
Ma per quale motivo non potrebbe nascere un partito d’ispi-
razione cristiana, con un programma riformista e libera-

le? Con un obiettivo di fondo laico: fare quel che si deve (non 
solo quel che si può)  a favore del laikòs , il popolo? Con una 
partecipata accettazione del progetto da parte dei cattolici, che 
curiosamente ne diffidano e quasi l’avversano?
E’ singolare come si tenda a escludere, e perfino a demonizza-
re (absit iniuria) tale eventualità. Nel convegno dei giorni scorsi 
a Todi, l’associazionismo cattolico ha codificato il pronuncia-
mento già noto: bisogna cambiare. Visto che non si può cam-
biare Paese -qualcuno magari sì, milioni d’italiani no- cerchiamo 
almeno di cambiare governo, e soprattutto modo di governare. 
Non si tratta di virare a sinistra abbandonando la destra.  Si 
tratta di far bene anziché di non farlo. La storia degli ultimi anni 
racconta che si è fatto male. E dunque: se dal mondo cattolico 
si esprimono idee ed energie capaci d’ammodernare il vecchiu-
me che ci ammuffisce e paralizza, che cosa vieta d’attingervi? 
Non solo: perché bisognerebbe utilizzarle, le idee e le energie, 
solo se al servizio di partiti distribuiti sui due fronti del bipo-
larismo o aspiranti a insediarsi in un inedito e confuso fronte 
terzopolista? L’unità politica dei cattolici a suo tempo fu un dog-
ma. Poi archiviato, come capita anche ai dogmi. Ma se un’unità 
prepolitica dei cattolici -quale faticosamente s’è raggrumata nei 
mesi scorsi trovando infine la sintesi nel raduno umbro- riesce 
a proporre una soluzione praticabile per i problemi del Paese, 

perché rifiutarne a priori la traduzione in unità politica? 
Il guaio è che per unità politica dei cattolici altro non s’intende 
che una riedizione della tramontata Democrazia cristiana. Con-
cettualmente si è lì e non ci si sposta da lì. Si potrebbe invece 
intendere la riunione d’un concerto di voci che sanno finalmen-
te che cosa dire in un frangente epocale in cui non si sa che 
cosa fare. Dove sta l’errore? Non certo nel capire che bisogna 
guardare alle necessità vere delle persone, alle questioni non 
rinviabili che bloccano il progresso, al recupero e all’affermazio-
ne d’un profilo culturale dell’uomo che sia premiante di dignità, 
sobrietà, carità. A un rivoluzionario conservatorismo, insomma. 
Rivoluzionario e organizzato, risultando inservibile  (dannosa) 
l’attuale anarchia dei moderati. L’errore di non pochi cattolici 
sta nel non credere in se stessi sino al punto di diffidare della 
propria capacità di rinnovamento. O meglio: d’avere contezza di 
poterla esercitare, però al prudente traino di altri e non trainan-
do coraggiosamente gli altri.
Oggi affermare che si deve “interloquire con la politica” è affer-
mare una parte del tutto. Il tutto è che si deve “fare la politica” 
offrendo il meglio, dato che la politica offre il peggio. E se del 
caso, farla anche sotto le insegne d’un partito che abbia per 
obbiettivo il bene pubblico e per militanti quelli che lo vogliono 
perseguire. L’esperienza cristiana è un’esperienza comunitaria, 
associativa, allargata. Per sua natura inclusiva, non esclusiva. 
Dialettica, non egemone. Nata per essere oggetto d’attenzione, 
e non soggetto di prevaricazione. E allora, di che cosa si ha pau-
ra? Da quale complesso d’inferiorità si è frenati? Che tentenna-
te remora si oppone al ragionevole tentativo di riempire il vuoto 
etico, politico e perfino istituzionale in cui galleggiamo? Non è 
questa, a pensarci attentamente, la missione non negoziabile 
dei cattolici?

Oggi Gabriele Balcone, milanese, ebreo misto secondo la 
legge della Repubblica di Salò, ha settantadue anni. Ha 

fatto per una vita il fotografo a Sydney in Australia dove è emi-
grato con la famiglia subito dopo la Liberazione accompagnato 
dai fantasmi della prima età, l’arresto, la prigione, la fuga, la 
solitudine.
Non finì ad Auschwitz per il coraggio di uomini e di donne, 
medici, infermieri, partigiani, che rischiando la vita lo strappa-
rono alla morsa tedesca. A Varese Gabriele che nel 1943 aveva 
quattro anni ebbe la ventura di incontrare nella Casa della Con-
gregazione “Ancelle di San Giuseppe” di via Griffi una suora che 
lo strappò con un geniale stratagemma al viaggio quasi certa-
mente mortale. Era stata Lina Manni, futura Madre Superiora di 
“Casa Famiglia”, poco più che ventenne, a compiere il miracolo.
La storia s’inizia l’8 dicembre 1943. In una villetta di Oronco, 
il borgo ai piedi del Sacro Monte, arrivano trafelati da Milano 

Angelo Balcone, quarant’anni, commerciante, ariano; la moglie 
Edvige Epstein, trentun anni, ebrea, austriaca; Gabriele, il 
figlioletto, ebreo misto (frutto della coppia ariano-ebrea) e 
l’insegnante Luisa Schlesinger, quarant’anni, ebrea austriaca, 
leggermente claudicante per una zoppia. Il gruppo che ha già 
trattato a Milano con i rappresentanti dei “passatori” la fuga in 
Svizzera per la somma di diecimila lire a testa a cui, in extremis, 
si era aggiunta una richiesta straordinaria, data la difficoltà 
dell’impresa, di altre diecimila lire (quarantamila in tutto perché 
il capofamiglia Angelo, ariano, non sarebbe in quel momento 
espatriato), ventiquattro ore dopo parte in macchina per Luino. 
La caccia antisemita è in pieno svolgimento, gli ebrei stanno 
cadendo a decine nelle maglie del V Grenwache, la polizia con-
finaria germanica di stanza a Varese a Villa Concordia-Zanoletti 
in via Solferino e della Milizia Confinaria della RSI. Occorre 
stringere i tempi. I tre fuggiaschi, Edvige, Gabriele e Luisa, 
hanno con sé delle valigie con il necessario per mantenersi 
in Svizzera. Una volta a Luino alloggiano all’Albergo “Impero” 
in prossimità di Germignaga di proprietà da Elio Cappelli, un 
toscano sfollato, di Vinci.
Verso le 19 del 9 dicembre i tre sono raggiunti da Angelo 
Balcone che ha il compito di definire gli ultimi dettagli e pren-
dere contatto con i “passatori” che dovranno accompagnare la 
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Storia

IL BIMBO EBREO SALVATO DA UNA SUORINA
Strappato al destino di Auschwitz da 
un’Ancella di San Giuseppe
di Franco Giannantoni



moglie, il figlio e l’amica lungo le mon-
tagne. Un percorso orograficamente 
non facile, zeppo di insidie naturali e 
battuto in lungo e in largo dagli sgher-
ri nazifascisti. Tutto sembra sistema-
to. Purtroppo non sarà così.
Trascorsa la notte, quando i Balcone, 
registrati benevolmente come “ariani” 
nel registro alberghiero, scendono in 
strada per incontrare i loro accompa-
gnatori, all’altezza della “Trattoria del 
Ponte”, un punto discreto, trovano ad 

aspettarli gli agenti della polizia fascista Ferruccio Gambato e 
Umberto Guglielmo Satriani. Qualcuno ha fatto la spia. I sospet-
ti cadranno sul titolare dell’Albergo “Impero” che, processato 
nel dopoguerra dalla Corte d’Assise di Varese, sarà assolto per 
insufficienza di prove.
I quattro sono accompagnati all’Ufficio di polizia locale e poi 
affidati al Comando tedesco di frontiera di Luino. L’interroga-
torio è pesantissimo. L’accusa è di appartenenza a una razza 
nemica, quella ebraica, in base all’articolo 7 della “Carta di 
Verona”, la Costituzione della nuova Repubblica del Duce, e di 
tentativo di espatrio clandestino. Quello che i Balcone avevano 
con sé, viene confiscato. Il verbale deve essere conosciuto per 
la barbarie che sottende all’elencazione quasi maniacale degli 
oggetti repertati, un modo osceno per mettere a nudo l’intimità 
delle vittime: “lire italiane 54.200, franchi svizzeri 550, franchi 
francesi 150, sette braccialetti d’oro, una spilla con brillantini 
da donna, una catena d’oro, un orologio d’argento uso pol-
so, da donna,  un portasigarette d’oro, un porta cipria in oro 
massiccio, un orologio d’oro da polso da donna, un portafogli 
con lire 635, un portamonete con franchi svizzeri 92, una borsa 
con diversi oggetti da cucire, un paio di pantofole per ragazzo, 
una sottana da donna, una cintura in pelle, un paio di pantofo-
le, un paio di scarpe da donna, una giacca da notte da donna, 
una camicia da donna, un vestito da donna di lana marrone, 
un pigiama per bambino, due paia di forbici e una limetta per 
pulizia delle unghie, un paio di calze per bambino, sei ferri da 
calza, una forbice da unghie e un ombrello da uomo, uno zaino 
per uso montagna, mutande, generi mangerecci”.
È a questo punto che appare in tutta la sua grandezza, con 
comportamenti di altruismo straordinari e, dato il momento, 
passibili di arresto, suor Lina Manni, a Varese dal 1937. Infatti 
mentre Angelo Balcone, dal carcere di Varese era passato a 
quello di Como e poi a San Vittore di Milano da cui sarà scarce-
rato nel febbraio 1944 in quanto riconosciuto a tutti gli effetti 
“ariano”, la moglie Edvige, il piccolo Angelo e Luisa Schlesinger, 
poiché il carcere dei “Miogni” non aveva più spazio per i detenu-
ti, erano stati reclusi “manu militari” in Casa “San Giuseppe” 
retta da monsignor Carlo Sonzini. Era la prassi dell’occupante. 

Suor Lina, la responsabile dell’accoglienza delle ragazze che 
mettevano piede a Varese in cerca di lavoro, da quel momento 
era diventata anche l’affidataria dei Balcone. Una sorta di sbir-
ro in abito talare. Qualsiasi cosa fosse loro successa, la respon-
sabilità sarebbe ricaduta sulla religiosa. 
La condizione di segregazione non aveva impedito che si 
studiasse senza perder tempo un “piano” per mettere in salvo 
almeno il piccolo Gabriele. Suor Lina rappresentò l’ingranaggio 
centrale del rischiosissimo progetto a cui non si sottrasse.
Mentre Edvige Epstein e Luisa Schlesinger il 17 dicembre 1943 
vennero deportate (la prima miracolosamente sopravvivrà dopo 
aver girato per l’intero inferno concentrazionario, compreso 
Birkenau e Bergen Belsen; la seconda fu gassata ad Auschwitz 
il 6 febbraio 1944) fu proprio la giovane suora il 21 dicembre 
a governare il trasferimento di Gabriele, colpito da “improvvi-
so” attacco d’appendicite (era stata questa la geniale molla 
della trappola!) da “Casa Famiglia” all’esterno dove il dottor 
Ambrogio Tenconi, in attesa con una vettura, si era incaricato di 
ricoverarlo all’Ospedale di cui era un primario per sottoporlo ad 
un intervento chirurgico. 
Tutto funzionò alla perfezione. Anche la seconda fase andò a 
buon fine: qualche ora dopo don Andrea Ghetti, sacerdote di 
punta dell’Organizzazione Oscar (per il salvataggio dei ricercati 
cattolici), lo studente Francesco Moneta, l’ingegner Uccellini e 
Napoleone Rovera irruppero armati in corsia, presero, con la 
collaborazione di suor Giulia, Gabriele operato “per finta” da 
Tenconi e lo portarono, prima in piazza Battistero in casa di 
don Natale Motta, grande antifascista, e poi al sicuro in Brianza 
nell’abitazione delle sorelle di don Motta.
Ebbi modo di rievocare un frammento di questa drammatica 
pagina poco conosciuta della Resistenza varesina nel corso di 
un intenso rapporto epistolare con la signora Edvige Epstein 
che viveva a Sydney. Non fu facile trovarla e poi farle ricordare 
fra l’altro quella terribile esperienza ma in una sua lettera del 
20 agosto 1982 si aprì al ricordo dei suoi benefattori: “In Casa 
San Giuseppe di Varese chiesi ed ottenni di parlare con il dottor 
Tenconi che già ci conosceva per aver avuto mio figlio Gabriele 
in cura per ripetuti attacchi di tonsillite. Gli chiesi di salvarmi 
in qualche modo mio figlio e lui subito dispose per il ricovero 
d’urgenza all’ospedale per un attacco di appendicite acuta. Il 
miracolo del salvataggio di Gabriele fu iniziato dalla coraggiosa 
caritatevole azione tempestiva del dottor Tenconi e di suor Lina 
Manni cui va la mia perenne gratitudine. È a questo punto, 
come ho poi saputo, che è entrata in azione quella benedetta 
organizzazione di quegli eroici uomini che si sono addossati la 
pericolosa missione di salvare i perseguitati: dottor Uccellini, 
don Natale Motta, don Carlo Sonzini, don Aurelio Giussani e 
altri di cui non avevamo mai sentito parlare prima. Gabriele fu 
portato a Erba e poi a Ponte Lambro dove mio marito poté rive-
derlo nella casa del fratello di don Natale e riportarselo via”.

“Il capitalismo ha i secoli contati” è il titolo di un libro dell’e-
conomista italiano Giorgio Ruffolo che descrive come il 

sistema, pur con gli alti e bassi dei cicli economici, è riuscito a 
sopravvivere in mancanza di valide alternative.
È scampato anche alla grande depressione del 1929 quando 
le ricette liberiste erano fallite ma erano sostituite da quelle di 
John Maynard Keynes che, postulando l’intervento dello Stato e 

la cooperazione internazionale, risultarono vincenti.
Come mai adesso il capitalismo non funziona più e la crisi del 
2008 anziché risolversi si aggrava?
In questi giorni in tutto il mondo occidentale è dilagata la pro-
testa dei giovani contro un sistema economico che non offre 
prospettive di futuro; solo in Italia la protesta è degenerata in 
violenza da parte dei Black bloc e c’è da chiedersi il perché 
della differenza.
L’incertezza del lavoro è un importante fattore di divisione e di 
rivolta soprattutto quando la politica ha rinunciato all’aspira-
zione a una “società buona” basata sui principi universali della 
giustizia.
Secondo molti esperti la causa della crisi economica e sociale 
sta nella perdita di equilibrio tra pubblico e privato. Negli anni 
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La protesta giovanile e l’inaccettabile violenza
che non risolve i problemi  
di Camillo Massimo Fiori



Ottanta del secolo scorso ha fatto presa sulle società il verbo 
di Reagan e della Thatcher secondo cui, liberando l’economia 
dall’intervento statale e privatizzando le imprese, il sistema, 
autoregolato dall’automatismo di mercato, si sarebbe avviato 
verso una crescita illimitata.
Non è stato così. Il sistema capitalista per funzionare ha biso-
gno di alcune condizioni di base come l’istruzione, la ricerca, le 
infrastrutture e la protezione universale dei cittadini dai rischi 
della vita, vale a dire il “Welfare State”, ma questi obiettivi sono 
fuori dagli interessi e dalla portata del settore privato.
Dal canto suo la politica ha sottovalutato queste necessità e i 
partiti, quelli di destra ma anche di sinistra, hanno pensato sol-
tanto a ridurre le dimensioni dello Stato per contenere le spese 
e non aumentare le tasse.
In America i partiti sono condizionati dalle grandi “corporation” 
che sovvenzionano le campagne elettorali e decidono anche 
le politiche economiche. In tal modo si è creato un enorme 
squilibrio tra ricchi e poveri: su questi ultimi grava la gran 
parte dell’onere fiscale che riduce la loro capacità di acquisto 
e deprime l’economia. L’uno per cento degli americani possie-
de più ricchezza del restante novanta per cento. Il Presidente 
Obama, forte del consenso iniziale, avrebbe potuto smantellare 
il sistema delle “lobby” ma non lo ha fatto perché, in definitiva, 
anch’egli è un figlio di Wall Street. Tutto sommato è meglio il 
finanziamento pubblico della politica come avviene in Europa.
Sul piano sociale l’Occidente è divenuto schiavo del consumi-
smo, alimentato dalla televisione commerciale che ci spinge a 
comportamenti di consumo spesso irrazionali, quali l’indebitar-
si per l’acquisto di beni superflui.
Il benessere è stato raggiunto sprecando risorse naturali irripro-

ducibili, come l’acqua, l’aria, 
il suolo, le foreste, l’ambiente; 
tutto ciò ha un costo anche 
per le materie prime, com-
prese quelle alimentari, che 
sono diventate scarse, forse 
insufficienti a sfamare sette 
miliardi di abitanti. Un terzo 
della popolazione del pianeta 
consuma i due terzi dei beni 
disponibili; da qui lo squilibrio tra Paesi sviluppati e sottosvilup-
pati che è all’origine dei flussi migratori degli ultimi decenni.
Il problema è strutturale: dobbiamo cambiare il nostro modello 
di sviluppo, modificare la nostra mentalità e i nostri stili di vita e 
di consumo, se vogliamo rilanciare l’occupazione e la crescita.
È evidente che i bilanci pubblici nazionali vanno risanati ma 
l’enorme spesa improduttiva, a cominciare da quella per gli 
armamenti (un trilione di dollari a livello mondiale), va ridi-
mensionata per trovare i fondi per sostenere l’innovazione e la 
crescita.
L’Europa, in particolare, che dall’unione degli  Stati ha tratto 
enormi benefici  e ha potuto reggere il confronto con le altre 
economie forti, deve salvare la moneta comune perché se salta 
l’euro torna il fantasma della depressione e della disoccupazio-
ne come negli anni Trenta del secolo scorso.
Questo è il momento delle scelte coraggiose da parte sia dei 
governi, sia delle imprese che delle singole persone che devono 
riscoprire i valori dell’etica, della responsabilità e del bene 
comune.
Altrimenti il mondo può anche esplodere.

“Umberto Bossi dice che ci sono milioni di persone con 
le armi pronte a lottare per la Padania? Io sono uno di 

quelli”. Così scrive il Corriere della Sera a proposito di Maurilio 
Canton, neo-segretario provinciale della Lega di Varese, uomo 
che lo stesso Corriere incasella come “pasdaran bossiano”. Il 
quale Canton, già sindaco di Cadrezzate, potrà essere simpa-
tico e benvoluto dai dipendenti del suo Comune e amato da 
coloro che l’hanno votato. Ma delle molte frasi sparate dal Capo 
– per cominciare la carriera di segretario – ha scelto proprio 
una delle più infelici, e assurde.
Intanto, la sparata-confessione il ministro dell’Interno Bobo 
Maroni farebbe meglio a verificarla; a controllare se il Canton 
realmente possiede delle armi, se ne è autorizzato e che tipo 
di armi sono (se da guerra o no). Non prima, però, di aver fatto 
fare alle guardie un giro dalle parti di Gemonio, dove sta di casa 
Umberto Bossi. Tutte le opinioni vanno bene, comprese quelle 
del ministro delle Riforme. Ancorché non stridano apertamente 
con la Costituzione che al primo comma dell’articolo 5 dice: “La 
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autono-
mie locali…”. Una e indivisibile. Il presidente Napolitano non si 
stanca mai di rammentarlo.
Paradosso per paradosso (ma in certi casi, e soprattutto in 
politica, le parole sono pietre), proviamo ad analizzarla la frase 
di Bossi, controfirmata dal segretario Canton. Milioni di armati. 
Al plurale. Vuol dire – per non allargarci troppo – almeno due, di 
milioni di armati. È una dichiarazione buttata là, tipica di chi ha 
pochissima conoscenza di cose militari. Avere servito la Patria, 

nel passato, come “sacro 
dovere  del cittadino” 
(articolo 52 della Costitu-
zione, sempre la solita), 
magari non serve a esse-
re esperti, ma qualche no-
zioncina s’è pure appresa. 
Altri, avendo trascorso 
il loro anno e mezzo di 
ferma al bar, nemmeno 
quella. 
Dunque: la Cina che è 
la Cina (un miliardo e 
trecento milioni la popolazione, nove milioni e mezzo di kmq 
l’estensione – l’Italia supera di poco i 58 milioni di abitanti e i 
300mila kmq –) mantiene un esercito di “armati” di circa due 
milioni di individui, spendendo annualmente più di 70 milioni 
di dollari, in pratica una volta e mezzo la manovra di Tremonti. 
Gli Stati Uniti che sono gli Stati Uniti mettono in armi un milione 
e mezzo di uomini, ma spendono quasi 700 milioni di dollari 
l’anno (quindici manovre tremontiane)!
La Padania, inutile tornarci su, ma repetita juvant, non esiste 
come territorio regionale ben definito, essendo genericamente 
e ipoteticamente “la valle del Po”. Perciò Varese, che a detta 
di molti ne sarebbe il cuore, non ne fa parte. Se mai, come già 
s’è avuto modo di rilevare, è Olonia, Ticinia, Prealpinia… Per chi 
lotterà – e forse morirà, ma tutti gli auguriamo di no – il “buon” 
segretario    Canton?
Se si vuole giocare agli indiani e ai cowboy, dunque, si giochi. 
Ma stiamo attenti, perché ci si può fare male.
Ultimissima (scherzosa) considerazione: a Garibaldi, un secolo 
e mezzo fa, per cominciare a fare l’Italia bastarono mille uo-
mini. Per disfarla a Bossi & C. ne servono milioni. Potenza dei 
tempi e, forse, dello sviluppo demografico.
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L’ESERCITO PADANO
Paradosso per paradosso: un po’ di conti sui 
propositi guerreschi del Carroccio  
di Maniglio Botti



Indubbiamente le tradizioni, le radici comuni, il senso d’apparte-
nenza ad una comunità sono valori importanti; negli ultimi lustri 

un’unica parte politica – la Lega – si è impossessata a piene mani 
del territorio e ne ha fatto la propria bandiera, l’elemento carat-
terizzante e qualificante del proprio agire.  Le altre forze politiche 
cittadine  hanno, in silenzio e nei fatti, accettato questo monopolio; 
si sono ritirate in buon ordine; anzi in alcuni casi, per una sorta di 
incomprensibile senso del “bastian contrario”, hanno assunto po-
sizioni di netta chiusura, rifiutando come valori l’appartenenza e le 
tradizioni. Così se una parte si esprimeva in dialetto, l’altra esaltava 
l’italiano aulico, dimenticando che, nel chiuso della propria casa, la 
parlata bosina non costituiva certo l’eccezione. Il territorio, la cultu-
ra locale, le nostre eccellenze non sono esclusiva di una parte. Esi-
stevano da ben prima della Lega ed esisteranno ben dopo la Lega. 
Mi hanno sempre affascinato le ricerche storiche, specie quelle 
locali legate a fatti, luoghi e personaggi del nostro territorio. Una fi-
gura in particolare ha sempre destato il mio interesse; un uomo che 
racchiudeva in sé quello che era il comune sentire dei varesini, ca-
paci di anteporre alle partigianerie e agli interessi personali l’amore 
e lo sviluppo della propria città. E come spesso accade, quando si 
è capaci di costruire ponti anziché steccati,  il risultato finale delle 
attività di tali uomini è quello di riuscire ad incidere veramente sul 
territorio, lasciando segni tangibili e concreti, non legati allo spazio 
temporale di un effimero mandato elettorale. Mi riferisco a Gio-
vanni Bagaini (1865 -1940), il fondatore della Cronaca Prealpina, 
divenuta poi La Prealpina. Personaggio simbolo, il Bagaini,  di anni  
ricchi di fermenti, che videro lo sviluppo di Varese “Città Giardino”, 
con le sue grandi opere, i grandi alberghi, la funivia, i tram, l’ippo-
dromo, eccetera. Varese, una piccola città di ventimila abitanti, ma 
che fu capace di assumere una rilevanza nazionale  e la dignità di 
capoluogo di provincia. A ciò contribuirono in molti, varesini orgo-
gliosi d’esserlo, di diversa estrazione e cultura; di diverse opinioni, 
progressisti e conservatori, garibaldini e monarchici, moderati e 
giacobini. Uomini e donne di idee diverse, ma che si confrontavano 
e discutevano sul futuro e sul bene della loro città. Leggevo che il 
Bagaini era solito ritrovarsi con i suoi solidali al bar del Corso e lì 
discutere di come rendere Varese una città viva e bella. 

D’altra canto la Cronaca Prealpina fu fondata con l’obbiettivo di 
“dar conto – sono parole del Bagaini – di fatti e fatterelli della plaga 
varesina, ma anche di partecipare attivamente alla promozione del-
le attività che avrebbero potuto far progredire la comunità locale”; 
il tutto “senza essere emanazione assoluta di un partito o di una 
casta”. Giusto cent’anni fa, nel marzo 1911, il Bagaini e con lui  altri 
varesini, attivissimi in quegli anni – il  Macchi, il Garoni, il Talamona 
e molti ancora –  diedero vita ad un’associazione di promozione 
sociale e turistica – Varisium Floreat – proprio per animare cultu-
ralmente la vita cittadina, esaltandone le peculiarità e le tradizioni 
locali. L’associazione fu molto presente negli anni antecedenti la 
Grande Guerra organizzando eventi culturali e ludici che videro il 
coinvolgimento volontario di moltissimi varesini. Ora, ne ho già scrit-
to su un precedente numero del nostro giornale, Floreat rinasce e 
rifiorisce proprio con l’intento di valorizzare ed evidenziare le eccel-
lenze e le peculiarità del nostro territorio. Eccellenze che possono 
essere ambientali, ma anche culturali, architettoniche, umane e 
sportive. Di associazioni, è bene dirlo,  è pieno il mondo; è piena la 
città. I ventuno soci rifondatori di Floreat – tutti toccati positivamen-
te dall’esperienza umana vissuta nei mesi scorsi nella Lista civica 
Varese&Luisa – vogliono riproporre lo spirito che animò il Bagaini 
e i suoi amici:  la“bellezza” di Varese nelle sue differenti forme - 
ambiente, arte, cultura, socialità - e l’apertura a tutti. Venerdì 21 
ottobre Floreat ha iniziato ufficialmente e pubblicamente la propria 
attività con la promozione della poesia e della musica. Cornice della 
serata è stato il salotto buono della città, il  Salone Estense, messo 
a disposizione dal sindaco con un bel gesto lungimirante e collabo-
rativo. Il poeta varesino Enzo Di Maro ha presentato la sua nuova 
raccolta di liriche, mentre l’orchestra giovanile di Varese, diretta da 
Lucia De Giorgi, ha dilettato il pubblico con il suo ricco repertorio. 
Due realtà locali, due eccellenze del territorio come biglietto da 
visita per un’associazione, Floreat, che vuole aprirsi a tutti , che 
non vuole essere di nicchia, ma bensì portare anche argomenti di 
nicchia alla portata di tutti, con il contributo di tutti. Si è partiti dalla 
poesia e dalla musica; poi si andrà a scoprire il bello che c’è nel 
nostro territorio e tra la nostra gente, nel quotidiano e nel nascosto, 
nell’esistente e in ciò che costruiremo a partire dal presente. Si vuo-
le che tutti i cittadini conoscano le eccellenze locali che ci circonda-
no in modo semplice e immediato, riscoprendo quei valori e quella 
semplicità che erano i caratteri distintivi del Bagaini e dei suoi amici 
seduti al bar Centrale del Corso a disegnare il futuro di una città 
forte delle sue tradizioni, ma aperta a tutti e al mondo intero, con i 
piedi nel passato, ma lo sguardo  ben dritto al futuro.
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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:
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