
È proprio quando la lotta si fa dura che bisogna difendere 
e promuovere quei valori che rappresentano il punto di 

partenza e di arrivo della nostra vita. Abdicare sarebbe come 
cancellare un passaggio fondamentale della nostra storia, dove 
abbiamo appreso, qualche volta con fatica, a riconoscere l’amo-
re nelle sue variabili esistenziali. 
Com’è stato bello pronunciare per la prima volta la parola mam-
ma e poi papà e riconoscere il calore materno, fonte di un rap-
porto d’amore destinato a caratterizzare tutta la vita. Bellissimo 
vivere l’incalzare delle emozioni familiari, lasciarsi coinvolgere 
dalle storie dei nonni, dalle nevicate vissute col naso appoggia-
to ai vetri di una finestra, come incantati davanti al magico frul-
lare di fiocchi, come se la terra fosse un grande sogno colorato. 
Bellissimo svegliarsi durante la notte per rimboccare le coperte 
di un figlio guardando negli occhi la materna apprensione di tua 
moglie che condivide con te l’alternarsi delle emozioni. Bellissi-
mo costruire giorno per giorno un nido di fatiche e di speranze, 
di sorrisi e piccole sofferenze, di volontà che si uniscono per 
rafforzare quel bene supremo che è l’unione familiare. Bellis-
simo sapere che puoi sempre contare su tuo padre e su tua 
madre, soprattutto quando le turbolenze della vita vorrebbero 
capovolgere la barca e i suoi occupanti. 
Bellissimo vedere attorno l’attenzione di chi ti ama, di chi segue 
giorno per giorno con determinazione e coraggio i tuoi pensieri 
e le tue azioni, armonizzando le gioie e stemperando i drammi. 

Bellissimo coglie-
re il sorriso della 
rinuncia, quello 
della generosità, 
quello un po’ 
melanconico di 
una frustrazione 
o quello deciso e 
incoraggiante di 
una conquista. 
Ogni attimo della 
vita familiare si 
lega al grande mistero dell’universo e alla gioia di appartenervi, 
anche se sappiamo che i giorni non saranno sempre quelli che 
abbiamo voluto e sognato, ma sempre convinti che tutto quello 
che succederà sarà il frutto dell’armonia dell’amore, un amore 
che si è rivelato con la grande donazione di poterlo vedere, 
sentire, osservare e vivere. 
Se non ci fosse la famiglia con le sue mille risorse saremmo 
più soli e più tristi, incapaci di dare un senso compiuto alle 
cose che facciamo, a come le facciamo, a come le viviamo, non 
avremmo la grande opportunità di costruire giorno per giorno 
un sogno e di poterlo proporre a quell’umanità che ci ascolta e 
ci osserva, con la segreta speranza di poter fare altrettanto. 
Dunque bisogna coltivare l’ottimismo, mettere da parte la 
violenza e l’invidia, la prevaricazione e la trasgressione, bisogna 
ricominciare da dove siamo partiti, rimettendo al centro quei 
fremiti e quelle speranze che hanno popolato le speranze della 
giovinezza, lasciando spazio alla forza terapeutica dell’amore, 
capace di restituire sempre quel pizzico di speranza che colora 
di luce le zone d’ombra della nostra esistenza.

Ecco alcune cose che 
non si dovrebbero dire 

ai malati.
“ Dio manda ad ognuno la 
sua croce” 
Dio Padre al Figlio suo 
inviato sulla terra non ha 
chiesto di andare in croce! 
Gli ha chiesto solo di esse-
re fedele alla sua missio-
ne, di annunciare il Regno 

di Dio, e di amare sino alla fine: questa è la volontà del Padre. 
La croce gliel’hanno data gli uomini, che volendo liberarsi di lui, 
lo hanno condannato a morte. Anche a noi Dio non manda la 
croce, ma chiede di essere sempre fedeli discepoli di Gesù per 
amore, anche nelle prove e nella sofferenza, se necessario fino 
al dono della vita. 

“Offri a Dio la tua sofferenza” 
Dio ha forse bisogno della nostra sofferenza ? Gesù è venuto 
per salvare, per liberare dal male. Nell’orto degli ulivi prima 
della sua passione così prega: “Padre, se possibile, passi via 
da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi 
tu!” (Mt.26,39), insegnando che la sofferenza non è un valore, 
è nemica dell’uomo e quindi non va cercata, anzi va combattu-
ta. Gesù invece accetta e ama la volontà del Padre, anche se 
questo gli procurerà sofferenza e morte. 
“Prega e vedrai che Dio ti darà la guarigione” 
La guarigione donata da Gesù risorto è quella del cuore: “Rice-
vete lo Spirito santo: a chi perdonerete i peccati saranno perdo-
nati” (Gv.20,23). E’ pensabile che un Padre dia la guarigione a 
un figlio e la neghi a un altro ? Il male e la sofferenza o presto 
o tardi entrano nella vita di ogni persona e restano per l’uomo 
un enigma inspiegabile. Nella sua passione Gesù insegna che 
la sofferenza vissuta per amore diventa il mistero nel quale Dio 
si rivela e parla. La croce è la vera rivelazione di Dio, sulla croce 
conosciamo che “Dio è amore” (1Gv 4,8). 
“ Abbi pazienza, guadagnerai il Paradiso” 
È l’amore misericordioso e gratuito di Dio che ci salva. “Per 
grazia infatti siete stati salvati mediante la fede; e ciò non viene 
da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno 
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possa vantarsene” (Ef 2,8-9). Nessuna nostra opera quindi è in 
grado di guadagnare o meritare la vita eterna, che è puro dono 
gratuito del Padre, che ama i suoi figli. 
Il tempo della malattia, con l’esperienza amara della sofferen-

za, sconvolge la nostra vita, crea paure e insicurezze profonde. 
Se il riferimento al Vangelo non è autentico, si cade nel rischio 
di avallare teorie perverse su Dio, che nascono da “pensieri 
umani” e non parlano del Dio di Gesù Cristo.

Il conto alla rovescia ha superato quota duecento. Il primo 
dicembre mancheranno cinque mesi esatti, centocinquan-

ta giorni, al taglio del nastro per Expo 2015. I problemi sono 
ancora tanti per il completamento di servizi e padiglioni nel 
sito espositivo, ma sono ancora di più nel completamento delle 
infrastrutture che dovrebbero garantire i collegamenti e in parti-
colare l’afflusso dei visitatori.
Vengono in mente le parole della canzone di Francesco De 
Gregori: “È difficile capire cos’è, ma deve essere strada, e se 
dev’essere strada, ci deve stare chi ci cammina, e chilometri di 
passeggiata”. È difficile capire che senso potranno avere quei 
monconi di strada che si perdono nei prati, quelle ferrovie che 
si fermano al confine, quegli aeroporti abbandonati dalle linee 
aeree.
All’apertura dell’Expo è ormai sicuro che l’autostrada Pede-
montana, che avrebbe dovuto collegare Malpensa a Berga-
mo, si limiterà al piccolo e insignificante tratto tra Gallarate e 
Lomazzo, quindi tra l’A8 e l’A9. È altrettanto certo che il tratto 
di ferrovia Arcisate - Stabio si fermerà al confine italo-svizzero 
e non consentirà certo quel collegamento rapido tra la rete 
svizzera e l’Expo. E peraltro non ci sono più dubbi che la svolta 
delle concessioni aeroportuali che ha fatto seguito all’ingresso 
di Etihad in Alitalia porterà ad un ridimensionamento di Malpen-
sa nonostante che l’aeroporto della brughiera sia il più vicino, il 
più comodo, il più razionale per “servire” l’Expo.
E anche le opere che sono state completate, o lo saranno, nei 
prossimi mesi lasciano tutte molti problemi aperti. Varese vedrà 
nelle prossime settimane l’inaugurazione, probabilmente con 
nastri, nastrini e fanfare, sia del raccordo autostradale Gaz-
zada-Ponte di Vedano, sia del citato tratto Gallarate-Lomazzo. 
Il raccordo è un’opera imponente di 4,5 km, con viadotti e 
gallerie che costituisce in pratica un tratto della tangenziale di 
Varese e che è destinato (chissà quando) ad essere completato 
con un’ulteriore tratto fino al confine svizzero. Ma ancora per 
molti anni, quindi, questo raccordo rimarrà incompleto e non 
aiuterà se non marginalmente a risolvere i nodi della viabilità 
varesina.

Ancora più inutilizzato sarà il collegamento A8 – A9. La Pede-
montana avrà infatti una grandissima utilità solo quando sarà 
completata costituendo un’alternativa alla tangenziale nord 
di Milano, che poi è un tratto dell’A4. Ma se è sicuro che la 
Pedemontana non sarà completata in tempi brevi, anche per i 
contenziosi ancora aperti con molti Comuni, è incerta anche la 
possibilità di aprire entro maggio il breve tratto di 7,5 km che 
permetterebbe il collegamento con la Comasina. 
Certo, negli ultimi anni qualcosa si è mosso dopo decenni di 
immobilismo. Meglio poco che nulla e pur se in tempi lunghi 
la Lombardia potrà compiere comunque molti passi avanti sul 
fronte dei collegamenti. Lo sforzo non è da poco, ma le critiche 
spesso sono inevitabili. Anche perché è triste vedere come 
spesso non vengano sfruttati al meglio gli investimenti com-
piuti. È il caso della Brebemi, l’autostrada attesa da anni per 
unire Milano a Brescia come alternativa all’attuale A4, l’auto-
strada dalle code infinite. Ebbene la Brebemi è stata realizzata 
e inaugurata nel luglio di quest’anno, ma dalla parte di Milano 
costringe a percorrere una decina di chilometri sulla viabilità or-
dinaria per raggiungere il capoluogo lombardo, e dalla parte di 
Brescia non ha incredibilmente alcuno svincolo di collegamento 
con l’altra autostrada. Per queste ragioni in questi primi mesi di 
apertura la Brebemi ha avuto un traffico limitato e soprattutto 
di carattere locale: basti pensare che chi viene da Verona e 
percorre l’A4 verso Milano non ha alcun cartello che segnali la 
possibile alternativa.
Anche quando facciamo le cose bene, e la Brebemi è un’ottima 
autostrada, troviamo il modo per complicarci la vita.

Coerenza? Parola sconosciuta in politica. Ultima dimostra-
zione, qui a Varese. Dunque: i centristi si presentano alle 

elezioni amministrative del 2011 con un loro programma, un 
loro candidato sindaco, un loro carnet d’avversari. Tra di essi, il 
principale è l’asse Lega-PDL. Fuoco e fiamme durante l’epoca 
comiziante. Ma l’indicato alla poltrona di Palazzo Estense, Mo-
rello, è sconfitto. Vince Fontana, per la seconda volta. Fontana 
che aveva avuto i centristi come partner nel precedente manda-
to, e che poi la Lega scaricò. Dunque, legislatura d’opposizione 
per l’UDC, perdente tre anni fa.

Ma adesso non più. Improvviso siluro di Lega-Forza Italia 
all’NCD che sostiene la maggioranza municipale, cacciata del 
vicesindaco Baroni, e funambolico ricorso alla stampella post-
democristiana. Aiuto chiesto nel segno del realismo politico, 
soccorso dato secondo la medesima filosofia. Epilogo: i battuti 
d’una volta diventano i trionfatori odierni. Morello va a sedere 
tra i banchi assessorili, prende lo scranno di Baroni, si occuperà 
delle grandi opere, fiancheggerà il collega del Carroccio Binelli, 
da lui definito il peggior titolare all’Urbanistica che si ricordi.
Naturalmente nessuno si scusa con nessuno. I partiti e chi ne 
veste le casacche non avvertono il dovere di spiegare le ragioni 
che hanno indotto una minoranza a diventare maggioranza 
dopo che la prima aveva chiesto il voto amministrativo per 
avversare la seconda. 
Questo è il profilo morale d’una rilevante parte della nostra 
classe politica. Non c’entra nulla la morale con la politica? 
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Qualcosa, almeno qualcosa, ci dovrebbe entrare. Non per 
essere passatisti, nostalgici e menatorrone, però la circostanza 
suggerisce alla memoria di pescare in un vecchio e celebre sag-
gio di Gian Domenico Romagnosi, alto esponente della cultura 
liberale e borghese di fine Settecento - inizio Ottocento. Titolo: 
“L’associazione dell’etica, della politica e del diritto”. Passaggio 
fondamentale: “...l’etica, la politica e il diritto si possono bensì 
distinguere ma non disgiungere. Non esiste un’etica pratica, se 
non mediante le buone leggi e le buone amministrazioni”. E se 
non mediante - va esplicitato, perché solamente implicito nel 
menzionato brano - i virtuosi comportamenti. 
Quelli dei centristi varesini non lo sono stati. Hanno mischiato 
le carte, messo fine a sbandierati princìpi, tradito l’impegno 
assunto davanti alla città. Si sono prestati a un’operazione di 
resa dei conti altrui, nell’alleanza (ormai ex alleanza) Lega-
Forza-Italia-NCD, bellamente fregandosene di rendere conto del 
ribaltone ai varesini che erano andati alle urne fidandosi d’una 
parola e ora ne ascoltano altre. Scelta peggio che mediocre: 
banale, conformista, rancida. E sì che i centristi raccontano 
d’essere i testimoni del fare politica cristiano. Cioè d’un atteg-
giarsi che non rifugge dai compromessi utili, ma tiene lontane 
da sé le compromissioni dannose. E soprattutto che pretende 
ed esibisce la chiarezza evangelica: sì o no, abolito il ma. 

Nella farsa che 
la partitocrazia 
ha rappresen-
tato sulla scena 
bosina s’è 
invece visto il 
contrario. Come 
fa dire Nikos 
Kazantzakis a 
Zorba il greco 
nel romanzo da 
cui venne tratto 
un celebre film - 
e come benissi-
mo potremmo 
ripetere a proposito dell’UDC - tutto nasce “...dal fatto che si 
compiono le cose a metà. Si è buoni solo a metà. Ecco perché il 
mondo si trova nei pasticci. Fate le cose bene in modo comple-
to, il chiodo deve’esser battuto fino in fondo. Dio odia dieci volte 
di più un mezzo diavolo che un arcidiavolo”. 
Ovviamente a nessuno importa di Kazantzakis e tantomeno 
di Zorba. Chissà se del Terzo, qui appena e rispettosamente 
citato.

Nata nel 1894, figlia di contadini che sopravvivevano bene, 
diplomata maestra in collegio a Como perché a Varese le 

scuole magistrali ancora non c’erano, Giulia Gervasini è stata 
maestra elementare a Sant’Ambrogio di Varese per quaranta-
due anni. 
Ogni anno, giusto il 4 novembre, tornano in mente le sue paro-
le: “....ma che festa può esser questa per noi, del 4 novembre? 
Domenico vinto dalla febbre spagnola; Luigi disperso sul Carso; 
Angelo cieco per lo scoppio di una mina a ventidue anni, grande 
invalido di guerra”.
Erano i suoi fratelli.
Così, dopo un triste 4 novembre 2014, risuonano ancora più 
amare le parole della zia Giulia.
Triste per la giornata di pioggia; triste per la cerimonia ufficiale, 
senza discorsi, con gente che pareva esser presente per dovere 
d’ufficio e nessun sentimento; per qualche leggerezza di troppo 
nelle parole e nei gesti di chi stava dietro un tavolo piuttosto 
che in galleria al Teatro di Piazza della Repubblica.
Pennacchi, labari, fanfare: si son succeduti i soliti rituali ma è 

l’atmosfera che non piace e che riduce tutto a vuota cerimonia 
ripetitiva che ha perso significati perché in questo benedetto 
Paese si è forse smarrita la memoria e quindi la dimensione 
degli eventi e le tragedie infinite ad essi legate e che non son 
cessate, nel caso, col 4 novembre del 1918.
Il corteo dall’Arco Mera a Piazza della Repubblica si è trasfor-
mato in un fuggi fuggi sotto la pioggia, tra un portico e l’altro, 
con una corsetta a zig zag tra frettolosi automobilisti. Uno spet-
tacolo indegno : non si poteva non andare col pensiero ai mesi 
di gelo nelle trincee, alle malattie, ai dolori di fanti gettati allo 
sbaraglio da generali dementi. 
Se il corteo è stato questo, senza che nessuno avesse coman-
dato un “ rompete le righe”, a teatro è accaduto di peggio. Qual-
cuno, per altro stimato e benvoluto, ha avuto anche l’ardire di 
chiedere scusa ai ragazzi, oltre ottocento, chiamati giustamente 
a partecipare. Si è sentito il bisogno di chiedere a loro scusa 
per “averli disturbati”, coi loro insegnanti, sottratti all’attività 
didattica istituzionale. Esser presenti ed ascoltare non è forse 
lezione di vita, di storia, di atroce morte? 
Ma chi ha chiesto scusa a Domenico, a Luigi, ad Angelo, ai 
seicentomila morti, ai due milioni di invalidi, alle vedove, ai figli, 
ai padri, alle madri? Vien voglia di urlare. No signori, a questi 
sbarbati che si inventano anche il battimano a ritmo cantando 
l’Inno di Mameli come se si cantasse la marcetta di Biancaneve 
e i sette nani o che stanno seduti a trafficare col cellulare, non 
possiamo porgere scuse. Meglio lasciare ‘sta gente a scuola, 
ignara, perché a diciotto anni si dovrebbe aver una pallida idea 
di dove si è, perché si sta in quel luogo, cosa sta accadendo, 
altrimenti si è già persi.
Noi di Varese per l’Italia 26 maggio 1859 alla fine ci siam guar-
dati, ci siamo rialzati ed abbiamo abbandonato la cerimonia.
Con la bandiera tricolore sulle spalle, avviati verso via Indipen-
denza, è arrivata la ciliegina sulla torta dell’infausta giornata. Il 
solito imbecille che col tricolore si pulirebbe le terga ha sentito 
il bisogno di fare una battuta spiritosa con l’amico fermo sulla 
porta del negozio di fronte.
 “ …. non sapevo che oggi giocava l’Italia, com’ è finita?”. 
 “È finita con dieci milioni di morti, imbecille!” è stata la rispo-
sta. 
 Lo spiritosone non ha avuto Domenico, Luigi ed Angelo al fron-
te. Che tristezza. Che povera gente.

Morello accanto al sindaco Fontana

Garibalderie

LE SCUSE NON DOVUTE 
I Caduti, la cerimonia, l’insensibilità     
di Roberto Gervasini



N iente da dire, la tragicommedia è parte integrale della no-
stra vita amministrativa e sociale e unisce il paese da Nord 

a sud fatta eccezione, forse, ma non ne siamo per nulla certi, 
per le Province autonome di Trento e Bolzano. 
Per platea di spettatori in loco, per spettacolarità e per con-
seguente rilevanza mediatica l’ultima tragicommedia andata 
in scena è quella della nuova linea C della metropolitana di 
Roma, attesa da vent’anni, costata quattro miliardi di euro cioè 
il doppio del previsto, tecnologicamente avanzatissima perché 
pomposamente annunciata come “driveless” ovvero senza 
guidatori come accade ormai in molte altre città del mondo. Alle 
cinque e trenta del mattino pronti, partenza, via ma di lì a poco 
il convoglio si arresta e i passeggeri coraggiosamente inaugu-
ranti restano bloccati per undici minuti dentro i vagoni che non 
si aprono. Annunci e disannunci poi la decisione di rientrare 
alla stazione di partenza cui seguono febbrili ricognizioni ripa-
rative in vista dell’inaugurazione ufficiale alle 10 con il sindaco 
Marino e la giunta in corpore. 
In effetti l’azzardo questa volta va a buon fine ma le porte non 
si aprono al volo, il primo cittadino resta bloccato pure lui per 
un paio di lunghissimi minuti. Tensione che si scioglie in un 
brindisi. Fuori dal coro la voce di Luca Pancalli, disabile su sedia 
a rotelle, ex commissario della Federcalcio e ora assessore allo 
sport dell’Urbe. Per lui c’è voluta non poca fatica per salire a 
bordo perché il dislivello tra la banchina e il treno è eccessivo. 
“Solo quando c’è tanta gente –sottolinea amaro – il dislivello 
non c’è”. 

Risaliamo più a Nord, a Carrara flagellata dalle alluvioni a 
ripetizione di un clima tropicalizzato e maligno, dove un argine 
del torrente Carrione, costruito cinque anni fa, si è sfarinato 
mandando sott’acqua un intero quartiere. Non si hanno notizie 
dell’inaugurazione che tuttavia non facciamo fatica a immagi-
nare fastosa, mondana e modaiola quanto basta, in linea con 
il verbo più coniugato dalla politica italiana da un ventennio a 
questa parte: annunciare, poi si vedrà. Solo che i fatti, alla lun-
ga, sono sempre più forti delle parole. Con conseguenze spesso 
tragiche. 
Dalla inaugurite, come dagli scandali, non si salva certo il pro-
fondo Nord, segnatamente Milano che qualche anno fa assi-
stette attonita al taglio del nastro del passante ferroviario dopo 
diciotto anni di lavori a singhiozzo e promesse non mantenute. 
Al termine di una campagna di affissioni murali che annuncia-
vano ai milanesi un futuro affrancato dalla dipendenza auto-
mobilistica, l’allora sindaco Albertini e l’allora Presidente della 
Regione Roberto Formigoni diedero vita a un siparietto ferrovia-
rio tutte e due vestiti da capostazione. Nello spot inneggiavano 
al passante e all’operosità della politica meneghina. La linea 
sotterranea non funzionò affatto. Scambi, semafori, centraline, 
sistemi di sicurezza andarono per conto loro. Lapidario il com-
mento di un anziano macchinista: “in un paese civile prima di 
inaugurare si fanno da tre a sei mesi di collaudi”. 
Non dimentichiamo infine che una discreta parte in commedia 
è stata recitata anche a Varese quando venne inaugurato il 
monoblocco dell’Ospedale di Circolo. Anche qui ricchi premi e 
cotillon con politici di tutte le squadre a beneficio di fotografi e 
telecamere. Poi infiltrazioni d’acqua, cavi scoperti, cedimenti di 
controsoffitti e via elencando per un bel po’ di tempo.
L’inaugurite è purtroppo ormai una febbre endemica destinata 
a salire con l’avvicinarsi di Expo 2015. Speriamo almeno in un 
limitato corollario di scandali. Tocchiamo ferro.
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Sport
BASKET SENZA LA NOSTRA GIOVENTÙ
di Ettore Pagani
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Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:

Attualità

L’INAUGURITE, MALATTIA TRASVERSALE  
Colpisce ogni parte del corpo politico 
di Cesare Chiericati


