
Una grande folla, la meditazione, il pregare. Quest’anno 
come l’anno scorso. Il palasport di Masnago si riempie per 

la Madonna di Medjugorie. Migliaia di fedeli, molti che tornano 
dove già erano stati, non pochi che fanno per la prima volta la 
conoscenza del mistero mariano in uno scenario così singolare. 
C’è chi s’è recato più volte in Erzegovina, sul luogo delle appa-
rizioni; e chi sta pensando d’andarci, convinto della ricchezza 
d’una tale esperienza. Ma c’è anche chi non appartiene a 
nessuna delle due categorie, è lì perché ve lo ha trasportato il 
richiamo del mistero. Della spiritualità. Della ricerca.
Circola la domanda individuale più ovvia, sulle gradinate e nel 
parquet attorno al palco delle testimonianze: che cosa vorresti 
chiedere alla Madonna? Circola la risposta collettiva meno 
prevista: dove abbiamo sbagliato e perché. Eccolo, il tormento 
che oggi ci scorta e mette in dubbio la capacità di riscatto dal 
disagio socio-economico: fatichiamo a capire dove sta l’errore. 
Siamo confusi al punto da parlare di società e di economia 
davanti alla Madonna, con naturalezza. Non dovremmo farlo? 
Ma perché non trasferire nella presenza collettiva d’un incontro 
di fede l’angoscia laica che ci ha preso e non se ne va? Perché 
non attribuire al sacro un ruolo d’accoglienza, di consolazione, 
di speranza anche a quello che, almeno all’apparenza, non 
rappresenta alcuna sacralità?
Un momento d’unione. Anche e soprattutto d’unione. Medju-
gorie rappresenta questo, agli occhi di ciascuno, fedele e non 

fedele. Cioè il bene comunitario, che ormai e spesso sembra 
sfuggirci, e riagguantarlo costituisce il miracolo vero. È come se 
Medjugorie riaccendesse una sensibilità popolare, intima e con-
divisa insieme; come se indicasse un appiglio allo scivolamento 
verso l’abisso; come se chiarisse il molto che appariva oscuro. 
Paradossalmente Medjugorie, così proiettata verso il cielo, ri-
conduce a terra. Al realismo d’ogni giorno, all’umiltà necessaria 
a comprenderlo, all’ammissione dell’inadeguatezza individuale. 
Ci vorrebbe un maggior numero d’occasioni eguali a quella che 
ha vissuto Varese nei giorni scorsi. In fondo, come scriveva il 
grande tragico greco Eschilo, il divino è senza sforzo, basta 
convincersi che non siamo noi a dover salire fino al cielo, ma è 
il cielo che ama chinarsi pietosamente su di noi. Dovremmo più 
spesso guardare in basso, anziché in alto, così da avere l’oppor-
tunità di conoscerlo per davvero.

In Europa la politica vive un paradosso: mentre la crisi econo-
mica è stata provocata dalla libertà sfrenata e senza regole 

della speculazione finanziaria, l’opinione pubblica si volge al 
centro-destra e non si fida del centro-sinistra che storicamente 
ha tagliato le unghie al capitalismo. In Spagna il governo socia-
lista di Zapatero ha perso le elezioni perché ha sottovalutato 
la crisi economica e si è caratterizzato per il libertinismo con 
cui ha affrontato presunti diritti civili che sono soltanto delle 
aspirazioni, dei desideri di una infima minoranza, trascurando 
la condizione generale dei cittadini (vi sono cinque milioni di di-
soccupati). Anche in Italia il governo Monti, che suscita aspetta-
tive positive, si può annoverare come un governo conservatore 
illuminato.
Perché questa discrepanza?
La ragione sta nel fatto che i partiti socialdemocratici e social-

cristiani non dispongono più di soluzioni valide come quelle 
che avevano salvato il mondo dalla depressione economica 
del 1929. Infatti le teorie Keynesiane del “deficit-spending” e 
quelle di Beveridge sull’ampliamento del “Welfare State” sono 
divenute di difficile applicazione: gli Stati sono troppo indebitati 
per chiedere ulteriori prestiti che, anziché stimolare lo sviluppo, 
porterebbero al collasso i bilanci pubblici e lo “Stato di sicu-
rezza sociale” è divenuto troppo costoso (anche per l’aumento 
dell’età media della popolazione) per non dipendere da una 
elevata imposizione fiscale.
Il risultato è che sia la “destra” che la “sinistra” hanno accetta-
to la logica neo-liberista senza neppure tentare di mettere delle 
regole e dei freni agli eccessi più evidenti e l’opinione pubblica 
non riesce più a distinguere la differenza tra questa e quella.
Che fare per evitare i rischi di una polarizzazione estremistica e 
quelli di una frantumazione sociale?
Le forze democratiche progressiste devono ancora trovare 
nuove ricette per la nuova realtà globalizzata e per un mondo 
interconnesso; ricette che ovviamente non hanno nulla a che 
fare con le nostalgie della sinistra radicale che guarda ancora 
ad una “società fordista” che non esiste più.
Ciò significa che mentre la “destra”, che crede nel “lasciar fare, 
lasciar passare” e presuppone un ordine naturale del mondo, 
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STRAPOTERE DELL’ECONOMIA E 
PARADOSSO DELLA POLITICA
Siamo legati da un destino comune: il mondo sarà salvato 
dai valori, non dagl’interessi
di Camillo Massimo Fiori



non ha bisogno di 
progetto, la “sinistra” 
deve entrare nell’otti-
ca che compito della 
politica non è soltanto 
quello di gestire l’esi-
stente ma provocare il 
cambiamento. Certo, il 
programma sarà l’esi-
to di una elaborazione 

culturale degli “esperti”, ma tale impegno presuppone che vi 
sia una società democratica aperta che crede nella forza delle 
idee e che vede la politica come una risorsa etica che va oltre 
la conquista del consenso e del potere. Negli attuali partiti c’è 
invece una predilezione, non per la cultura e la ricerca e l’impe-
gno, bensì per il “fare”, il “vincere”, il “comunicare” contenuti 
che non hanno. In tal modo la politica ha il fiato corto, i risultati 
sono ambigui, perché i mezzi sono messi al posto dei fini.
Ogni giorno constatiamo la distanza tra azione pubblica ed 
etica, l’abbandono dei valori e dei principi di riferimento; in nes-
sun altro Paese democratico è potuto accadere, come in Italia, 
che nullafacenti, pregiudicati, affaristi, belle donne disinibite, 
abbiano potuto accedere in numero così rilevante nelle istitu-
zioni pubbliche. In nome della politica si sono tollerati abusi di 
ogni genere non esclusi quelli di un linguaggio volgare e scurrile 
(il linguaggio esprime ciò che siamo); così la corruzione politi-
ca è dilagata dalle istituzione nella società. Di fronte a questa 
evidenza non è più possibile la pratica della “doppia moralità”, 

tanto meno da parte dei cristiani i quali sanno che la morale è 
unica, riguarda sia la vita privata che quella pubblica e l’inte-
resse pubblico alla conoscenza prevale su quello privato alla 
riservatezza per cui i “vizi privati” non devono apparire come 
“pubbliche virtù”.
Senza principi morali cade lo spirito civico, il senso del bene 
collettivo, il concetto di uno Stato giusto al servizio dei cittadini; 
“il senso dello Stato – ha detto il Presidente Mario Monti – è la 
forza delle istituzioni che evitano la degenerazione del senso 
di famiglia in familismo, dell’appartenenza della comunità di 
origine in localismo, del senso del partito in settarismo”.
In un mondo globale le soluzioni non vanno ricercate nei 
particolarismi nazionali e negli egoismi corporativi; ciò che era 
evidente all’indomani della catastrofe della guerra e che ha 
portato all’istituzione dell’Europa unita e ad una principio di 
governo mondiale (attraverso gli accordi di Bretton Woods del 
1944 con la creazione del Fondo Monetario Internazionale e 
della Banca Mondiale), sta appannandosi nella coscienza dei 
cittadini che regrediscono nella impossibile ricerca di soluzioni 
di ripiego: la fiducia negli “uomini della provvidenza”, il rin-
chiudersi nelle piccole patrie locali, il dare la colpa a razzismi 
e a complotti esterni. Questi sono vecchi e falsi rimedi che in 
passato hanno portato allo scontro dei nazionalismi, che si è 
trasformato in una lotta generalizzata tra gli Stati e tra i sistemi 
economici (autarchia), da cui siamo faticosamente usciti dopo 
aver acquisito, sotto la guida di uomini illuminati come Roo-
sevelt, Schumann, Adenauer, De Gasperi, la coscienza della 
indivisibilità del destino di tutti gli uomini.

Di fronte ai tanti mali che affliggono la nostra società, pur 
non allontanandoci mai da una visione realistica dei proble-

mi, bisogna che ritroviamo al contempo il coraggio dell’utopia: 
per quanto riguarda noi cattolici significa rifuggire dall’idolatria 
del mercato (non esiste allo stato puro), che comporta una 
deregolamentazione generalizzata, da un impiego delle risorse 
finanziarie, che è di norma meramente speculativo, da una 
visione economica che prescindendo dall’etica si sottrae alla 
logica di un funzionamento corretto. Va privilegiato il principio 
della sostenibilità dello sviluppo; la visione globale dell’uomo 
deve comportare la promozione di tutti gli uomini e di tutto l’uo-
mo, rispettando sempre il valore incondizionato della persona 
umana e dando un senso alla sua crescita.
 Assistiamo invece ai fenomeni dell’individualismo disgregatore, 

del consumismo che è fonte di alienazione, di un diffuso ap-
piattimento culturale, al trionfo del relativismo tra i due versanti 
dello scetticismo e del fanatismo (egoismo di fondo, volontà di 
potenza), mentre l’amore reciproco non si stabilisce certo sul 
sincretismo e sull’eclettismo.
Il mondo che auspichiamo deve favorire il bene comune, che 
non è la somma dei beni individuali, incoraggiare una parteci-
pazione sempre maggiore alla res publica e tutelare e garantire 
sempre e comunque la dignità del lavoro (assicurarlo è esigen-
za primaria). Principio di gratuità e logica del dono (Benedetto 
XVI , Enciclica Caritas in veritate, cap. III), centralità della carità 
devono ispirare la nostra azione e la sobrietà contraddistingue-
re il nostro costume. L’orientamento culturale sia personalista e 
comunitario, mentre si persegue un approfondimento critico e 
valoriale della categoria della relazione. Sullo sfondo il richia-
mo al diritto naturale, che precede la volontà del popolo e nel 
rispetto dell’autonomia delle realtà temporali l’ancorarsi sem-
pre al principio di coscienza, di responsabilità. Così i cattolici, 
recuperandosi dalla diaspora, in qualunque settore militino, 
possono dimostrarsi una valida forza sociale capace di visione 
e di rete nella civiltà del dialogo, della mediazione. 

“Orgoglioso di essere varesino“. Lo ha rivendicato il Pre-
sidente del Consiglio Mario Monti nel suo discorso alla 

Camera venerdì 18 Novembre. Ed ora che sta per iniziare 
il derby tra l’esecutivo più lombardo mai varato ed il partito 
maggiormente radicato sul territorio, la Lega paradossalmente 
all’opposizione, quelle parole pronunciate a seicento chilometri 
di distanza dalla città dei laghi, fanno riflettere.
Nato nel 1943 da una famiglia milanese sfollata per la guerra, 

i primi passi del futuro premier si snodano tra il rione Sant’Am-
brogio, viale Aguggiari e le gite in bicicletta al Sacro Monte: tra i 
suoi primi ricordi i campionati mondiali di ciclismo del ’51. 
A Varese si vive bene: la città é bella, la natura affascinante; si 
respira persino un’aria vagamente europea con l’insediamento 
dell’Euratom. Buona borghesia lombarda. “A sedici anni - ha 
raccontato Monti a Stefania Rossigni de L’Espresso - mio padre 
mi portò qualche settimana prima in Unione Sovietica poi in 
America. Voleva che mi facessi una idea personale delle due 
superpotenze”.
Ottimismo pragmatico e laborioso. Gli aggettivi con cui un va-
resino d’adozione, famoso in tutt’altro campo, Dino Meneghin, 
descrive la città, si addicono all’ex Commissario Europeo per la 
concorrenza: concreta operosità, senso del dovere, cattolicesi-
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Quando si avvicinarono a Gerusalemme, verso Betfage e Beta-
nia, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei suoi discepoli e 
disse loro: “Andate nel villaggio che vi sta di fronte, e subito en-
trando in esso troverete un asinello legato, sul quale nessuno 
è mai salito. Scioglietelo e conducetelo. E se qualcuno vi dirà: 
Perché fate questo?, rispondete: Il Signore ne ha bisogno, ma lo 
rimanderà qui subito”. Andarono e trovarono un asinello legato 
vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. E alcuni dei 
presenti però dissero loro: “Che cosa fate, sciogliendo questo 
asinello?”. Ed essi risposero come aveva detto loro il Signore. 
E li lasciarono fare. Essi condussero l’asinello da Gesù, e vi 
gettarono sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra. E molti 
stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde che 
avevano tagliate dai campi. 
Quelli poi che andavano innanzi e quelli che venivano dietro 
gridavano: 
Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il regno che viene, del nostro padre Davide! 
Osanna nel più alto dei cieli! 
Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato 
ogni cosa attorno, essendo ormai l’ora tarda, uscì con i Dodici 
diretto a Betania. (Marco, capitolo 11, versetti 1-11)

Ci è mai capitato di vedere degli uomini prendere qualcosa 
che ci appartiene senza chiedercelo prima, senza avvisare, 

e portarla via? Se è successo, con tutta probabilità non ab-
biamo soltanto detto loro: “Perché fate questo?”; quasi certa-
mente, furenti, ci siamo diretti contro di loro credendoli ladri, 
interessati ad arricchirsi depredandoci, saccheggiando. Per 
esempio, pensiamo a qualcuno che “scioglie le briglie” della 
nostra automobile e la scassina; a qualcuno che salta sulla 
sella della nostra bici, del nostro motorino senza fare nessuna 

piega, scomporsi per ciò che sta facendo, ma serenamente ce 
li sottrae. Diremmo: che faccia tosta! Cercheremmo di imporci 
nel nostro diritto di possessori di beni contesi, proveremmo a 
far desistere chiunque tentasse di prenderseli, recuperandoli, 
il prima possibile. Contrariamente, nel Vangelo quei “presenti” 
descritti da Marco non si alterano nel rapportarsi coi discepoli 
mandati dal Maestro per portare via l’asinello; chiedono piutto-
sto cortesemente: “Perché fate questo?”.
Ora, scartando che gli inviati di Gesù siano dei ladri incalliti, 
così da sottrarre qualcosa all’insaputa dei legittimi proprietari, 
dobbiamo credere che i “presenti” descritti siano proprio le 
persone proprietarie dell’asinello. Ma allora, come si spiega 
l’arrendevolezza, la condiscendenza mostrata da questi, i quali 
lasciano fare? Forse conoscono quei discepoli giunti sull’uscio 
della loro casa per slegare l’asino o forse ne conoscono la 
missione e la considerano buona, da favorire, senza fare troppe 
discussioni… Non è possibile saperlo. Possibile è però credere 
che queste persone trovate dai discepoli facciano parte del 
gruppo dei “molti” che si entusiasmano per il Nazareno, gridan-
dogli: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”, e che 
non perdono l’occasione di facilitargli il compito, stendendo tut-
to ciò che riescono sulla strada dissestata su cui passa: man-
telli, fronde, fogliame, spogliando se stessi insieme alla natura, 
affinché tutto concorra a favorire Gesù. Questi padroni di cose, 
di animali che servono loro, divengono servitori che mettono a 

mo sociale secondo le declinazioni ambrosiane, amore al senso 
civico ed al bene comune che i lombardi avranno pure ereditato 
dall’impero austro ungarico ma di cui tanto si sente la mancan-
za una volta giunti nella capitale.
Doti di cui Varese é ricca e che hanno permesso anche ad altri 
concittadini di spessore di fare bene là dove sono arrivati. Ad 
un collega cui domando quale sia stato il segreto dei tanti suc-
cessi contro la criminalità organizzata che hanno caratterizzato 
la gestione Maroni al Ministro dell’Interno, risponde: “L’aver 

istituzionalizzato una riunione settimanale di lavoro cui parteci-
pavano tutti i responsabili dei vari settori, abituati sino ad allora 
ad operare in autonomia”. “Perché - replico stupito - prima non 
c’era?”. “Non ci crederai, ma nessuno ci aveva pensato”. 
Senso pratico, spirito d’iniziativa, amore per l’istituzione: non 
saranno gli unici motivi ma, in una città come Roma dove nei 
posti di lavoro statale lo sport nazionale é la lamentela fine a se 
stessa, aiutano.
 23 Gennaio 1985. Un altro varesino “doc”, Giuseppe Zamber-
letti, riconosciuto unanimemente come il “padre” della Prote-
zione Civile, ordina l’evacuazione di centomila persone dalla 
Garfagnana. I più anziani si ricorderanno ancora l’annuncio 
in diretta durante il Tguno delle 20 con tanto di foglio passato 
frettolosamente nelle mani del conduttore che, piuttosto sbi-
gottito, non poté fare altro che leggerne il contenuto. Motivo: un 
allarme terremoto lanciato dal professor Enzo Boschi. Il sisma 
poi non ci fu, ma Zamberletti dice che quell’ordine l’avrebbe 
diramato anche oggi. Forse un decisionismo del genere poteva 
salvare, anche solo poche settimane fa, diverse vite umane.
Mauro della Porta Raffo, il “gran pignolo”, dice dei suoi concit-
tadini che sono “anarchici di destra” dove “anarchico” non ha 
connotazioni politiche ma sta per una vena di sana follia che si 
traduce in soluzioni spesso imprevedibili: doti, insieme a quelle 
sopra descritte, di cui mai come di questi tempi il Premier Mario 
Monti, varesino, avrà bisogno. 
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IL SIGNORE NE HA BISOGNO
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disposizione beni i quali possono servire Cristo, senza questio-
nare, negoziare, senza protestare; ma cercando di conoscere 
cosa accade nella loro vita, volendo partecipare consapevol-
mente e con coscienza al disegno divino che li riguarda da 
vicino. Chiedono: “Che cosa fate, sciogliendo questo asinello?”. 
Chiaritelo - sembra che domandino - perché possiamo capire 
cosa vuole questo Signore! Spesso, ci è richiesto di accettare la 
sua volontà, come è espresso nella preghiera recitata a mani 
sollevate nel cielo del Padre: se non vi riusciamo festosamente, 

con gioia, possiamo farlo con il consenso dei figli riconoscenti.
Che diremo se dei discepoli inviati ci vorranno prendere qual-
cosa per la Chiesa, per darle sostegno? Sosterremo che non 
ne ha affatto bisogno? Pretenderemo che ci rimandino subito 
quella cosa appena finito di utilizzarla? Poniamo che la nostra 
station wagon, condotta dal Parroco caricandovi il sacrestano 
con tutti i chierichetti, sia l’ideale mezzo di trasporto per per-
mettere le benedizioni natalizie delle case e delle famiglie… La 
cederemo volentieri?

Con la sua divertente rubrica “Divagando”, ultimo azzecca-
tissimo acquisto della scuderia RMFonline, Ambrogio Vaghi 

ci regala sorrisi e buonumore e mi induce a un’incursione, una 
tantum, nel grande mare di errori, stupidaggini, distrazioni, 
sfortuna, creato dal pianeta giornalismo. In giorni difficili come 
quelli che stiamo vivendo fa bene poter ridere delle disgrazie 
altrui, quando sono come le nostre.
Prima dell’ultimo trasferimento in via Tamagno, avvenuto nel 
1969, la sede della Prealpina era nel Palazzo Italia, sede della 
Questura. La sala dei cronisti ospitava una colonna in legno, 
non molto alta, di buone dimensioni. La chiamavamo la colonna 
infame per una sorta di amarcord manzoniano dal momento 
che ospitava i ritagli di tutte fesserie pubblicate da noi e da altri 
giornali. Il posto d’onore fu a lungo riservato alla cronaca di una 
rapina ai danni di un tassista. Si leggeva: “Arrivati in periferia, il 
malvivente aggrediva con violenza il tassista: le grida del pove-
retto facevano accendere le luci di una villetta”. Marconi 2° era 
il lapidario commento di un lettore che avevamo disgustato ma 
fatto pure ridere.
I necrologi sono occasioni di dolore e di tristezza, ma trappole 
terribili per i giornali. Con orrore il nostro direttore Mario Lodi 

un giorno lesse che i parenti dello scomparso “ringraziavano i 
buoi amici che avrebbero partecipato alla mesta cerimonia”. 
Sarebbe stato un errore di stampa come altri se il defunto non 
fosse stato un noto macellaio.
Gianni Babini, personalità della Varese industriale, si lasciò 
convincere dall’avvocato Romano, legale simpaticissimo e di 
fama, a iscriversi all’Ordre International des Anysetiers, che 
alternava la beneficenza alla ricerca dei cibi genuini. Un club di 
grande tradizione che prevedeva una cerimonia particolare per 
accogliere i nuovi selezionatissimi soci. Sull’edizione varesi-
na del “Giorno” si poteva leggere che il momento culminante 
della intronizzazione, dunque qualcosa di veramente speciale, 
consisteva in un doppio battito di martelletto da parte del Gran 
Balì, l’avvocato Romano, sulle palle del nuovo socio. Come non 
pensare che la esse della parola spalle sia stata fatta cadere 
da un linotipista malizioso?
Raccontò Franco Di Bella nel suo interessantissimo “il Corriere 
segreto” che ci fu una reazione durissima da parte dei familiari 
quando lessero il necrologio della loro cara estinta. E non ave-
vano torto perché l’annuncio si iniziava così: “Maria Cattaneo 
non batte più”. Minacce di causa, impossibilità di una rettifica 
“Contrariamente a quanto pubblicato la signora Maria era una 
donna esemplare…”. Con gli avvocati si trovò l’accordo: nuova 
pubblicazione, gratuita, del necrologio che sarebbe cominciato 
con le tre parole omesse, “Il cuore buono di Maria Cattaneo 
non batte più”. Di Bella non ha dato notizia del temporale che 
sicuramente coinvolse tipografi e correttore di bozze.
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