanciarsi sul valore fondativo della libertà, che è 

tipico della sua assiologia. Quello novecentesco ha comportato 
uguaglianza entro il quadro giuridico dello Stato. Ed è un’ideo-
logia che sostiene, giustifica, stimola l’impegno delle persone 
nella prospettiva della produzione e del consumo. Con la na-
scita dello stato sociale ci si è poi liberati dall’incertezza e dal 
bisogno in misura rilevante e si è allargato il consumo di massa. 
Solo che con il subentrare del capitalismo tecnonichilista, con il 
suo grave limite antropologico, si è determinata una grave crisi 
sul piano strutturale e simbolico e la perdita di senso è divenu-
ta progressiva. A performance sempre più elevate richieste si 
è accompagnata una soggettività tutta emotiva e superficiale; 
all’iperrazionalismo tecnico l’ipersoggettivizzazione, senza che 
si sia tenuto conto adeguatamente delle risorse ambientali e 
sociali a disposizione. Si è imposto il criterio di un consumo 
senza preoccupazione seria di rigenerazione. Di qui la crisi 
ecologica preoccupante e l’esigenza al contempo di un valore 
contestuale, condiviso.
Non si devono più opporre guadagno e tutela dell’ambiente, 
sviluppare invece una progettualità a ben più lungo termine, 
senza rilevanti sacrifici di salari e territorio. Merita attenzione 
lo sviluppo della green economy. I beni relazionali non sono 
riducibili a merci e va convertita la psicologia verticistica del 
manager. La nostra è una società asservita all’utile, schiaccia-

ta dalle logiche economiche 
e frenetiche dell’interesse, 
del profitto e dello scambio. 
Non paia solo avveniristica 
l’introduzione del concetto di 
gratuità, bisogna rischiare nei 
rapporti con l’altro. Incalzano i 
problemi del surriscaldamento 
del clima e della fame, la crisi 
demografica, quella petrolife-
ra, c’è il terrore delle pandemie e dell’insostenibilità dell’attuale 
crescita economica. La giustizia economica non è definita dalla 
libertà del mercato. Già la Rerum Novarum predicava il princi-
pio che “l’uomo non deve possedere i beni esterni come propri, 
bensì come comuni, in modo che facilmente li comunichi all’al-
trui necessità”, sì che siano ministri della Divina Provvidenza a 
vantaggio altrui (R.N.19). E Paolo VI colla Populorum Progressio: 
la legge del libero consenso rimane subordinata alle esigenze 
del diritto naturale (P.P. 59). Alla base sta il principio della desti-
nazione universale dei beni. 
Ultimamente Papa Francesco con le sue parole toccanti (Ev.G. 
55) ha esecrato l’idolatria della proprietà privata, il vitello d’oro 
di memoria biblica nella globalizzazione dell’indifferenza. E 
dire che all’inizio la scienza economica si era sviluppata come 
branca dell’indagine morale. Ora ci sta innanzi solo un mercato 
deregolamentato, illegalità e corruzione caratterizzano spesso il 
mondo della finanza, sino a che in anni vicini si è quasi giunti al 
crollo dell’economia mondiale. Di contro sta l’insufficienza degli 
stanziamenti per il fondo globale rivolto alla lotta all’AIDS, la tu-
bercolosi e la malaria con una disuguaglianza senza preceden-
ti. Quanti di noi meditano sulla parabola del povero Lazzaro?

Una inserzione pubblicitaria apparsa su un periodico eco-
nomico molto diffuso presenta “la buona flessibilità” a cui 

la società Umana intende contribuire con l’offerta di “lavoro 
temporaneo, staff leasing, ricerca e selezione, outplacemen, 
formazione”. La flessibilità è diventata la caratteristica domi-
nante dell’organizzazione sociale; non è ancora una realtà ma 
un progetto sostenuto dal riformismo contemporaneo.
Al contrario della società industriale di tipo fordista, che era or-
ganizzata secondo il modello rigido della fabbrica, con la catena 
di montaggio e le gerarchie interne, la società flessibile è quella 
in cui sono cadute le barriere che fissavano i rapporti interper-
sonali e che favorisce l’indipendenza e l’autonomia come valore 
distintivo della modernità. 
Il lavoro flessibile richiede una società flessibile che assomiglia 
sempre di più ad una impresa dove il lavoro si svolge per venti-
quattro ore per tutti e sette i giorni della settimana. La “società 
7 x 24” trova un sostegno insostituibile nelle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. La mobilità incessante 
del personale lavorativo deve essere facilitata da percorsi di 
formazione permanente per consentire all’individuo di occu-
pare posti di lavoro differenti invece del “posto fisso”. Anche 
l’organizzazione statale, la scuola, il sistema sanitario devono 
adattarsi ai mutamenti dell’ambiente economico, sociale e 
culturale.
Alla diffusione del lavoro flessibile si oppongono però le regole 
del mercato del lavoro che corrispondevano ai bisogni della 
società fordista ma che nella mutata società postmoderna 
diventano un ostacolo allo sviluppo.
Questa è l’idea del progetto riformista ma in realtà esso pro-
duce una forte polarizzazione verso l’alto e verso il basso della 
scala sociale e con una crescita a dismisura delle disuguaglian-
ze sociali ed economiche.
In qualche caso la flessibilità favorisce una maggiore autono-
mia dell’individuo, ma alla maggioranza dei lavoratori flessibili 
sono affidate mansioni frammentate di scarsa qualità. Per que-
sti lavoratori a tempo determinato, cioè precari, c’è il rischio di 
finire al di sotto della linea di povertà relativa (metà del reddito 
medio individuale) o addirittura della povertà assoluta. 
Se il lavoro precario si generalizza, la società rischia di disin-
tegrarsi. La integrazione sociale è infatti un bene primario che 
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CAMBIARE
Per una progettualità a lungo termine      
di Livio Ghiringhelli
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LA SOCIETÀ FLESSIBILE  
Le sicurezze intaccate dal progetto riformista      
di Camillo Massimo Fiori



serve a mantenere 
l’ordine e la coesio-
ne sociale, intesi 
come stabilità di 
relazioni tra indivi-
dui e gruppi sociali, 
etnici e religiosi.
Nel modello 
organizzativo della 

società flessibile non esiste più il tempo necessario né le occa-
sioni affinché tra le persone si stabiliscano dei legami stabili. 
Anche l’idea del giorno festivo uguale per tutti, che è un simbo-
lo di appartenenza, viene considerato un feticcio da rimuovere.
In una società democratica matura occorre che l’individuo sia 
integrato nella famiglia, nella comunità locale, in vari tipi di 
associazione; queste condizioni vengono annullate dalla flessi-
bilità del lavoro che non conosce festività civili e religiose e si 
svolge anche di notte. 
Inoltre l’indipendenza economica della persona, base della sua 
indipendenza politica, deve essere un reddito consistente e si-
curo come condizione di riconoscimento sociale. Con la società 
flessibile le sicurezze di base dei cittadini sono profondamente 
intaccate; la moltiplicazione dei lavori precari tende ad ero-
dere la maggior parte delle tutele che gli Stati europei hanno 
costituito nell’ultimo secolo con il “Welfare State”, il sistema di 
sicurezza sociale.

La causa maggiore della forte domanda di lavoro flessibile è la 
riorganizzazione globale del processo produttivo allo scopo di 
ridurre il costo del lavoro e disporre di una mano d’opera neces-
saria al momento, cioè “just in time”.
Gli impianti produttivi vengono delocalizzati in Paesi dove i 
salari e i diritti dei lavoratori sono minori; così si sono posti 
direttamente in concorrenza un miliardo e mezzo di nuovi lavo-
ratori con salari minimi e poco più di mezzo miliardo con salari 
e diritti elevati.
I processi economici che vanno sotto il nome di globalizzazione 
sono sostenuti da una legislazione del lavoro che incorpora la 
concezione del lavoro come merce. La flessibilità del lavoro 
ha portato una crescente insicurezza in tema di occupazione, 
cambiato identità professionali, modificato carriera e status 
sociale e messo in forse la progettabilità di vita. Essa però non 
ha affatto aumentato i posti di lavoro.
Le imprese hanno costruito un modello produttivo totalmente 
asservito alla libertà di movimento del capitale di cui la flessi-
bilità del lavoro è la filiazione diretta della finanziarizzazione 
dell’intera economia.
Cambiare il modello produttivo dominante, sostenuto con en-
tusiasmo da politici, imprenditori, studiosi, è quasi impossibile 
e i governi si limitano a mitigare gli effetti. Ma non ci si deve 
arrendere all’inevitabile e, quanto meno, bisogna cominciare 
a chiedere quali sono le cause di questa nuova e inquietante 
situazione.

I fatti delle ultime settimane non hanno portato grandi novità 
positive per il futuro, e soprattutto per lo sviluppo, dell’ae-

roporto della Malpensa. Dal profilo del traffico aereo è stato 
siglato l’accordo tra Alitalia e Etihad, la compagnia degli Emirati 
arabi uniti, accordo che avrà come ricaduta la promessa di un 
aumento, tutto da verificare, dei voli intercontinentali dall’ae-
roporto varesino e insieme l’apertura all’aeroporto di Linate di 
nuove rotte verso molte città europee. Dal profilo dei collega-
menti terrestri è stata posta la prima pietra del prolungamento 
del collegamento ferroviario tra il Terminal 1 e il Terminal 2, 
collegamento ora svolto da un pullman navetta. 
Un’altra notizia riguarda lo stato dei lavori del collegamento tra 
Varese e Mendrisio, (che faciliterebbe anche il collegamento 
tra Malpensa e la Svizzera), lavori che procedono molto lenta-
mente, sono ora al 45%, anche perché non si è ancora definita, 
dopo due anni, la sorte del materiale di scavo della galleria di 
Gaggiolo. Intanto sul fronte svizzero il tratto tra il confine e Men-
drisio è già stato completato con i primi treni, che si fermeranno 
a Stabio, che inizieranno a circolare entro la fine dell’anno. E 
una terza notizia riguarda un nuovo accordo per portare in futu-
ro l’alta velocità a Malpensa.
Come si vede il panorama della situazione ha qualche luce, ma 
non è certo confortante. Con alcuni evidenti paradossi e con-
traddizioni. La più evidente è quella dell’ulteriore potenziamen-
to di Linate a tutto vantaggio delle compagnie aeree collegate 
in qualche modo al nuovo azionista di riferimento di Alitalia. E il 
bello è che si giustificano queste nuove rotte con la necessità di 
aumentare l’offerta in occasione dell’Expo 2015 che si aprirà, 
lo ricordiamo, il prossimo primo maggio. Ma basta osservare 
una carta geografica per vedere come l’aeroporto più vicino, 
più comodo, maggiormente collegato (nonostante tutto) all’Expo 
non è Linate, ma proprio Malpensa. E allora l’Expo appare come 

la foglia di fico dietro cui si nascondono scelte che non vanno a 
favore del territorio e tanto meno della provincia di Varese.
Anche i pochi chilometri di ferrovia tra i due terminal aggiun-
gono in fondo molto poco alla soluzione del vero problema di 
Malpensa, cioè la connettività diretta con tutta l’area dell’Italia 
settentrionale e dintorni. Abbiamo già avuto altre volte modo di 
sottolineare che quella linea ferroviaria che unisce l’aeroporto 
a Milano percorrendo una esse è l’esempio di una program-
mazione miope e incapace di guardare alle vere necessità del 
territorio. Un grande aeroporto dovrebbe essere inserito in una 
doppia rete: da una parte quella dei trasporti urbani della città 
di riferimento, dall’altra quella dei collegamenti, se possibile ad 
alta velocità, con le città che stanno in un raggio di 200/300 
chilometri. 
In pratica si dovrebbe poter andare da Piazza del Duomo a 
Malpensa con lo stesso treno così come da Brescia, da Venezia 
o da Genova. Così come dall’aeroporto di Londra si va diret-
tamente a Piccadilly Circus o da quello di Zurigo al resto della 
Svizzera. Invece il trenino di Malpensa collegherà pure il termi-
nal due e con qualche corsa arriva anche alla Stazione centrale 
di Milano, ma resta al di fuori delle altre reti di collegamento. 
Ma come? Qualcuno potrebbe aggiungere. Se arriveranno a 
Malpensa anche i treni ad alta velocità? Un accordo in questo 
senso è stato in effetti siglato nelle scorse settimane tra il 
ministero delle Infrastrutture e il gruppo Ferrovie dello Stato. Un 
accordo che prevedere investimenti per un miliardo a Malpen-
sa. Arriveranno i treni, ma ci vorrà ancora molto tempo prima di 
avere una nuova linea ad alta velocità. Nell’accordo si afferma 
che il ministero dei Tra-
sporti «analizzerà, entro 
il 28 febbraio 2015, i 
piani elaborati da Fs e 
definirà gli indirizzi per 
l’avvio delle progettazio-
ni, individuando anche 
le risorse finanziarie 
disponibili. Verrà infine 
condiviso un crono-
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MALPENSA, POCHE LUCI, MOLTE OMBRE  
Un futuro senza grandi novità 
di Gianfranco Fabi



La cifra della sua esistenza era la mitezza che racchiude an-
che il significato di indulgenza. La sua vita l’aveva consacra-

ta al Signore, al Dio onnipotente, al Suo Figlio unigenito e alla 
immensità dello Spirito Santo. Nella casa dell’infanzia, dell’ado-
lescenza il timor di Dio suggellava la scansione di ogni giornata, 
il succedersi delle ore. La preghiera era invocazione non biasci-
camento e la fede era consapevolezza e fiducia in Dio.
Gente povera, non ricca ma ripagata ogni giorno della possibi-
lità di nutrirsi, di vestirsi, di non farsi mancare l’indispensabile. 
Luigi scelse il seminario per vocazione non per necessità, sol-
lecitato com’era dalla passione per gli studi e la meditazione. 
Fu ordinato sacerdote e destinato a una parrocchia in provincia 
di Alessandria. Una inclinazione per le lingue greca antica e 
ebraico.
Altri incarichi ecclesiali e poi la destinazione al seminario mag-
giore di Tortona dove assunse l’incarico di rettore. Don Luigi 
Masino assolse il compito con competenza, saggezza, tenacia 
ma il tutto con profonda umiltà. Aveva ricevuto un dono, era 
stato chiamato dal Signore a servirLo non a esercitare un pote-

re, non a esaltare le sue conoscenze culturali, letterarie, ma a 
servire la sua Chiesa, i suoi fedeli che considerava tutti sorelle 
e fratelli. Un profondo e puro sentimento legò il suo destino a 
quello di una suora conosciuta visitando l’asilo di Novi Ligure. 
La loro unione si scontrò con le regole della Chiesa inducendoli 
a cercare nuove vie per servire il Signore. Anna e Luigi frequen-
tarono il Collegio teologico della chiesa evangelica battista di 
Rivoli dove Luigi, sempre con umiltà, seguì un corso di studi per 
due anni come studente!
Poi la destinazione alla comunità battista, di via Verdi a Varese 
e prima ancora di Caravate. Anna curò amorevolmente e con 
dedizione i bambini e i ragazzi sempre alla luce dell’Evangelo, 
rinunciando a ferie e riposi. Donavano le loro vite al servizio del 
prossimo non chiedendo né pretendendo alcunché. Li andavo 
a trovare in via Fiume 10 dove si erano ritirati per trascorrere la 
vecchiaia. Sempre una Bibbia aperta, un invito alla preghiera, 
un messaggio di pace e di riconciliazione. Non sono mai andati 
in vacanza. Luigi Masino è stato per vent’anni il pastore della 
Chiesa evangelica di Varese sempre affiancato da una umile 
servitrice di Colui che lei ha confessato “ ha sacrificato la vita 
per ognuno di noi e che è realmente Risorto”. Sono deceduti 
a poche settimane l’una dall’altro, prima Anna e poi Luigi. Un 
sacerdote, loro amico, ha commentato:” Sono morti due fedeli 
testimoni di Gesù Cristo che hanno segnato la loro vita di testi-
monianza, con il carisma dell’umiltà, dono dello Spirito Santo”.

programma relativo a tutte le fasi di progettazione, sviluppo e 
realizzazione». L’accordo, sottolinea la nota ufficiale, «nasce 
dall’esigenza di favorire collegamenti rapidi ed efficienti tra 
l’aeroporto e le principali città, come avviene negli altri Paesi 

dell’Unione europea, e lo sviluppo del turismo internazionale in 
tutta la penisola, grazie all’intermodalità treno-aereo”. 
Come dire: questi collegamenti “rapidi ed efficienti” ora non ci 
sono e non ci saranno ancora per molto tempo.

I lavori per la costruzione del nuovo parcheggio alla Prima Cap-
pella inizieranno ai primi d’ottobre e il sindaco promette che 

all’apertura del cantiere si farà un’ultima prova prima d’iniziare 
lo sbancamento della roccia. Il progetto proseguirà soltanto se 
i risultati saranno quelli garantiti dal Comune e cioè che non ci 
sia alcun segnale di pericolo per la chiesetta dell’Immacolata. 
Attilio Fontana conferma: “Siamo assolutamente sicuri di quel 
che facciamo, d’accordo con la Curia condurremo delle simula-
zioni con due, tre, quattro microcariche esplosive per verificare 
gli effetti delle onde d’urto sulla massa compatta della roccia. 
Abbiamo sofisticate attrezzature e sarà presente un tecnico 
incaricato della Curia. Siamo pronti ad abbandonare il progetto 
qualora ci fossero motivi d’allarme per la chiesetta del ‘600 e, 
fatta anche quest’ultima verifica, i lavori per il parcheggio an-
dranno avanti spediti”. Dunque i giochi sono fatti, Palazzo Esten-
se non torna indietro. Il parcheggio s’ha da fare e si farà, non c’è 
padre Cristoforo che tenga. “E non è vero – dice il sindaco – che 
la Curia ha preteso dal Comune un impegno a eventuali risarci-
menti. Sono tutte storie”. Il test servirà per registrare non tanto 
gli eventuali danni (che potrebbero anche rivelarsi in un secondo 
momento) ma i movimenti e gli scossoni provocati alla chiesetta 
dalle onde d’urto, a scanso di futuri equivoci o differenti valu-
tazioni su possibili danni. La giunta va avanti anche di fronte 
all’ultimo richiamo alla cautela che Riccardo Broggini, vicepresi-
dente della Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese, ha 
espresso alla conferenza-stampa per la presentazione del nuovo 
spazio espositivo dedicato a monsignor Macchi: “Per realizzare 
il parcheggio – ha detto Broggini – sarà necessario rimuovere 

cinquemila metri cubi di roccia e un amico ingegnere esperto di 
cementi armati, di cui non faccio il nome, afferma che le onde 
d’urto potrebbero senz’altro provocare danni all’Immacolata”.
A nostro avviso, dopo le grida d’allarme lanciate da più parti e 
le rassicurazioni piovute non solo dal Comune ma più o meno 
esplicitamente anche dalla Sovrintendenza e dal Parco del 
Campo dei Fiori, non si può andare avanti in eterno con i dubbi 
e le polemiche. Che ognuno si assuma le proprie responsabilità 
e se ci saranno errori chi li commette pagherà. Bisogna pur dire 
che se i cittadini hanno democraticamente eletto i propri rappre-
sentanti amministrativi, non possono mettere in dubbio le loro 
decisioni a ogni passo. Se c’è una cosa che non è mancata sul 
parcheggio alla Prima Cappella è il dibattito politico duro, anche 
aspro. Si sono formati gruppi d’opinione contrari all’opera e il 
sindaco e la giunta hanno perfettamente capito di avere toccato 
un argomento sensibile, il Sacro Monte è caro a tutti i cittadini 
come una nonnina da proteggere con amore e delicatezza. Non 
possiamo pensare che il sindaco, cresciuto all’ombra dell’Arco 
del Rosario come tanti altri varesini, voglia danneggiare con la 
chiesetta dell’Immacolata definitivamente la propria immagine e 
il bilancio del proprio mandato. Sarebbe autolesionismo bello e 
buono, anzi pazzia. Ha ricevuto abbondanti richiami alla pruden-
za e siamo certi che si è posto per primo e di persona tutti gli 
scrupoli del caso. C’è da dire che la Curia non ha preso finora 
alcuna posizione ufficiale sul parcheggio alla Prima Cappella e il 
silenzio sembra in questo caso assumere il valore di un assen-
so. Non c’è dubbio che il Sacro Monte meriterebbe uno studio 
adeguato e complessivo di accessibilità e utilizzo come da anni 
si affannano a ripetere cittadini emeriti come l’architetto Ovidio 
Cazzola e il designer Paolo Zanzi. Questa visione d’insieme per 
ora non c’è e la colata di cemento per il parcheggio alla Prima 
Cappella non è il miglior biglietto da visita. Ma il mandato per 
governare la giunta Fontana lo ha, ai varesini resta il compito di 
giudicarne alla fine l’operato.

Chiesa

LA MITEZZA DI LUIGI E ANNA 
Addio a due servitori del Signore    
di Liliano Frattini
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PRIMA CAPPELLA, TEST CON ESPLOSIVI 
Il sindaco: pronti a fermarci davanti a un allarme    
di Sergio Redaelli



Gesù affascinava con lo sguardo: compassionevole, quando 
vedeva le folle come pecore senza pastore; oppure solidale 

nel dolore, quando non si è vergognato a piangere in pubblico 
per la morte dell’amico Lazzaro. È stato tenero con i bambini, 
che amava avere attorno a sé, come pure forte, quando doveva 
scuotere le coscienze...
Anche un confessore che semplicemente sorride quando saluta 
e dà il benvenuto “mette a suo agio” chi si presenta, magari per 
la prima volta, non senza qualche imbarazzo. 
“Mostrarsi semplici e sorridenti è l’arte suprema del mondo” 
(Sergej Esein). Infatti ogni sacerdote interpreta una parte 
vicaria: rappresenta la Chiesa, che è stata ferita dal peccato e 
giustamente si aspetta le scuse.
Ma soprattutto è lì ad incarnare la carità di Cristo, cioè appunto 
a dire a chi ha di fronte, già solo con gli occhi e col cuore, prima 
che con le labbra: io ti conosco (il Signore legge nel cuore), io ti 
ascolto (puoi parlare senza essere giudicato per quel che dici), 
io ti voglio bene (perché tu sei già redento dal tuo male con il 
sacrificio della Croce) e per questo io ti assolvo (ora torni a casa 
sciolto, libero, leggero... puoi volare!).
Questa sensazione è una sorpresa tanto più gradita quanto più 
distante è l’animo del penitente in quel momento. 
Chi si accosta normalmente al sacramento tende a ribaltare 
la logica profonda del perdono: spesso vive con leggerezza e 
quasi con ebbrezza la tragedia del peccato, mentre affronta con 
pesantezza e con un senso di rassegnazione il ritorno al Padre.
Eppure ognuno sa perfettamente, anche dall’esperienza co-

mune delle proprie relazioni 
interpersonali, che il tradimen-
to è motivo di grande tristez-
za, di solitudine e di vuoto, 
mentre la riconciliazione è la 
vera gioia, perché ha il sapore 
del miracolo, è la condizione 
perché la vita spezzata torni a 
fiorire.
È proprio questa la ragione di 
quel sorriso, che comunica da 
solo gioia, speranza, fiducia 
e pace. Il contenuto teologico 
del quarto Sacramento sta 
nell’essere espressione emi-
nente di vita. 
Infatti chi ha interrotto o indebolito il proprio rapporto personale 
con Dio, ritrova nell’abbraccio misericordioso del Padre la sua 
pienezza di vita, riacquista la sua vera identità e si riconcilia 
con se stesso e con i fratelli, proprio perché fa pace con Dio, 
origine e fondamento della sua esistenza.
“Se si trattasse solo di un Dio del quale fosse possibile parlare, 
anch’io non crederei; ma dato che si tratta di un Dio al quale si 
può parlare, per questa ragione io credo in lui” (Martin Buber). 
Scriveva San Giovanni Paolo II al termine del grande Giubileo 
del 2000: “Se molti si sono accostati con frutto al sacramento 
della Riconciliazione, probabilmente è necessario che i Pastori 
si armino di maggior fiducia, creatività e perseveranza nel pre-
sentarlo e farlo valorizzare. Non dobbiamo arrenderci di fronte 
a crisi temporanee! I doni del Signore – e i Sacramenti sono 
tra i più preziosi – vengono da Colui che ben conosce il cuore 
dell’uomo ed è il Signore della storia” (Lettera apostolica “Novo 
Millennio Ineunte”, 37).

Pensieri Impensati
MEGLIO 
di Morgione

Attualità
LA EX CITTÀ GIARDINO
di Michele Barzi

Attualità
STORIA E PATRIMONIO 
DA CONDIVIDERE
di Ovidio Cazzola

Cara Varese
LA QUESTIONE SANITARIA
di Pier Fausto Vedani

Sarò breve
LA SOCIETÀ IDEALE   
di Pipino

Divagando
UNA GUERRA INVENTATA   
di Ambrogio Vaghi

Cultura
GLI ACQUARELLI DEL GIAMPAOLO   
di Luisa Negri

Attualità
MARTINI PADRE NOBILE 
DEL CICLISMO    
di Cesare Chiericati

Apologie paradossali
FAR PACE CON I NEMICI   
di Costante Portatadino

Spettacoli
ROBIN, COMICO TRISTE   
di Maniglio Botti

Ambiente
CIPRESSETTI MIEI
di Arturo Bortoluzzi

Incontri
L’INSPIEGABILE GIOIA
di Guido Bonoldi

Cultura
SEGANTINI RITORNA A MILANO   
di Piero Viotto

Lettera da Roma
UN PIATTO SERVITO CON IL SORRISO   
di Paolo Cremonesi

Attualità
UN PARCO PIÙ VIVO    
di Luisa Oprandi

Garibalderie
VARESE (TROPPO) FELIX    
di Roberto Gervasini

Sport
FEDERICA E CAROLINA     
di Ettore Pagani

Dissensi
GUERRA E SPERANZA    
di Mauro Della Porta Raffo

4

Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:

In Confidenza

POTENZA DI UNO SGUARDO 
Gesù, le folle, gli occhi e il cuore     
di don Erminio Villa


