
L’evidente crisi dell’istituzione famiglia e le difficoltà che si 
incontrano oggi nel vivere l’esperienza familiare pongono 

gravi domande al sinodo dei vescovi, per cui il Papa ha rac-
comandato ai padri sinodali di unire un ascolto umile ad una 
franchezza nel dire tutto ciò che si pensa, consapevoli che il 
compito del sinodo non è formulare dottrine nuove o teorie più 
intelligenti sulla famiglia, ma di aiutare le famiglie concrete a 
vivere la loro vocazione alla luce del Vangelo.
In questo senso l’invito alla misericordia non chiede di abbassa-
re il livello di guardia dell’impegno richiesto alle coppie cristia-
ne, o di negoziare valori di cui la Chiesa non può disporre a pro-
prio piacimento, ma di cercare stili pastorali attenti alle nuove 
sfide. Si tratta di accompagnare le famiglie cristiane a rimanere 
fedeli al compito cui sono chiamate, tenendo alto il livello di 
impegno e consapevolezza sino alla misura del sacrificio. 
Non v’è dubbio, infatti, che la famiglia cristiana ha un’identità 
che le è conferita dal sacramento e che la differenzia da altre 
forme o modalità di aggregazione simili alla famiglia; d’altra 
parte sembra non convincere più l’identificazione della famiglia 
sul piano puramente umano come realtà rispondente alla legge 
naturale. Ciò rende più difficile farsi capire dall’uomo di oggi, 
ma non autorizza ad allontanarsi dal progetto buono di Dio 
sulla famiglia come bene creaturale assunto nella redenzione 
di Cristo. 
La Chiesa propone questa realtà sapendo che è per il bene 
dell’uomo e della donna e valorizza la testimonianza delle fami-
glie cristiane nel mostrare che è possibile e conveniente vivere 
secondo il progetto di Dio. Il primo impegno pastorale è perciò 
non difensivo di un modello ideologico, ma propositivo di una 

bellezza della forma 
familiare proposta 
dal Cristianesimo, 
senza la pretesa 
di imporre modelli 
morali ma al tempo 
stesso senza rinun-
ciare alla specificità 
che scaturisce dalla 
grazia del sacra-
mento. 
Questa diversità deriva dal dono ricevuto e non da una coeren-
za che nessuno riuscirebbe ad avere, per cui più che insistere 
sui divieti sarebbe importante che il sinodo esaltasse anzitutto 
la bellezza dell’essere famiglia secondo l’ideale della fede, per 
evidenziare come la vita di tante famiglie cristiane sia già rispo-
sta agli interrogativi e ai problemi dell’oggi. Essere cristiani non 
è obbligatorio, ma offre certamente anche un grande contri-
buto positivo a questioni emergenti come il senso del rapporto 
uomo-donna, la generazione dei figli, le domande sul fine-vita.
In questa prospettiva cade la contrapposizione tra progressisti 
o reazionari all’interno delle posizioni diverse dei padri sinodali, 
perché viene in primo piano la sottolineatura dello specifico cri-
stiano che non teme le differenze ma valorizza ogni frammento 
di verità e di giusta ricerca e desiderio dell’uomo. Così al sinodo 
non si chiederebbe più di risolvere tutti i problemi della fami-
glia, ma di accompagnare nel recupero dell’autentica dimensio-
ne religiosa di cui ogni famiglia e prima ancora ogni persona ha 
bisogno. La misericordia è presentare con limpidezza la verità 
che l’incontro con Cristo introduce nella vita personale e fami-
liare, con tutte le conseguenze che ciò comporta, senza fare 
una crociata su valori che, separati dalla loro origine, appaiono 
oggi incomprensibili o astratti, ma avendo il coraggio di rimane-
re fedeli al compito di testimoniare la bellezza del rispondere 
alla chiamata di Gesù.

Dunque si aspetta. Il cantiere della Prima Cappella non apre, 
prima la magistratura completerà la sua indagine, poi si 

darà il via a ruspe, picconi, detonatori. Lo si darà sul serio? 
Sarebbe meglio (doveroso) che non lo si desse. Lo scriviamo da 
sempre, ne è testimonianza la raccolta d’articoli di RMFonline 
degli ultimi due anni e mezzo: chi è curioso, vada a spulciare. 
E prenda nota di quanti varesini si sono impegnati, con disinte-
resse personale e per amore verso la città, in una battaglia di 
principio che non ha ancora avuto fine. 
Il problema non è (solo) che le procedure tecnico-legali fin qui 
seguite siano corrette. Anche se lo fossero, rimane il giudi-
zio popolare, semplice e radicale: quell’opera fa a pugni col 
buonsenso, lo gridano migliaia di firme, l’han dimostrato tante 

manifestazioni, lo ribadirà la camminata pacifica di domenica 
prossima. Da Fogliaro in su, partenza alle 15 dalla chiesa di 
Santa Caterina, una prevedibile moltitudine a confermare la 
voglia di civile protesta.
L’assurdità del progetto era chiara fin dall’inizio. Conoscete le 
ragioni: l’offesa all’ambiente, l’ingorgo viabilistico all’ingresso-
uscita, la sfida alla tenuta d’opere seicentesche (la chiesetta 
dell’Immacolata, di fronte all’ipotizzato scavo, resisterà alle 
onde degli esplosivi?), il costo esorbitante, l’inutilità d’un 
bunker che non risolve il disagio della penuria di posteggi sulla 
nostra montagna sacra, il mancato approfondimento di possibili 
alternative. E l’elenco potrebbe continuare. In sintesi: peggio 
non la si poteva pensare, quest’idea di ricovero d’auto.
Perciò l’invito d’una volta resta l’invito d’oggi: fermatevi, tornate 
indietro, date retta a prudenza, saggezza, lungimiranza. Si dice: 
sì, però esiste il caso politico. Cioè: se sindaco e giunta, ricevuto 
l’eventuale via libera dalla Procura della Repubblica, rinunzias-
sero comunque all’impresa, ne conseguirebbe una bocciatura 
mortifera della loro esperienza amministrativa. E dovrebbero 
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andare a casa in anticipo rispetto alla scadenza del mandato, 
primavera 2016.
Proprio così? Le opposizioni in Consiglio comunale non fareb-
bero certo sconti al centrodestra, e sarebbe altro che compren-
sibile un tale atteggiamento. Ma Varese si mostrerebbe più 
comprensiva, di fronte a un ravvedimento in extremis: non chie-
derebbe le dimissioni di nessuno, e semmai domanderebbe a 
tutti (a tutti i responsabili della disastrosa storia) di provvedere 
all’esame di coscienza. Ne aspetterebbe con pazienza il selfie-
responso: si sentono ancora rappresentativi della comunità lo-
cale? Credono che lo stop sul ciglio del burrone basti a salvarli 
da una rovinosa caduta? Ritengono che il loro destino persona-
le sia più o meno importante di quello collettivo? Eccetera.
Niente paura, cari governanti. Come sempre, l’anima genuina 
della gente non presenta profili complessi: se uno sbaglia, 
e riconosce d’aver sbagliato, gli si concede l’opportunità di 
rimediare. Nella vicenda specifica, di decidere da sé il proprio 

futuro: legga gli avvenimenti, ne valuti il significato, tiri le sue 
conclusioni. I governati si tireranno da parte, rispettosi del 
travaglio interiore di quanti hanno perseguito male uno scopo 
sicuramente immaginato di bene.

Se Varese prende coscienza della sua realtà già riconosciuta 
durante la ricerca effettuata negli anni ’90 del secolo scor-

so durante lo studio del Piano Regolatore, occorre considerare 
l’attuale piazza della Repubblica con una visione e un ruolo 
diversi da quelli oggi proposti.
Varese ha vissuto due periodi di incidenti variazioni urbanisti-
che. Il primo, di progetto di una nuova immagine di città, dive-
nuta nel 1927 capoluogo di Provincia. Con la demolizione di 
quella parte di centro storico che stava attorno a piazza Porcari 
e verso la salita di via Carrobbio. Con la creazione dell’attuale 
piazza Monte Grappa e della nuova via Verbano che univa la 
piazza al palazzo Estense. Con la creazione ancora oggi am-
mirata del nuovo viale delle Vittorie, oggi via XXV Aprile, verso 
la villa Recalcati sede della Provincia e il ‘palazzo littorio’, oggi 
sede della Questura, costeggiando l’imponente palestra sede 
anche, nel passato, dei Vigili del Fuoco. Una città nuova e coe-
rente con le visioni di architetttura degli anni ’30, che sbloccava 
Varese dal suo nucleo sedimentato nei secoli e la proiettava da 
villa Recalcati verso la splendida visione dei laghi e della catena 
alpina.
Il secondo periodo, del primissimo ultimo dopoguerra, impron-
tato dalla speculazione immobiliare, dalla perdita del sistema 
di organizzazione tramviaria della mobilità, dalla dispersione 
edificata, dalla rinuncia di alcuni lasciti storici, come quello 
costituito dal Teatro Sociale. Dalla cancellazione della splendi-
da veduta paesistica dal viale dei platani di villa Recalcati che 
anche il grande Giuseppe Verdi, due imperatori di Germania, il 
presidente degli Stati Uniti Grant, la regina Margherita, D’An-
nunzio e la Duse avevano potuto ammirare. Con la incredibile 
realizzazione dell’istituto industriale sul viale.
Siamo oggi davanti a nuove decisive scelte al centro della 

città dell’area 
varesina che 
comprende 
oltre centocin-
quantamila 
abitanti. Essa 
attende un 
soprassalto di 
consapevolez-
za da parte del 

Capoluogo, che si ponga i problemi derivanti dal suo compito 
possibile e auspicabile di coordinamento delle Comunità minori 
adiacenti sulle falde di questo nostro Campo dei Fiori, a corona 
del lago, nella articolazione delle nostre valli. Nella prospettiva 
di un ruolo futuro che già oggi deve esser considerato con le 
progressioni necessarie di rilevanza sociale, culturale, economi-
ca. È il progetto che spetta a noi costruire sulla base di alcune 
necessarie considerazioni. Che non possono limitarsi alla 
ridefinizione del ruolo di piazza della Repubblica che rischia di 
esaurire decisive possibilità di creare adeguati luoghi e signifi-
cati urbani.
Dobbiamo ripetere che Varese, molto più di Como, ha gli spazi, 
il paesaggio, le connessioni con i sistemi di trasporto pubblico, 
un servizio autostradale che a Como è assai più disarticolato e 
carente. Che Varese ha una potenzialità congressuale comple-
mentare alla presenza universitaria che non può essere ancora 
trascurata. Che Varese deve riconquistare la vista dei laghi e 
delle Alpi sottratti dalla perdita del viale di Villa Recalcati che 
con il viale XXV Aprile portava la città ad affacciarsi su questa 
bellezza.
Se si condivide il ruolo congressuale di questa città, se la gran-
de Varese collaborante degli oltre centocinquantamila abitanti 
condivide questa grande ambizione,se si considera con l’affetto 
che portiamo alla presenza e al ruolo delle ville Ponti, la loro 
inadeguatezza funzionale, dobbiamo ritrovare un percorso e un 
luogo nuovo dove riemergere dal nucleo storico.
Esiste una sola possibilità, oggi, di articolare il nucleo urbano 
verso i suoi panorami desiderati.
Percorrere dalla piazza della Motta, da villa Mirabello una via 
Metastasio resa pedonale fino al declivio oggi occupato dallo 
svincolo di viale Europa. Qui c’è spazio ampio, gradevole e 
sufficiente per realizzare per tappe una articolata struttura, 
paesisticamente inserita e rispettosa dell’ambiente che abbia 
funzione congressuale. Dotata sì di una grande sala di almeno 
millecinquecento posti, utilizzabile anche per spettacoli teatrali. 
Con sale minori e servizi culturali e organizzativi complementari 
come ci ha indicato la ricerca Oikos sui centri congressuali nel 
mondo. Servita da ferrovia e da strade adeguate già esistenti 
raccordate all’autostrada.
Quale può essere allora il compito da assegnare all’attuale 
piazza della Repubblica?
Consolidare un suo ruolo nella città articolato con biblioteche, 
con il mantenimento della presenza universitaria che non può 
essere totalmente appartata nel Campus di Bizzozero. Dimez-
zare i tempi di intervento per piazza della Repubblica, è stato 
affermato. Senza la riflessione necessaria, senza un progetto 
per la Città. Ancora una volta una tragica improvvisazione?
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Non amo Varese ma adesso vivo a Varese; sono nato a 
Varese ma ho abitato decenni a Roma. Ma sono varesino 

e conosco i varesini: noi tutti con le nostre fisime, le nostre 
disattenzioni, i nostri malumori, le nostre reticenze, le nostre 
sconfessioni, le nostre pelose antipatie, la nostra sgarberia. 
Siamo antipatici sulle soglie di casa ma ci riscattiamo mano 
a mano che il colloquio (perdita di tempo!) sprigiona la nostra 
affabilità. Già mi sento dire: vieni al dunque, pocc paròl….
Voglio anch’io dire la mia perché sono convinto che ogni 
cittadino ha il dovere di manifestare la sua opinione sull’an-
damento della gestione politico-amministrativa, sulle con-
dizioni delle nostre piazze, delle nostre strade, delle nostre 
istituzioni, delle nostre bellezze e anche delle nostre bruttez-
ze. Ma prima di tutto fatemi ricordare questi versi di Gabriele 
D’Annunzio, per farvi capire il mio stato d’animo: “Giova, o 
amico, ne l’anima profonda meditare le dubbie sorti umane, 
piangere il tempo, ed oscurar di vane melancolìe la dea Terra 
feconda?”. 
Insomma, ne vale la pena se si considera il crescente disinte-
resse di gran parte della gente alle cose che non interessano 
“ la me cà ”? Sì, ne vale la pena perché il rincaro della pasta 
o del gas, il peso degli affitti, le spese per la benzina sono 
tutti risvolti politici (viene dal greco antico “polis” che vuol 
dire città, comunità, aggregazione). Non si vive per noi stessi, 
ma con gli altri, con i vicini ma anche ci si rapporta con i 
lontani.
O di quello che succede attorno a noi, che abitiamo a Vare-
se, la ex città-giardino o città dei giardini (di una volta!) “ce 
ne può fregar de meno” come cantilenano i romani? A me, 
modestamente, rattrista la vistosa diminuzione dei residenti 
(circa ventimila persone se ne sono andate in dieci anni): mi 
rattrista la falcidia di negozi che chiudono, di attività artigia-
ne che dismettono, di fabbriche che licenziano, di tradizioni 
che scompaiono, di edifici, facciate, monumenti, muri, portici 

che vengono sfigurati da scritti o sgorbi demenziali; mi 
rattrista la pregevole fontana di piazza Monte Grappa svili-
ta da cartacce, mozziconi, torsoli di mele, residui di bevute 
e sovente privata dei suoi getti d’acqua; mi addolora che 
la giunta del capoluogo, che gli assessori preposti a ruoli 
significativi non assolvano con competenza e sensibilità i 
loro ruoli: pensiamo alla estraniante vicenda di metter su al 
Sacro Monte un parking a ridosso del complesso monumen-
tale riconosciuto patrimonio mondiale dall’Unesco, previa 
carica di dinamite destinata ad alterare lo storico e amato 
luogo; il lago di Varese ridotto a fogna per incuria; la farsesca 
commedia-comica della ex caserma Garibaldi su cui non val 
più la pena spendere parole; la condizione fatiscente di molti 
edifici scolastici; la viabilità lasciata al fiuto dell’esperto di 
turno; la più che ventennale ipotesi di una bretella Borri-Ga-
sparotto; la mancata osmosi Università dell’Insubria - circoli 
culturali, artistici, pittorici, ambientali, turistici, sportivi della 
città; la noncuranza delle strade e dei marciapiedi, le caren-
ze di illuminazione; i disorganizzati trasporti, i pochi campi 
di gioco per ragazzi; il gioiello Isola Virginia di inestimabile 
valore storico-archeologico lasciato in abbandono; il disatte-
so fantomatico progetto di collegamento fra le due stazioni 
ferroviarie; l’assenza di iniziative capaci di dare respiro alle 
attività industriali, artigianali, commerciali.
Mi fermo qui: è un elenco dentro il quale ci sono cifre, proget-
ti, stanziamenti, idee, disponibilità, creatività, preparazione, 
continuità. Non mi ritrovo per niente in questa amministrazio-
ne, anzi ne auspico un suo accantonamento, convinto che si 
può rigenerare la città perché possiede ricchezza di menti, di 
intelligenze, di capacità e competenze atti a ridare a Varese 
quel volto discreto, rispettoso, composto, lindo, dinamico che 
aveva ancora anni fa prima che una rivoluzione politica, falli-
ta, mutasse il suo volto. Auspico un “borgo antico” proiettato 
in un globale, collettivo slancio di armoniosa modernità, cifra 
di progresso sociale, economico, culturale, del tempo libero, 
nel segno di servizio alla collettività.
Senza nostalgie, conservatorismi, ripiegamenti, improvvisa-
zioni. E da parte nostra nessuna indifferenza perché diceva 
uno scrittore: “L’indifferenza è micidiale come la muffa per le 
cose”.

È in atto da qualche settimana – in verità da molto più 
tempo – una questione incentrata sul fatto se la Padania, 

mitica regione reinventata da Umberto Bossi, esista o no. Il 
referendum della Scozia, dove poi s’è deciso a maggioranza 
di restare con il Regno Unito, ha rinfocolato le aspettative di 
qualche leghista operoso, che magari un’analoga consulta-
zione l’avrebbe voluta promuovere qui per separarsi dall’Ita-
lia.
Ma dove sta la Padania? V’è chi, da sempre, la considera 
una sorta di Neverland – l’Isola che non c’è, come nella fiaba 
di Peter Pan – e chi invece compulsa atlanti e enciclopedie 
per sostenere che Bossi ha – aveva – tanti ragionevoli motivi 
dalla sua per sostenerla.
Così come dicono realtà e buon senso, si può ovviamente 
affermare che la Padania, come regione, in Italia non esiste, 
ovvero non fa parte delle venti che un tempo la stessa Carta 
costituzionale enucleava. Più genericamente si può dire che 
la Padania è la valle costituita dal nostro più grande fiume, il 

Po. L’equivoco nasce perché Bossi e altri leghisti, nel circo-
scrivere la Padania, ricomprendevano tutto il Nord d’Italia, e 
magari anche la Toscana e l’Umbria, dimenticandosi del fatto 
che il Tevere – l’odiato fiume – sorge proprio tra Toscana ed 
Emilia Romagna (Mussolini, d’impeto e per ragioni di propa-
ganda, ordinò di iscrivere il monte Fumaiolo nella provincia 
di Forlì-Cesena, territorio di cui era originario, invece che in 
quella di Arezzo). 
Ora, a buon diritto uno che è nato a San Zenone o a San-
nazzaro de’ Burgondi o a Corbola può definirsi “padano”. 
Abbiamo qualche dubbio che lo possa dire uno di Belluno, il 
cui fiume di riferimento è probabilmente il Piave, e anche uno 
di Rancio Valcuvia. Si può inventare e discutere di tutto, ma 
la geografia è quella che è. Se poi si vuole chiamare asino un 
cavallo e viceversa, allora il dibattito finisce subito.
Di Padania in Padania, dalla terra agli uomini: per la Lega è 
anche tempo di bilanci. Dario Galli, sindaco di Tradate e poi 
presidente e commissario della “defunta” Provincia di Vare-
se, in un’intervista rilasciata qualche settimana fa illustrava 
come fiori all’occhiello della sua gestione risultati invero già 
bene indicati e talora raggiunti nel Varesotto dalla giunta 
socialista di Alfonso Spozio (trenta e passa anni fa) e messi 
in cantiere da quella del democristiano Fausto Franchi tra gli 
anni ‘60 e i primi ’70 (cura di santuari e monasteri, strade, 
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scuole...). Il buon Galli, esaurita anche burocraticamente e 
da un punto di vista legislativo la propria esperienza politica, 
chiosava dicendo che tornerà a fare il dirigente d’azienda 
(pochi mesi prima però la Lega l’avrebbe voluto premiare con 
un seggio europeo a Bruxelles - Strasburgo: non ce l’ha fatta, 
purtroppo, se no ancora per qualche tempo avrebbe dovuto 
rinunciare al ritorno in azienda, come Cincinnato).
Nella Lega, commentava in sostanza Dario Galli, che in fondo 
del partito rappresenta il volto più umano e meno movi-
mentista, c’è stato tra l’altro un difetto di comunicazione e 
soprattutto una diversità di trattamento da parte dei media, 
per esempio nel caso dei guai del figliolo di Umberto Bossi, 
detto il Trota, spintonato dai suoi in Consiglio regionale a 
Milano, mentre per esempio poco (o nulla) s’è detto del papà 
di Matteo Renzi, sotto inchiesta a Genova per bancarotta. 
C’è del vero. Ma gli insuccessi del Trota in Regione, dove era 
stato portato subito dopo la faticosa conquista del diploma 
di maturità, avevano un significato politico-dinastico ben 
diverso. La ramazza presa in mano da Maroni sotto gli occhi 
dell’amico (ex?) Umberto era stata il più evidente segno di 
misura della differenza. 

Le colpe dei padri mai dovrebbero ricadere sui figli e vicever-
sa. Così afferma una massima di largo buon senso. Ma la 
realtà insegna che ci sono padri e padri e, soprattutto, figli e 
figli. 
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