
In questo tempo stiamo vivendo indubbiamente una fase di 
passaggio importante per il Cristianesimo: è doveroso dunque 

chiedersi a che punto è la fede in Italia e in Europa. Dopo due 
millenni di affermazione stabile, alcuni dicono durata fin troppo 
a lungo, oggi è in forte declino. Si parla di trasmigrazione della 
fede. La prima diffusione avvenne in Asia minore, dove erano 
cresciute le Chiese di San Paolo, ora sono rimasti piccoli segni. 
La seconda diffusione avvenne in Europa e in seguito in Nord 
America. Attualmente la trasmigrazione è verso altri continenti: 
Asia, Africa, America latina. Una indagine voluta dal cardinale 
Tettamanzi circa dieci anni fa nella Diocesi di Milano per quan-
tificare la frequenza alla Messa festiva aveva segnato attorno al 
20% quella di adulti e anziani e al 4% quella dei giovani. Non si 
può misurare certo la fede con le statistiche, però è indubbia-
mente un dato significativo. Da tempo ne conosciamo le cause 
principali: la affermazione diffusa della secolarizzazione, come 
autonomia di scienza, politica ed economia dalla religione e il 
diffondersi del consumismo come stile di vita, che ha coinvolto 
le famiglie di tradizione cristiana e anche le comunità. 
È necessario a questo punto un chiarimento: che cosa è la 
fede e che cosa è la religione? Anche se rimangono tanti segni 
religiosi e tante feste, non significa automaticamente vitalità e 
crescita della fede.
Per religione possiamo intendere questi elementi: un insieme 
di valori nei quali ci si riconosce, ricevuti e tramandati; forme di 
culto per celebrare (la liturgia); forme di vita vissuta, comunità, 
gruppi; un insieme di norme morali che guidano la convivenza. 
Tutte queste forme sono evidentemente legate al tempo e la 
fede ha certamente bisogno della religione per esprimersi, ma 
compiere gesti religiosi non significa automaticamente avere 
fede. Purtroppo si può essere praticanti senza essere creden-
ti (“Non chi dice Signore, Signore… ma chi fa la volontà del 
Padre”). Ci può aiutare una immagine concreta: la religione è 
come il corpo, la fede ne è l’anima. 
La fede è anzitutto una relazione personale con Dio, è fiducia, 

è abbandono (“come un 
bimbo svezzato in braccio 
a sua madre”, salmo 
131), e il nostro padre 
nella fede è Abramo. È 
una vera relazione di 
amore con Dio, come 
avviene nelle relazioni 
umane, matrimonio e 
amicizie, anche se Dio 
sfugge ai nostri sensi, è 
al di là. Novità comunque 
essenziale della fede cri-
stiana è che Dio si è fatto carne in Gesù, è vissuto in mezzo agli 
uomini, si è fatto vedere e toccare. I suoi discepoli, testimoni 
autentici ce lo narrano da vivo e dopo la sua morte lo incon-
trano risorto. Questa fede personale, vissuta in un rapporto 
unico, non si può trasmettere, mentre si possono trasmettere 
riti, norme, feste. Cioè la religione. La fede si può solo vivere e 
testimoniare. 
Gesù come ha vissuto la sua fede in rapporto alla religione? 
Egli si è posto come forte presenza critica all’interno della 
religione del suo popolo, con la sua vita e il suo insegnamento. 
Criticando le cose più sacre, la legge e il tempio, propone un 
autentico cambiamento della religione del suo tempo, che gli 
costerà la morte. Anche oggi il rinnovamento della religione, 
il superamento di forme tradizionali ormai desuete, che non 
parlano più agli uomini del nostro tempo, con la conseguenza 
che “le nostre comunità rischiano di essere insignificanti nel 
contesto sociale” (cardinale Martini), viene all’interno della 
religione stessa, dalla fede dei credenti. Così ha inteso fare il 
Concilio Vaticano II con una riflessione puntuale ed approfon-
dita. Dunque possiamo concludere che le forme religiose sono 
relative, legate al tempo, nate cresciute e invecchiate negli 
anni. Per la fede cristiana unico assoluto è il Dio di Gesù Cristo 
e il suo Vangelo. 
Si parla oggi di un risveglio del sacro. Ma forte è il rischio di 
vedere forme religiose nuove, nelle quali prevale il sentimento, 
l’emotività, l’appagamento di sé. La fede di Gesù Cristo invece 
è l’abbandono totale di sé al Padre, mentre dall’alto della croce 
prega: ”Padre nelle tue mani affido il mio spirito”.

T re domeniche fa la Chiesa cattolica ha celebrato due eventi 
importanti: la conclusione del Sinodo dei vescovi e la beatifi-

cazione di Paolo VI. 
Al di là della casualità c’è sicuramente una correlazione tra i 
due avvenimenti: Paolo VI è stato il pontefice che più di ogni 
altro ha compreso che la modernità è un fatto positivo per l’u-
manità, ma essa porta con sé un mutamento antropologico che 

sconvolge la nostra civiltà. 
Il suo successore, papa Francesco ha coraggiosamente affron-
tato i tempi moderni per tornare a riflettere su questa fase epo-
cale dell’umanità. “Dio non ha paura delle novità, ma bisogna 
prendersi cura delle ferite che sanguinano”. La Chiesa e la so-
cietà avrebbero dovuto da tempo porsi le domande giuste sulle 
questioni riguardanti l’idea complessiva dell’essere umano e il 
suo destino entro il disegno della creazione e il rapporto della 
quotidianità morale delle persone rispetto a tale fine. 
Lo ha intuito Paolo VI insieme al vescovo Ratzinger ma solo 
adesso la Chiesa ha deciso di affrontare in modo completo i 
grandi temi della sessualità, della procreazione, del matrimo-
nio, del rapporto tra i sessi. Non sono soltanto le conseguenze 
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della modernità 
nei comporta-
menti umani ma 
sono lo specchio 
di una rivoluzione 
antropologica 
che ha sovver-
tito i principi e i 
valori sui quali 
si è costruita la 
nostra civiltà. 

Sono le “domande” che il professor Ernesto Galli della Loggia 
ha posto nel suo intervento su “Corriere” del 20 Ottobre. “Come 
è accaduto che negli ultimi decenni un ampio numero di fedeli 
non seguissero più gli indirizzi della Chiesa?”, “Che nella pro-
pria vita quotidiana essi si discostassero non solo dagli aspetti 
secondari bensì da quelli basilari del suo insegnamento?”, “Che 
non accettassero più la sua concezione dell’essere umano, del 
rapporto tra i sessi, della trasmissione della vita?”, “Com’è ac-
caduto che questa gigantesca impalcatura culturale che aveva 
tenuto il campo per secoli sia oggi sul punto di sbriciolarsi?”, 
“Che proprio in questa parte del mondo storicamente cristiano 
forze e tendenze estranee se non ostili siano in grado di pre-
valere e di dettare stili di vita e di pensiero?”, “È possibile che 
tutto quanto è accaduto e sta accadendo non implichi respon-
sabilità da parte della gerarchia, del mondo cattolico e dei suoi 
esponenti intellettuali?”.
Tutto ciò non può essere liquidato come “segno dei tempi” 
perché il cambiamento non è avvenuto né deterministicamente 
né provvidenzialmente, ma è stato voluto, preparato e costruito 
dalla volontà dei popoli che appartengono alla civiltà cristiana. 
Quando Paolo VI scrisse l’enciclica “Humanae vitae” non solo 
contestò l’idea di una zona della condotta umana percepita 
come moralmente irrilevante ma cercò con pazienza e fatica 
di distinguere e di porre in relazione la legge morale naturale e 
la legge evangelica per presentare con franchezza istanze che 
alimentano e orientano la coscienza in modo retto. È incredibi-
le che quel testo profondo e pacato sia stato declassato a un 
insieme di regole proibitive e non accettato come riflessione 
preoccupata ma anche fiduciosa della fede divina. 
La Chiesa oggi è sfidata a porre in discussione il modello demo-
cratico e individualista; occorre partire dalla condizione storica 

dell’uomo e dalla metamorfosi della famiglia. I fatti non si 
possono piegare ma la Chiesa resta convinta che il matrimonio 
è l’architrave del legame intergenerazionale; gli esseri umani 
non possono essere concepiti soltanto come un aggregato di 
cellule, bensì come soggetti personali, unici e irripetibili. Non si 
tratta quindi di cambiare, di innovare ma di riscoprire un piano 
nuovo e più avanzato scartando ciò che non è essenziale. 
Papa Francesco non ha in mente un risultato prefissato ma 
vuole rimettere in cammino la Chiesa senza arroccarla nelle 
sue millenarie convinzioni. La Chiesa Cattolica è forse l’unica 
istituzione sopravissuta alla modernità; tutto si può dire e fare, 
salvo che mettere in discussione il ministero petrino. Questo 
passaggio straordinario che sta compiendo papa Francesco 
non è l’arbitrio del potere ma è l’autorevolezza che fonda la co-
munità ecclesiale. Francesco non dice ciò che si deve fare ma 
ha piuttosto in mente un orizzonte di senso verso cui tendere 
attraverso un cammino comunitario. La discussione ha senso 
solo se si riconosce il suo limite: vale per la Chiesa ma anche 
per le istituzioni democratiche se vogliono realizzare il principio 
della governabilità.
Il papa è il capo e il fondamento visibile dell’unità della Chiesa; 
questa è considerata in ritardo perché continua a considerare 
l’omosessualità come non conforme al nostro essere che è 
articolato in due sessi dal punto di vista organico, psicologico e 
antropologico.
È giusto tutelare i diritti (veri) di tutti ma per farlo non c’è biso-
gno di riconoscere le coppie, come tali, basta affermare i diritti 
del singolo. Negli anni Settanta il marxismo era considerato 
un orizzonte insuperabile. Poi sono sopravvenute aspettative 
diverse e il pensiero di Marx non interessa più; potrebbe acca-
dere qualcosa di analogo anche con l’attuale deriva liberista e 
individualista. 
Più di ieri, Chiesa e democrazia sono oggi intimamente legate 
dal rischio comune che non ci sia più nulla di condivisibile e 
di comune. Siamo a un nodo cruciale della storia umana; solo 
un’autorità di servizio, non cinica, non autoritaria, può farsi 
garante della ricerca di un bene più alto che può rimetterci in 
cammino senza rinunciare alla ricchezza ma anche alla proble-
maticità dei nostri punti di vista.
Dice Alberto Melloni: “Non basterà essere prudenti e starse-
ne sub Petro perché del Signore, del Maestro, Pietro è solo il 
vicario”.

I fatti concreti sono noti solo a chi segue la politica locale ma 
meritano una riflessione che vale per altre realtà della Lom-

bardia. Dunque: i consiglieri comunali della provincia di Varese 
che fanno riferimento al partito di Alfano si alleano con quelli 
di centrosinistra per la Nuova Provincia e danno un apporto, 
quantitativamente limitato ma decisivo, nel mettere fine al 
dominio più che ventennale di Lega e Forza Italia, soprattutto 
della Lega.
Le segreterie provinciali di questi due partiti vogliono vendicarsi 
e “ordinano” al sindaco di Varese, Attilio Fontana, di cacciare i 
due assessori dell’NCD, di cui uno vice sindaco. L’assessore si 
riconosce repentinamente in FI e salva il posto. Il vice sindaco, 
Carlo Baroni, salva la dignità e viene licenziato. 
Perché il sindaco di Varese ha accettato il diktat se fino al gior-
no prima aveva manifestato pubblicamente il forte apprezza-
mento per il suo vice sul piano politico, amministrativo e umano 

e con il quale pareva legato da sincera amicizia? Il metodo e la 
sostanza appaiono errati. Senza l’NCD, Fontana non sarebbe 
probabilmente stato eletto. In questi frangenti delicati dovrebbe 
prevalere la volontà degli elettori e non l’interesse dei partiti.
Questo episodio si inscrive nella crisi complessiva del centro-
destra nazionale. L’NCD viene esclusa dal blocco delle alleanze 
che Berlusconi sta tentando di ricostruire e la Lega è preda del 
furore contro Mare Nostrum e la politica sugli immigrati guidata 
da Alfano. Ma che senso ha dichiararsi “autonomisti” (in parti-
colare la Lega) se poi si pretende che vi sia una uniformità di al-
leanze da Roma 
a Milano a Vare-
se, a tante altre 
realtà? Dove sta 
la proclamata 
esigenza di auto-
determinazione 
politica per i vari 
livelli di governo? 
Ai tempi della 
contrapposizione 
DC-PCI erano 
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molte le giunte locali che vedevano insieme i due partiti. Erano 
definite “anomale” ma venivano consentite e motivate proprio 
sul terreno dell’autonomia territoriale.
La volontà della Lega di sfrattare l’NCD dipende non solo dalla 
rabbia per la sconfitta subita nella sua “culla” ma anche dalla 
necessità di stringere i bulloni di un’intesa politica che ha perso 
forza e credibilità. Appare chiaro che la Lega non vuole mollare 
la presa sul potere locale e intende portare gli alleati sul suo 
terreno preferito che è quello dello scontro politico. La testa del 
vice sindaco è lo scalpo da mostrare a chi sgarra rispetto alla 
sua pretesa egemonica. 
C’è un altro risvolto di carattere strettamente varesino. Maga-

gne e insufficienze dell’amministrazione sono venute sotto i 
riflettori anche per effetto di movimenti civici molto combattivi. 
Spostare l’attenzione dalle contestazioni puntuali al presunto 
tradimento di qualche alleato appare funzionale a sviare dalle 
proprie responsabilità. Forse questo è il vero motivo che ha 
spinto il sindaco di Varese ad eseguire la “sentenza” dei partiti.
Sapranno approfittarne le opposizioni? Non c’è dubbio che 
l’alternanza dopo tanti anni è largamente attesa in quanto 
favorirebbe l’efficienza e la trasparenza dell’amministrazione. Il 
PD, che ha le maggiori responsabilità, dovrà tener conto fin da 
subito che una vasta porzione della città è stanca delle allean-
ze solo fra i partiti e vuole un ampio respiro civico. 

Recentemente ho proposto una riflessione sulla nostra città 
partendo dalla sua immagine ottocentesca. Una Varese 

caratterizzata dalla sua attività commerciale e artigianale, 
dal sorgere delle prime attività industriali di rilievo. Con il suo 
centro urbano raccolto intorno a San Vittore, tra San Martino 
e Sant’Antonio. Con la realtà molto autonoma di Biumo e le 
castellanze di Giubiano, di Bosto, di Casbeno. Sotto, l’abitato in 
Valle Olona e, più in alto, Penasca. Intorno, i Comuni di Induno 
Olona, Sant’Ambrogio, Masnago, Bobbiate, Lissago, Capolago, 
Bizzozero e, più su, Santa Maria del Monte.
Gli abitati avevano quella compattezza che definiva l’appar-
tenenza di ciascuno a una comunità. Le ville settecentesche 
avevano una propria distinta, aristocratica presenza immersa in 
parchi murati. Cresceva intanto una nuova borghesia con nuove 
edificazioni. Varese era bella e attraente e le ferrovie recenti 
consentivano di raggiungerla per risiedere e fare vacanza. A Vil-
la Recalcati le grandi presenze di personaggi famosi in Europa 
e nel mondo che favorivano il richiamo di presenze borghesi 
nelle ormai numerose novità alberghiere e nelle nuove ville.
Sulle nuove vie, Cavour, Garoni (poi Vittorio Veneto), Veratti, 
Staurenghi, presso le stazioni ferroviarie apparivano i nuovi 
edifici dell’eclettismo ottocentesco romanico-rinascimentale e 
qualche bella villa Liberty. 
Fino alla comparsa delle novità sconvolgenti dell’architetto 
Giuseppe Sommaruga sul colle Campigli e al Campo dei Fiori. 
E alla tragedia suicida della guerra 1914-1918, seguita da una 
crisi economica diffusa nel mondo.
La città aveva mantenuto la sua immagine misurata e compo-
sta fino a quel tempo. Ma nell’Europa si annunciavano nuove 
immaginazioni. Con le sorprendenti e influenti proposte di 
Le Corbusier, di Gropius, con i programmi nel dopoguerra di 
edilizia economica in Germania. In Italia andava formandosi 
una nuova generazione di architetti che il regime del ventennio 
impegna in varie realizzazioni frequentemente delegate ad 
esprimere l’ideologia fascista.
Varese diventa capoluogo di Provincia. I Comuni adiacenti 

vengono aggregati nel 
1927. Il centro storico 
viene in parte demolito per 
ricavare l’attuale piazza 
Monte Grappa disegnata 
dall’architetto Loreti. Che 
ha una sua coerenza edi-
ficata se non si considera 
la torre littoria, simbolo del 
regime.

Il palazzo littorio nei pressi di villa Recalcati, sempre di Loreti, 
le abitazioni vicine degli impiegati dell’Amministrazione provin-
ciale, gli edifici più ‘barocchi’ del Tribunale, di via Pasubio, di 
via Copelli dell’architetto Morpurgo hanno sempre il senso della 
misura nei confronti dell’intorno preesistente.
Imponente la palestra con la sede dei Vigili del Fuoco nell’attua-
le via XXV aprile (ieri via delle Vittorie) progettata dall’ing. Edoar-
do Flumiani Nella visione prospettica del bel viale alberato. Altri 
giovani architetti vengono a progettare in città. Con il palazzo 
delle Poste, la scuola di Valle Olona, la Casa del Mutilato, oggi 
sede dell’assessorato della cultura comunale.
Poi di nuovo la follia della guerra. Con la perdita di vite uma-
ne anche nella nostra città. Parte del complesso del Palace 
Hotel viene colpita dal bombardamento dell’aprile 1944. La 
vita riprende nel 1945. Con decisioni importanti come quella 
dell’acquisizione di villa Mirabello a integrazione splendida 
del parco Estense. Ma anche con l’avvio di una pianificazione 
urbanistica, e di iniziative immobiliari dai primi anni ’50, che 
avvieranno una serie di offese incredibili alla nostra città. Con 
edificazioni aggressive per altezza, dimensioni complessive, 
caratteri tipologici noncuranti. Una città delicata, fragile viene 
pesantemente alterata. Varese e la Città reale varesina di 
oltre centocinquantamila abitanti devono affrontare oggi sfide 
impegnative. Di ruolo nell’ambito territoriale prealpino, che può 
riproporsi la valorizzazione della sua bellezza e della sua attrat-
tività. Di ricomposizione ovunque possibile del tessuto urbano 
degli abitati che la compongono.
Le proposte edificatorie che vengono depositate in Comune 
non possono essere considerate distrattamente al di fuori del 
contesto urbano nel quale si intende collocarle. Volumi e la loro 
articolazione, tipologie edilizie, qualità delle superfici apparenti 
e dei loro colori, vanno rese compatibili con l’intorno esistente. 
Questa città deve diventare nuovamente bella 
È necessario ripensare gli spazi di vita e di relazione con la dife-
sa e valorizzazione dei percorsi pedonali, dei luoghi di sosta e di 
incontro con l’inserimento diffuso del verde e la cura del verde 
esistente. In presenza di ‘segni’ urbani riconoscibili e significa-
tivi di funzioni civili e/o religiose. Con la qualità elevata di ogni 
progetto aggiuntivo o innovativo anche promosso dall’iniziativa 
privata. 
Occorre rendere più attenta, rigorosa, intransigente la verifica 
delle innovazioni. Questo è ancora più necessario in questa 
nostra epoca in cui le tipologie progettuali non sono più, come 
nell’Ottocento, contrassegnate da analogie discrete.
Oggi prevale infatti, frequentemente, la noncuranza per l’esi-
stente in adiacenza, o l’esibizione del proprio progetto Si deve 
sottolineare invece il concetto della qualità e dell’armonia 
necessaria alla città, per la nostra appartenenza di affetto che 
ci aiuta nell’esperienza quotidiana. Ogni iniziativa di ricerca e 
difesa della presenza di bellezza urbana come quella promossa 
da alcuni studiosi varesini con il coordinamento del prof. Renzo 
Talamona è quindi opportuna e da sostenere.Il centro storico di Varese
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Sono stagioni volubili, dispettose, che tradiscono facilmente. 
E non mi riferisco solamente al clima, pazzo sin dallo scorso 

inverno, ma ad aspetti, situazioni e nevrosi della politica in gene-
rale e della gestione della cosa pubblica se guardiamo alla piccola 
patria cittadina. Un giorno non sarà più cronaca, ma storia la rivolta 
popolare contro la realizzazione di parcheggi sotterranei nel verde 
di Giubiano e della Prima Cappella della Via Sacra. Un vero moto di 
popolo, cinquemila firme in calce a un documento, poi altre adu-
nate infuocate contro l’abbattimento di piante ai Giardini Estensi. 
Il tutto sino all’armistizio con la Giunta comunale, avventuratasi in 
progetti che alla fine, in momenti di autentica carestia e di valan-
ghe di tasse, potrebbero avere imprevedibili conseguenze. Per 
esempio la rivolta fiscale dei lombardi contro Roma, minacciata da 
Maroni, con una anteprima proprio a Varese, ma contro la Lega.
Nell’aria c’era ancora la coda dell’uragano “verde” quando è scop-
piato, inatteso, quello del licenziamento degli assessori NCD dalla 
Giunta comunale: una ritorsione dopo che il nuovo centrodestra 
aveva favorito l’elezione del PD Vincenzi in Provincia. La questione 
è arcinota, come lo è la sua conclusione, pure sorprendente. Un 
avanti e indré dal ritmo serrato e che ricorda la divertente samba 
postbellica degli anni 40, solo che a Palazzo Estense di questi tem-
pi c’è poco da ridere e ballare, soprattutto se fossero seguite con 
maggiore attenzione le questioni sanitarie, in particolare quelle 
ospedaliere: se non ricordo male le amministrazioni civiche, per il 
tramite del loro sindaco, hanno diritti e poteri, riconosciuti da una 
norma regionale, in campo politico-sanitario. Il “palazzo” di Varese, 
nel caso fosse corretta la mia interpretazione, avrebbe la possi-
bilità di farsi sentire ufficialmente su come la pensa sul continuo 
ridimensionamento dei nostri ospedali.
Le ultime da questo fronte: ci sono proteste dei cittadini per le 
lunghe attese di coloro che devono farsi operare al “Circolo”. I 
dirigenti tentano di rabbonirli spiegando che hanno la precedenza 
gli interventi importanti, ma non si dice perché questo non acca-
deva in un passato anche recente: oggi i posti letto vengono infatti 

tagliati, si risparmia anche sui ricoveri, indirettamente si scarica su 
altri ospedali la gestione di casi chirurgici considerati “minori”.
Sembra questa la filosofia del piano della annunciata riforma sa-
nitaria lombarda che vede tanto entusiasmo nei ras milanesi della 
maggioranza e l’eterno, soave distacco dalle questioni sanitarie 
varesine da parte degli oppositori di Palazzo Lombardia, PD in 
testa. Ma c’è anche il pericolo di una nuova tempesta sulla sanità 
varesina e la politica locale non può chiudere gli occhi.
È successo che di recente, in una causa a margine della nota vi-
cenda della cardiochirurgia, il tribunale di Busto Arsizio abbia potu-
to riscontrare la fondatezza di contestazioni in ordine alla regolarità 
della documentazione presentata da un nostro cardiochirurgo a un 
ateneo straniero per ottenere un dottorato di ricerca, il Phd. Si trat-
ta di un titolo prestigioso del quale si fregiano pochissimi medici 
del “Circolo”, compreso uno non amato da alcuni accademici e da 
dirigenti ospedalieri tanto che, non credendo essi alla sua richiesta 
di giustizia, hanno appoggiato ufficialmente il contestato consegui-
mento del Phd da parte di un altro medico.
Il nocciolo della questione: il supporto di dati scientifici per il Phd 
è incompleto. Sembra una questione piccola, ma si è nella élite 
della cultura medica europea dove si richiede perfezione assoluta 
nel sapere e stile nei comportamenti. La conferma di dati eviden-
temente non controllati, per i vertici delle due nostre istituzioni 
è una forte negatività che teoricamente corre il rischio di avere 
conseguenze anche a livello politico locale. Dire sanità a Varese, al 
Circolo, oggi infatti vuol dire NCD.
La mano tesa dal nuovo centrodestra al PD per eleggere Vincenzi 
in provincia potrebbe allora essere anche un eccellente contratto 
assicurativo contro la… grandine. Un ombrello se lo cercherà pure 
la porzione dei distratti, chiamiamoli così, di una rappresentanza 
accademica che, sempre a Cardiochirurgia, dopo anni di marcia di 
gruppo, spedita e coesa, ha conosciuto evitabili scollamenti, senza 
peraltro incidere sulla qualità medica e assistenziale del servizio 
alla comunità. Ne sapremo di più quando, nelle tappe giudiziarie 
che attendono Cardiochirurgia, si conosceranno tutti gli atti e i 
particolari della complessa vicenda. Che in qualche suo risvolto 
sembra proporre sapori antichi, dei tempi in cui veniva ricordato ai 
dipendenti che “il padrone sono me”. Ma nel 2014 la comunicazio-
ne e l’informazione sono un patrimonio irrinunciabile di libertà . In 
ambito pubblico nascondere notizie, scivoloni ed errori è antidemo-
cratico. E può essere un suicidio politico.
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