
In Occidente la democrazia non riscuote più la fiducia incon-
dizionata dei cittadini. Dobbiamo ripensare le forme, coinvol-

gere le persone, cercare nuovi modi di presenza nel territorio, 
trasformare la rete in strumento di partecipazione. 
Le “primarie” hanno indubbiamente avvicinato la politica ai 
cittadini ma li hanno distolti dalla partecipazione nei partiti che 
hanno una dirigenza mediocre e sono diventati organismi di 
vertici, al più dei comitati elettorali. In realtà dietro questo cam-
biamento vi è la trasformazione della società. L’articolazione 
della politica era figlia del Novecento, del fordismo che non era 
soltanto un modo di organizzare la produzione industriale ma 
un modello di società gerarchica. 
Ogni secolo ha la sua forma di rappresentanza; il Seicento è 
stato il tempo dell’assolutismo; il Settecento è stata la fase di 
ascesa della borghesia; l’Ottocento ha introdotto il voto di cen-
so; nel Novecento, dopo l’esperienza dei totalitarismi, è stato 
realizzato il suffragio universale.
La politica attuale è quella della delega, della rappresentanza 
ma la crisi di queste due forme democratiche ha travolto anche 
la centralità del Parlamento con il Governo ad esso subordinato 
e i partiti impegnati a organizzare il consenso. Il presenzialismo 
degli elettori non è però partecipazione ma solo una forma di 
mobilitazione incapace di entrare nei merito dei problemi per 
determinarne le soluzioni.
Nel mondo globalizzato e nell’Europa integrata il processo 
decisionale è cambiato; le decisioni non vengono prese dai sin-
goli Stati e sono comunque assai complesse, al di sopra della 
media comprensione dei cittadini; ciò ha indebolito le istituzioni 
rappresentative e ha reso meno trasparenti le leggi e meno 
chiari i loro contenuti.
L’idea di società è stata travolta dalle macerie del muro di 
Berlino; il partito ideologico, fonte di verità, è stato sostituito dal 
partito post-ideologico, laboratorio di proposte; questo passag-
gio ha demolito la tradizionale contrapposizione tra destra e 
sinistra. Negli anni Novanta il filosofo Karl Popper suggeriva 
che avremmo dovuto fare a meno di una politica polarizzata da 
concetti inutili e dannosi, idonei soltanto a presentare fantasie 
del paradiso in terra.
Insieme però ai tradizionali partiti ideologici è scomparso 
anche un partito che tale non era: rifuggiva dalle astrazioni ma, 
nell’analisi e nella ricerca delle soluzioni, ricorreva ai principi e 
ai valori ispirati dal Cristianesimo e, attraverso quelli, cercava di 
realizzare un diverso modello di società. Non solo è scomparsa 
la Democrazia Cristiana, ma i cattolici si sono accasati nelle 
diverse formazioni senza farsi problemi di coerenza e di compa-
tibilità. Colpisce soprattutto la totale mancanza di una proposta 
cristiana, diversa dall’imperante liberismo basato sulla primazia 
dell’economia finanziaria.
Il sociologo Giuseppe De Rita aveva già segnalato che “l’appar-

tenenza cattolica è diventata 
un elemento del curriculum 
individuale, non il riferimen-
to di una proposta politica”.
In verità il primo convegno 
di Todi dell’associazionismo 
cattolico aveva rafforzato la 
grande attesa di un nuovo 
partito di cattolici fondato 
su idee e progetti elabora-
ti alla luce della dottrina 
sociale cristiana, ma il progetto è stato affossato dai maneggi di 
qualche alto prelato conservatore. È stata invece riconfermata 
la proibizione (ingiustificata) al laicato cattolico più consapevole 
e preparato di contribuire alla politica italiana evidentemente in 
grave crisi di sbandamento e di credibilità.
Ovviamente la distinzione tra religione e politica non era posta 
in discussione: la laicità è diventata un patrimonio nazionale; 
tutti hanno il diritto di affermare nello spazio democratico le 
proprie idee, le proposte e una visione condivisa della società. 
È emersa invece l’inerzia di una irresponsabile classe culturale 
di matrice cattolica; i cattolici sono rimasti esclusi dalla possi-
bilità di esercitare una loro originale opzione politica, incapaci 
di qualsiasi intervento contro palesi ingiustizie, privilegi vergo-
gnosi, una corruzione dilagante ben oltre i fragili argini eretti ai 
tempi della Prima Repubblica. Hanno sostanzialmente abdicato 
ad ogni impegno collettivo di difesa dei diritti inalienabili delle 
persone. 
Le testimonianze personali non mancano ma le buone inten-
zioni non bastano, per influire sulla società servono i numeri; 
dietro questi ci deve essere un’organizzazione guidata da laici 
eticamente credibili e tecnicamente attrezzati perché – scriveva 
John Stuart Mill – “ non si possono fare grandi cose con piccoli 
uomini”.
Oggi la “cattolicità” è carente di grandi personaggi laici ma an-
che di pastori “non clericali” anche per liberare la Chiesa dalla 
necessità di immergersi nella melma della politica.
Cosa sarebbe stata l’Italia del dopoguerra senza la DC di De 
Gasperi, di Moro, di La Pira ma anche senza la Chiesa di Pio XII, 
di Montini, di Lercaro, di don Mazzolari?
I cattolici possono ovviamente militare legittimamente nelle 
diverse formazioni politiche ma hanno anche il diritto-dovere di 
mobilitare la ricchezza di riserve umane, di competenze di un 
vasto mondo di gente onesta, laboriosa, solidale.
Ha scritto recentemente Dario Antinori sul Corriere della Sera: 
“le truppe ci sono, motivate; chi ha disertato è lo stato maggio-
re popolato da personaggi che scambiano la propria fallimen-
tare autobiografia per la storia del mondo”. È questa esangue 
intellighenzia che si è arresa alla realtà ove prevalgono altre 
idee ed altre nuove ideologie non meno totalizzanti di quelle del 
passato.
Rinunciando a progetti chiari e coerenti e al senso di respon-
sabilità dimostrato nella secolare esperienza del movimento 
democratico cattolico ci si deve chiedere: chi ha tradito l’appel-
lo di don Luigi Sturzo agli “uomini liberi e forti” ?
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I l XX secolo ha un record 
di papi riconosciuti santi 

dalla Chiesa o di cui è in 
corso il processo di beati-
ficazione, tanto che l’e-
spressione “santo padre” 
sembra istituire un nesso 
quasi necessario tra l’e-
sercizio del pontificato e 
la personale esperienza di 

santità. Ma si è santi per come si vive prima che per il ruolo di 
responsabilità che si esercita, per cui è essenziale entrare nella 
loro vita per impararne la profondità di dedizione totale a Dio, 
come nel caso della beatificazione di Paolo VI che non è figura 
circondata dalla popolarità di cui godono san Giovanni XXIII e 
san Giovanni Paolo II. Eppure la storia dimostra che egli è stato 
forse il più grande e significativo Papa del’900 poiché senza di 
lui la Chiesa non avrebbe fatto i grandi passi di rinnovamento 
legati soprattutto al Concilio, ma ciò è stato possibile grazie alla 
sua umanità spesa nell’intelligente e magnanimo servizio alla 
Chiesa dapprima nella diplomazia vaticana con Pio XII, poi da 
arcivescovo di Milano ed infine da papa. 
Bisogna però sfatare alcuni luoghi comuni: papa Montini non 
era affatto il tipo dubbioso ed incerto, tormentato tra un’aper-
tura eccessivamente progressista e una difesa acritica della 
tradizione; era piuttosto un cristiano a tutto tondo, realmente 
cattolico nell’apertura alla Verità tutta intera di cui voleva valo-
rizzare ogni sfumatura. Tenendo ben ferma la barra del timone 
della barca di Pietro, fu fedele al mandato di custodire il depo-
sito della fede non come sua proprietà, ma come dono ricevuto 
perché il Credo del popolo di Dio permanesse nel tempo. Il 
cuore della sua santità risiede proprio qui, nell’amare il primato 
di Dio nella vita per essere in grado di accogliere ed ascoltare 
tutto l’umano. Lo aveva imparato nel lavoro apparentemente 
formale svolto presso la Segreteria di Stato, lo aveva posto 
come programma del suo episcopato milanese, era pronto a 
realizzarlo compiutamente nello stile petrino che ha inaugurato.
Eletto Papa nel 1963, la prima decisione fu di continuare il Con-
cilio e di dargli pieno compimento incrementando la comunione 
tra i vescovi con lo strumento del Sinodo e con la riforma della 
Curia romana, rilanciando l’evangelizzazione, affrontando gli 
enormi problemi di un mondo che stava rapidamente mutan-
do. Con grande intelligenza ed acuta sensibilità culturale si è 

messo in ascolto delle istanze della modernità per coglierne gli 
aspetti autentici alla luce del Vangelo, senza timore di rendersi 
impopolare nella difesa dell’insegnamento morale della Chiesa 
(ricordiamo l’Humanae Vitae) o di difendere i diritti dei più pove-
ri con l’insegnamento sociale della Populorum Progressio. 
Ma nella straordinaria ampiezza del suo pontificato è impor-
tante ricordare soprattutto il suo essere uomo del dialogo con 
la modernità, guida di una nuova evangelizzazione, testimone 
della gioia cristiana.
Inaugura il metodo del dialogo con la prima enciclica program-
matica del 1964 Ecclesiam Suam in cui a cerchi concentrici 
mostra come il dialogo dentro la Chiesa, tra le diverse con-
fessioni e religioni deve raggiungere l’intera umanità, senza 
superba pretesa di una superiorità ma per la coscienza del 
carattere inclusivo che la fede ha di valorizzare ogni frammento 
di verità e di intercettare le giuste domande della modernità, 
parlando anche a quelle che papa Francesco chiamerebbe le 
periferie dell’umano. Da questa apertura del cuore e della men-
te nasce la forza dell’evangelizzazione che Paolo VI ha vissuto, 
in obbedienza al nome prescelto, come missione a tutte le 
genti inaugurando la prassi dei viaggi intercontinentali divenuti 
normali per i suoi successori. Ancor oggi Papa Bergoglio cita la 
Evangelii Nuntiandi del 1974 come uno dei testi esemplari per 
orientare una “Chiesa in uscita”. 
Ma forse ciò che stupisce di più della sua personalità cristiana 
è la limpida testimonianza che ha saputo offrire della gioia cri-
stiana cui, unico tra i papi, ha dedicato nel 1975 uno specifico 
documento, l’esortazione apostolica Gaudete in Domino. Solo 
un santo poteva scrivere un documento sulla gioia in un mo-
mento storico così travagliato e difficile, al termine di un Anno 
Santo che non aveva raccolto i frutti sperati. Ma la gioia vera 
non nasce dal successo mondano, bensì da Cristo che Montini 
aveva imparato ad amare sin da giovanissimo, l’Unico capace di 
trasfigurare l’esistenza sino alla morte avvenuta per lui proprio 
nel giorno dedicato alla Trasfigurazione del Signore del 1978. 
La sintesi di questo pontificato sta proprio nella profonda 
religiosità di Montini, vissuta come cifra di ogni suo impegno e 
valorizzata nel naturale senso religioso di cui aveva scritto nel 
1957 in una lettera pastorale per la grande missione cittadina 
di Milano. Ma prima ancora di questa finezza d’animo, in lui ha 
sempre prevalso la certezza che essere cristiani è bello, che 
Dio ha creato una bellezza che permea la scena drammatica di 
questo mondo e che rende ragionevole obbedire all’imperativo 
paolino “siate lieti nel Signore”. Ora Paolo VI è riconosciuto 
beato e speriamo di poterlo annoverare presto tra i santi, nono-
stante le incomprensioni sofferte in vita, smentite dall’applauso 
scrosciante tributatogli il giorno del suo funerale, quando la sua 
povera bara di legno uscì da Piazza San Pietro accompagnata 
dalla commossa platea dell’umanità che aveva tanto amato.

I l legame con il Sacro Monte di Varese e con il monastero delle 
romite ambrosiane fu particolarmente cordiale sin da quando 

Giovanni Battista Montini (Concesio 1897 - Castel Gandolfo 
1978) fu arcivescovo di Milano tra il 1954 e il 1963, l’anno 
dell’elezione al soglio di Pietro. Sulla montagna dedicata al 
culto della Madonna nera, salì spesso per parlare ai lavoratori 
delle ACLI affrontando i temi della fede, del lavoro, della giusti-
zia sociale. E da arcivescovo dovette subito risolvere un singola-
re problema d’abbondanza: l’aumento delle vocazioni rendeva 

necessario trovare una sede aggiuntiva per le Romite del Sacro 
Monte di Varese. 
Ne parlò nel corso di una visita al monastero che compì nel 
mese di settembre del 1961. La prima ipotesi fu di aprire una 
casa a Comabbio, il piccolo centro lacustre a sud-ovest di 
Varese; poi pensò a Beverate, tra Lecco e Monza, dove monsi-
gnor Ettore Pozzoni, vicario diocesano per le religiose, segnalò 
“una bella casa con ortaglia, giardino coltivato, galline, conigli 
e ventuno mila metri quadrati di terreno adatto per le varie 
necessità”. L’8 settembre 1962 fissò infine un appuntamento 
con monsignor Pozzoni e con le reverende madri alla Bernaga 
di Perego, nella Brianza lecchese, per una visita agli immobili di 
un antico ex monastero benedettino. 
Era finalmente il posto giusto. Il 28 novembre don Giovanni 
Premoli, parroco di Perego, fu ricevuto in parlatorio per avviare 
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le pratiche necessarie. Il 3 dicembre monsignor Pozzoni radunò 
le capitolari di Santa Maria del Monte e nominò ufficialmente 
le dieci monache che avrebbero dovuto trasferirsi alla Bernaga 
e cioè l’abbadessa suor Maria Veronica Nebuloni, la vicaria, 
economa e maestra delle novizie suor Maria Candida Casero, 
cinque monache professe e tre novizie. La Bernaga si configurò 
come un monastero “sui iuris”, autonomo rispetto all’originaria 
sede di Santa Maria del Monte.
Già in occasione della visita pastorale nella parrocchia, il 16 
maggio 1961, Montini aveva incontrato le monache, visitato il 
monastero e rivolto loro una breve esortazione. “Continuate a 
conservare il rito antichissimo del grande Sant’Ambrogio, bellis-
simo e che vi dà il diritto al vostro nome di Romite Ambrosiane. 
Siate entusiaste e la liturgia da voi amata, gustata, vissuta nei 
suoi salmi, inni, preghiere, ravviverà sempre di più la vostra 
intimità con Dio. Siate Sante nell’umile e silenziosa, costante 
e serena vostra immolazione di ogni giorno, di ogni momento 
e così darete gloria a Dio e sarete apostole anche nella vostra 
clausura”.
Eletto papa il 21 giugno 1963, Paolo VI ereditò il compito di 
condurre a termine il Concilio Vaticano II e nel primo radiomes-
saggio del 22 giugno 1963 chiarì che la continuazione dell’as-
sise di tutti i vescovi del mondo sarebbe stata “la parte premi-
nente e l’opera principale” del suo pontificato. In particolare 
parlò della necessità di definire e rinnovare la Chiesa cattolica, 
di ricomporre l’unità dei cristiani e occuparsi del dialogo con il 
mondo contemporaneo. 
Il 28 ottobre 1965 promulgò il decreto comunemente citato 
con il titolo latino di Perfectae Caritatis. Esso affermava che 
“torna a vantaggio della Chiesa che gli istituti abbiano una loro 
fisionomia e una propria funzione”. Il decreto invitava a inter-
pretare e osservare fedelmente lo spirito, le finalità dei fondato-
ri e le sane tradizioni che costituiscono il patrimonio di ciascun 
istituto. L’8 dicembre 1965 il Concilio Vaticano II si concluse. La 
vita religiosa era chiamata a dare pieno corso al rinnovamento. 
Ora, prescriveva la Perfectae Caritatis - erano i singoli Ordini e 
istituti a dover discernere e operare le scelte più convenienti 
per adeguare ai criteri enunciati dai padri conciliari il loro stile 
di vita, il loro modo di pregare, di servire la Chiesa e anche il 
loro modo di governarsi. Questo li avrebbe necessariamente 
condotti a rivedere le Costituzioni, i direttorii, i libri delle usanze, 
delle preghiere, delle cerimonie ed altri simili codici, sopprimen-
do le eventuali prescrizioni che non fossero state più ritenute 
attuali. Nel monastero i primi risultati si manifestarono in cam-
po liturgico. Già il 12 settembre 1965, nella festa di Maria, la 
messa era stata celebrata per la prima volta “con l’altare rivolto 
verso l’assemblea” e si era fatta la processione per l’offerta dei 
doni. Le nuove norme per la celebrazione della messa furono 
completamente applicate nel novembre del 1969”.
Il legame con le Romite rimase forte. Pochi mesi prima di mo-
rire, Paolo VI inviò all’abbadessa Rinaldi una lettera in occa-
sione del quinto centenario della morte della beata Caterina. 

“Con viva compiacenza 
e stima – scriveva - 
guardiamo a codesto 
monastero che la beata 
volle fondare seguendo 
il particolare Ordine 
di Sant’Ambrogio ad 
Nemus con le Regole 
di Sant’Agostino, che 
appare cittadella dello 
spirito… e si presenta 
– come abbiamo avuto 
la ventura di consta-
tare durante il periodo 
del nostro ministero 
pastorale nell’arcidioce-
si ambrosiana – luogo 
speciale, ove alla pace 
ed al silenzio mirabil-
mente si accordano la 
lode perenne dell’Altis-
simo, l’apostolato in molteplici forme, la diffusione della fede e 
le virtù attive del lavoro”.
Paolo VI morì a Castelgandolfo il 6 agosto 1978 e dopo alcuni 
anni fu avviata la causa di beatificazione. “Il primo via libera – 
riferiva il Corriere della Sera del 19 marzo 1999 - è avvenuto 
ieri quando il cardinale Ruini ha dichiarato chiuso il processo 
diocesano durato sei anni. La documentazione raccolta pas-
sa alla Congregazione vaticana per le Cause dei Santi per la 
seconda fase dell’indagine. Il tribunale ha interrogato 165 
testimoni e raccolto le testimonianze “giurate” di dieci cardinali 
e vescovi. Ora – concludeva il quotidiano milanese - dev’essere 
redatta la “biografia critica” per la quale ci vorrà qualche anno”. 
Per Dionigi Tettamanzi, cardinale arcivescovo di Milano dal 
2002 al 2011, il Sacro Monte di Varese ha avuto un ruolo 
determinante nella causa di beatificazione di Giovanni Battista 
Montini. Nel convegno “Montini - Paolo VI, l’evangelizzazione, 
compito e missione della Chiesa” che si tenne il 30 aprile 2009 
a Villa Cagnola con i vescovi delle diocesi lombarde, il cardinale 
indicò la montagna sacra varesina come il fulcro del proces-
so di beatificazione e propose monsignor Ennio Apeciti come 
vice postulatore dell’arcidiocesi ambrosiana, con il compito di 
seguire l’iter. 
Dedicata a Paolo VI è la collezione raccolta nello spazio espo-
sitivo che è stato inaugurato, pochi giorni fa, nella sede dell’ex 
albergo Samaritana alla Prima Cappella. La collezione com-
prende gli oggetti e gli arredi sacri, i dipinti, le sculture, i bronzi, 
le ceramiche, i libri, le monete, gli abiti liturgici e da viaggio 
indossati dal papa bresciano che il suo segretario particolare, il 
varesino monsignor Pasquale Macchi, lasciò in eredità alla sua 
morte, avvenuta nel 2006, alla Fondazione Paolo VI per il Sacro 
Monte di Varese. 

È stato pubblicato dalle Edizioni Studium di Roma l’ultimo – ci 
auguriamo last but not least – lavoro di Piero Viotto dedicato 

ai rapporti intercorsi tra Paolo VI, di cui in questi giorni si cele-
bra la beatificazione, ed il filosofo francese Jacques Maritain. 
Dopo avere analizzato le numerose corrispondenze di Jacques 
e Raissa Maritain con scrittori e artisti, con filosofi e politici, Pie-

ro Viotto si è dedicato ad esplorare i rapporti con Montini e ne 
è nato un libro che è non solo una sorta di biografia incrociata, 
ma un’analisi delle vicende culturali, politiche, ed ecclesiali del 
’900, dalla crisi conseguente al secondo conflitto mondiale al 
Concilio Vaticano di cui furono protagonisti.
La prima motivazione di questa ricerca è stata la necessità di 
rilevare, attraverso una rigorosa documentazione, come san 
Tommaso sia il fondamento scientifico della pastorale di Mon-
tini sacerdote, arcivescovo, pontefice. In questo lavoro grande 
aiuto è venuto da monsignor Pasquale Macchi: “Una sera, 
qualche tempo prima di morire – racconta lo stesso Viotto - mi 
chiamò a casa sua, qui a Varese, dove sovente soggiornava, per 

Montini in visita al Sacro Monte
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trovare la sorella, e mi consegnò un pacco di circa duecento 
fogli, fotocopie di appunti manoscritti di Paolo VI, che conservo 
gelosamente. Sono i riferimenti che Paolo VI andava a rintrac-
ciare negli scritti di san Tommaso per preparare le sue omelie e 
i suoi discorsi, sulla base di una sicura fondazione teologica”.
Una “amicizia intellettuale” è definito il rapporto tra questi due 
grandi testimoni del Novecento: “I due amici – ricorda monsi-
gnor Buzzi, prefetto dell’Ambrosiana nella prefazione - hanno 
saputo muoversi con fermezza e prudenza nella complessità 
articolata e sfaccettata della cultura occidentale, dalla questio-
ne educativa a quella economica, dalle controverse situazioni 
di politica internazionale alla necessità di concreti interventi 
umanitari a difesa della dignità dell’uomo e delle irrinunciabili 
esigenze culturali di cui ogni persona è portatrice”. Una scelta, 
la loro, non sempre facile ed anzi soggetta alle critiche di un 
certo conservatorismo ideologico, se consideriamo certi contra-
sti con l’ambiente gesuita sia per Montini, costretto nel 1933 
alle dimissioni da assistente nazionale della FUCI (si è anche 
insinuato che la sua nomina ad Arcivescovo di Milano nel 1954 
da parte di Pio XII fosse in realtà un promoveatur ut amoveatur 
per la sua eccessiva vicinanza ai cattolici impegnati nella DC…) 
che per Maritain il cui “Umanesimo Integrale”, la sua opera più 
nota, venne duramente attaccata su Civiltà Cattolica da padre 
Messineo negli anni ’50 tanto da rischiare di essere messa 
all’Indice.
Il libro di trecento pagine si struttura in due parti. Nella prima 
l’Autore evidenzia la loro spiritualità benedettina, l’amore per 
la bellezza, l’impegno fattivo per la libertà politica, e come alla 
radice della riflessione teologica e della pastorale dell’Arcive-

scovo e del Pontefice ci sia un 
costante riferimento alla filoso-
fia di san Tommaso ma anche 
alla teologia di san Paolo. Nella 
seconda parte si considerano 
le relazioni tra Montini Sosti-
tuto della Segreteria di Stato e 
l’Ambasciatore della Repubblica 
francese, i lavori del Concilio, 
e gli anni del ritiro di Maritain 
a Tolosa tra i Piccoli Fratelli di 
Gesù.
Da tutto ciò risulta il ruolo 
centrale di monsignor Macchi in 
veste di intermediario tra il Pontefice e il filosofo, tanto da esse-
re inviato in missione a Tolosa per avere le riflessioni di Mari-
tain su alcuni problemi in discussione al Concilio ed a Friburgo 
presso il teologo svizzero Charles Journet, autore di una tra le 
opere ecclesiologiche più importanti del novecento ed amico di 
Maritain con il quale intratteneva un fitta corrispondenza, per 
convincerlo ad accettare la nomina a Cardinale: il che avvenne 
senza esitazioni da parte di Montini nel 1965.

Il libro sarà presentato alla Biblioteca Comunale di via Sacco 
giovedi 23 ottobre alle ore 18 con la partecipazione di mon-
signor Franco Agnesi Vicario Episcopale della zona di Varese, 
dell’avvocato Attilio Fontana Sindaco della Città, di Giselda 
Adornato dell’Istituto Paolo VI di Brescia, e di Marco Dal Fior 
giornalista del Corriere della Sera.
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di Edoardo Zin

Attualità
GOVERNO DEGLI OSTINATI
di Maniglio Botti

Politica
RIDURRE I MINISTERI, 
OLTRE ALLE POLIZIE
di Robi Ronza

Attualità
IL GIORNALISMO VINCENTE
di Cesare Martinetti

Attualità
IL DE FILIPPI SCOMMETTE 
SUL FUTURO
di Cesare Chiericati

Politica
LA SVOLTA RADICALE
di Giuseppe Adamoli

Cara Varese
LUPUS EXPRESS
di Pier Fausto Vedani

Sarò breve
UNA SOLUZIONE DRASTICA   
di Pipino

Storia
ADDIO LIBERTY?
di Ovidio Cazzola

Apologie paradossali
PICCOLE BARCHE ACCOGLIENTI 
di Costante Portatadino

In confidenza
A CELEBRARE SIAMO IN DUE
di don Erminio Villa

Società
INNAMORARSI DELLA SCUOLA    
di Margherita Giromini 

Noterelle
ELOGIAMO LA LENTEZZA?    
di Emilio Corbetta
Cultura
FEDE E VARESINITÀ    
di Annalisa Motta
Cultura
ADAMO SMITH TRA 
SCIENZA E MORALE    
di Livio Ghiringhelli
Sport
DELUSIONE FERRARI: PAGA ALONSO
di Ettore Pagani
Ambiente
L’ALLARME LAGO 
di Arturo Bortoluzzi 
Incontri
DESIDERIO DI UNA PRESENZA 
di Guido Bonoldi 
Dissensi
LAVORO E LAVORATORI 
di Mauro Della Porta Raffo 
Attualità
VITA E CITTÀ SUL PRECIPIZIO
di Dino Azzalin
Sport
IL RITORNO DEL CONDOTTIERO
di Giorgio Moioli
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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:


