
Ne avremmo tutti molto volentieri fatto a meno. Ma quando ci 
si rompe una gamba è indispensabile andare all’ospedale 

e sopportare, come minimo, una bella ingessatura. E così la 
manovra varata all’inizio di dicembre dal governo presieduto da 
Mario Monti è una medicina molto amara per affrontare le gravi 
malattie della situazione economica italiana: un altissimo debito 
pubblico, una sostanziale stagnazione, una perdita di competi-
tività, una disoccupazione crescente in particolare per i giovani 
e per il Mezzogiorno. Con in più il fatto che da almeno venti anni 
mancava una seria politica economica: la logica dei veti, della 
difesa dell’esistente, della mancanza di progettualità hanno coin-
volto sia, e per più tempo, i governi di centro-destra, sia quelli di 
centro-sinistra. Monti ha presentato i provvedimenti come indi-
spensabili a salvare l’Italia. Un’affermazione certamente enfati-
ca, ma purtroppo realistica dato che a metà novembre l’Italia ha 
rischiato concretamente di sprofondare in una gravissima crisi 
finanziaria con conseguenze difficilmente immaginabili, ma sicu-
ramente devastanti per l’intera società. Basti solo ricordare che 
senza il periodico ricorso ai mercati finanziari l’Italia dovrebbe 
sospendere il pagamento delle pensioni e degli stipendi ai dipen-
denti pubblici. E a metà novembre si sono pagati tassi altissimi 
pur di collocare nuovi titoli di Stato. Quindi la manovra varata dal 
Governo Monti era indispensabile sotto il profilo finanziario per 
dare fiducia sulla volontà dell’Italia di affrontare e risolvere i pro-
pri nodi strutturali. Ma pur nella fretta e nella necessità di fare 
presto la filosofia che ha ispirato i provvedimenti è stata quella 
di accompagnare ai soliti e inevitabili aumenti delle imposte 
anche interventi di carattere strutturale destinati a modificare le 
tendenze in atto, quelle tendenze che hanno portato negli ultimi 
anni a una crescita incontrollata della spesa pubblica.
In questa prospettiva il governo ha varato una drastica riforma 
delle pensioni che tuttavia è soprattutto figlia della mancata 
volontà dei governi precedenti di intervenire in questo settore. 
“Il costo della politica – ha notato più volte Mario Monti – non 
è solo quello di stipendi, privilegi ed auto blu per i politici, ma è 
soprattutto nella volontà dimostrata negli ultimi anni di compiere 
delle scelte motivate solo dalla breve prospettiva elettorale”.
Le pensioni sono infatti uno di quei temi in cui bisogna avere 

la vista lunga perché 
sono uno dei maggiori 
capitoli di spesa pubbli-
ca, perché condiziona-
no le scelte individuali, 
perché dipendono 
dalle tendenze demo-
grafiche che vedono, 
fortunatamente, un 
progressivo allungar-
si della speranza di 
vita. Per mantenere 
le proprie promesse e per essere sostenibile a lungo termine 
un sistema pensionistico deve costantemente essere adeguato 
alla realtà. E questo vuol dire, in pratica, che l’Italia non può più 
permettersi di lasciare andare in pensione persone all’età media 
(ultimi dati INPS) di 58 anni, deve rivedere la formula delle pen-
sioni di anzianità, deve modificare i sistemi di calcolo. 
Se l’innalzamento dell’età pensionabile appare doveroso, ci sono 
tuttavia altri aspetti degli interventi del governo che sollevano più 
di una legittima perplessità. Primo fra tutti la sospensione dell’in-
dicizzazione delle pensioni con la sola salvaguardia di quelle fino 
a due volte il minino (poco meno di mille euro). È un intervento 
che per una pensione di millecinquecento euro, già al di sopra 
della media, vuol dire un onere di circa trenta euro al mese: una 
cifra comunque significativa per un reddito basso. Si sarebbe po-
tuto farne a meno? Probabilmente sì, magari intervenendo sulle 
aliquote delle imposte dirette, anche per evitare le facili critiche 
ad una misura sicuramente impopolare.
Nel suo complesso tuttavia la manovra appare necessariamente 
pesante, ma sostanzialmente equilibrata. Anche se mancano 
molte cose: le dismissioni del patrimonio pubblico per abbassare 
il debito, le liberalizzazioni vere delle professioni, i tagli sostan-
ziali all’apparato pubblico e alle connesse prebende, così come 
gli interventi sul mercato del lavoro e per il Mezzogiorno.  
Le critiche ad una manovra di questo tipo sono inevitabili ed in 
alcuni casi doverose: anche se stupisce che le critiche più aspre 
arrivino proprio da alcuni politici che erano al Governo fino a ieri 
e che sono stati, oggettivamente, i primi responsabili del disse-
sto che rischiava di travolgere il Paese. 
Il primo obiettivo di Monti sembra comunque essere stato 
raggiunto: sui mercati finanziari si sono viste subito quotazioni 
più realistiche per i titoli italiani. Se anche l’Europa farà la sua 
parte forse potremmo dire di aver messo alle spalle la fase più 
pericolosa della crisi.

Poteva essere meno amara la medicina che il “governo 
tecnico” ha prescritto agli italiani? Chi lo afferma continua 

a sottovalutare le conseguenze di una crisi devastante che 

iniziata nel 2008 negli Stati Uniti sta coinvolgendo pesante-
mente l’eurozona, a cominciare dai Paesi più deboli. L’Italia si è 
trovata nell’occhio del ciclone della speculazione internazionale 
perché, pur essendo la terza economia europea e l’ottava su 
scala mondiale, è da sempre appesantita da fragilità strutturali 
e da squilibri settoriali e territoriali connessi con la nostra com-
plessa storia. L’Italia unita è stata costruita sui debiti degli stati 
preesistenti,via via aggravati dalle continue guerre, è stata mal 
governata da classi politiche generalmente mediocri e da una 
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burocrazia pletorica e scarsamente efficiente.
Il “boom” economico del secondo dopoguerra è il risultato 
dell’aiuto americano e dell’apertura della nostra economia ai 
mercati mondiali ed è stato accompagnato dalla realizzazio-
ne ritardata di un sistema di assistenza sociale costituito sul 
debito: gli italiani hanno potuto fruire di pensioni e di servizi 
sanitari senza aver versato contributi adeguati e addebitandone 
il costo alle future generazioni. Le spesa pubblica non è mai 
stata correlata all’entrata: nessuna famiglia può vivere a lungo 
al di sopra delle sue possibilità, per di più con una distribuzione 
della ricchezza sempre più ineguale.
La speculazione ha  individuato nei nostri “bond”, i prestiti con 
cui fronteggiamo l’enorme debito pari a 1,9 trilioni di euro, il 
punto di vulnerabilità, facendo aumentare l’onere gravosissimo 
degli interessi pagati e mettendo in crisi di liquidità le banche 
che ne posseggono in abbondanza ma non sono più graditi dai 
mercati. Sopravviviamo grazie all’aiuto della Banca Comune 
Europea ma l’Italia è troppo importante sia per poter essere ab-
bandonata a sé stessa che per essere salvata dagli altri Paesi: 
dobbiamo farcela da soli.
Se non riusciamo a fronteggiare la crisi anche il sistema euro-
peo salta e il ritorno al passato avrebbe un effetto devastante; 
ci troveremmo con una lira svalutata e con un debito più che 
doppio. L’alternativa della “secessione” sarebbe un ritorno, pe-
raltro impossibile, ad un passato di “piccole patrie” incapaci di 
affrontare le sfide della globalizzazione e caratterizzato da una 
situazione di miseria generalizzata e di autoritarismo (a cavallo 
tra l’Ottocento e il Novecento più di venti milioni di italiani han-
no dovuto emigrare in tutto il mondo per trovare pane e lavoro).

I provvedimenti disposti dal varesino Mario Monti sono indub-
biamente pesanti gravando con nuove tasse sui cittadini e ridu-
cendo alcuni essenziali servizi pubblici; presentano però due 
importanti novità: sono strutturali, cioè servono per rimettere 
in carreggiata i bilanci pubblici anche per l’avvenire e spostano 
l’imposizione fiscale dalle persone alle proprietà.
Si poteva fare di più e di meglio? Certamente sì, ma il governo 
era sotto ricatto di una catastrofe e aveva la disponibilità di una 
manciata di giorni. L’impegno però non finisce qui anche se 
trova un limite obiettivo nello scarso orizzonte temporale che 
i partiti lasceranno a Monti.  Che ha provveduto a significativi 
provvedimenti per ridurre i costi della politica, per snellire la 
burocrazia, per sostenere le dimensioni delle nostre (piccole) 
imprese, per ridefinire le competenze e le attribuzioni di organi 
statali e locali (come le Provincie) impegnandosi inoltre ad am-
pliare il “welfare” per poter dare un contributo base ai giovani 
che non trovano lavoro e agli anziani che l’hanno perso.
Non piace a nessun pagare le tasse, le proteste si possono 
comprendere ma non da parte di quelle forze politiche che sin 
qui hanno mistificato la realtà per venderci dei sogni irrea-
lizzabili e neppure dalle non poche associazioni sindacali e 
professionali che si sono preoccupate di difendere i già protetti, 
disinteressandosi di chi era fuori dal sistema.
Si chiude una fase della nostra storia, dovremo abituarci ad 
uno stile di vita più sobrio, ma salvaguardiamo quanto hanno 
costruito, in termini di progresso economico e democratico,  
quattro generazioni di italiani, per salvare il futuro del nostro 
Paese, dell’Europa non più divisa da rivalità nazionalistiche e 
delle future generazioni. 

Le lacrime, storiche lacrime d’un ministro  donna, hanno  
tenuto a battesimo il difficile debutto del governo Monti alla 

prova della manovra. Tutto forse si sarebbe aspettato il profes-
sore dall’aria mitteleuropea - sottolineata in positivo da uno 
dei  predecessori, Amato - ma non la commozione di quel suo 
ministro che con estrema chiarezza stava illustrando alla stam-
pa le difficoltà dei meccanismi di aggiustamento del sistema 
pensionistico. Elsa  Fornero, docente universitaria e  ministro 
del Welfare, è caduta sulla parola sacrificio: e ha buttato lacri-
me vere, ha cercato il fazzoletto, la parola spezzata in gola, i 
begli occhi intelligenti doppiamente smarriti nel viso garbato e 
leale, per lo scivolone emotivo e il disturbo dato al premier e ai 
colleghi. Ma, apriamo una parentesi retorica, può piangere un 
ministro nell’ufficialità delle sue funzioni?
Certo è successo, anche di recente: ricordiamo le lacrime della 
Prestigiacomo, per esempio. 
Ma ci sembravano altre lacrime, chiusa parentesi.
S’è detto per quel sacrificio richiesto: di chi avendo il potere di 
fare del bene è invece costretto a castigare, a domandare  a 
chi già si è troppo domandato,  a spiegare che se così non si 
fa si va sotto. E questo è certo il principale motivo della com-
mozione. Ma il ministro ci è parso anche stanco, il viso tirato. 
E non per il lifting. Il governo Monti  ci ha  finalmente  liberati 
anche da  zigomi gonfi, labbra a canotto, nasi e occhi rifatti. E 
ha chiesto  ai suoi membri ritmi intensi, una dedizione totale al 
capezzale di un Paese in grave pericolo e sguardo sincero per 
guardare diritto e davanti a sé.
Le rughe vere  della Fornero parlavano di ore di sonno perse, di 

impegni di  donna 
cancellati, e 
rivelavano il segno 
di una dignità, di 
una umanità e 
autenticità  dive-
nute  merci ormai 
rare in certi alti 
consessi.
Quando  Monti 
ha accettato 
l’incarico - cosa 
da far  tremare 
i polsi, qualcuno ha detto - con l’orgoglio di poterci aiutare ad 
essere   tutti più orgogliosi del nostro  Paese di fronte al mondo, 
ha sottolineato, non  era una qualunque battuta, la bellezza 
della giornata. Perché era la visione di uno sguardo  limpido. A 
noi pare che anche le inattese lacrime della Fornero segnino 
l’inizio di una nuova vita politica, di un’aria più pulita, di un cielo 
migliore. Dopo anni di orizzonti nebbiosi di questo avevamo 
bisogno, d’un lavacro sincero.
Ricordate la pioggia benefica sul  lazzaretto nei  Promessi 
Sposi?  
Avvertiamo tutti  la necessità  di sperare, di guardare finalmen-
te ad  altri valori.
E la smetta qualcuno di tirar  fuori  finti rimedi per un ‘Italia 
che “è finita”,  rispolverando  le oasi di  pollai paesani  ancora 
imbrattati dal becchime di chi ci ha razzolato. Chi ha guidato 
quella locomotiva ferma sull’orlo dell’abisso, che finalmente 
qualcuno ha accettato di condurre, impegnandosi  a tenere il 
comando con polso fermo tra  le proprie mani? Chi l’ha portata 
sul binario sbagliato? La storia di questi anni non è scesa su di 
noi come il deus ex machina, qualcuno  l’ha indirizzata con le  
proprie scelte o negligenze, con la promozione,  o l’asseconda-
mento  colpevole, di una politica svenduta all’ interesse e alla  
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LE LACRIME DELLA DIGNITÀ
La donna-ministro che si commuove, 
lo Stato che si umanizza  
di Luisa Negri 



Ogni anno Il Sole 24 Ore prima di Natale stila, sulla base di  
accurati controlli di dati ufficiali, la classifica  della vivibi-

lità  delle province italiane. Bologna e Alto Adige  da tempo si  
contendono lo scudetto e da tempo la nostra cara Varese  non 
affiora più,  almeno  nelle vicinanze dei quartieri   alti della clas-
sifica  nazionale,  pur presentando alcune situazioni abbastan-
za soddisfacenti. Come è già accaduto in passato, quest’anno  
pure  in tema di  sicurezza della popolazione  il nostro territorio 
non ha brillato e   solamente grazie al Sole 24 Ore abbiamo po-
tuto sapere  che  i nostri quieti luoghi sono il paese del Bengodi  
di ladri  e scippatori, mentre non mancano  i rapinatori che visi-
tano  quantità di supermercati, uffici postali, banche, vecchiette  
e benzinai dove però i bottini sono sempre più magri per l’uso 
ampio di bancomat da parte degli automobilisti.
Alcune notizie precise sulla “Varese nera”  per la verità arrivano 
anche   dall’apertura dell’anno giudiziario: durante la cerimonia 

infatti  si viene a  sapere qualcosa di più preciso sul numero di 
reati commessi a danno dei cittadini.
In  sostanza si può tranquillamente affermare che la sicurezza  
dei varesini è una chimera, come nel resto dell’Italia. Se le forze 
dell’ordine  disponessero di uomini e mezzi in misura decente 
certamente  i  bilanci annuali  sarebbero meno angoscianti, ma 
mancherebbe  comunque di piena efficacia l’azione di preven-
zione e repressione dei reati  a causa di leggi  fatte nel segno 
della imperante cultura della redenzione anche di criminali in-
calliti o di autori di delitti efferati. Cultura che purtroppo a volte 
ha avuto addirittura magistrati come interpreti d’avanguardia.
Una informazione, mirata  e ripetuta nel tempo, sulla marea di 
furti nelle case o delle auto dovrebbe indurre i cittadini a una 
maggiore attenzione, ma se si viene a sapere solo dal parroco 
che l’intero  quartiere è stato  preso di mira dai ladri non si può 
parlare di città organizzata, sicura e tranquilla.
Se poi si snobba l’onda di incendi, saccheggi  e danneggiamen-
ti  che dal Sud della provincia sta   risalendo verso le nostre 
zone  allora dovremo mettere al passivo del nostro bilancio di 
cittadini per bene anche la presenza, a volte feroce, della mala-
vita organizzata. Ma  vedrete che le istituzioni  si affretteranno 
a sostenere che il nostro territorio può vantare una apprezzabi-
le sicurezza.

demagogia a  prezzi di saldo. Ma l’Italia no, l’Italia non è finita.
E  le lacrime del ministro sono  il sentimento sofferto di  un  
sentire civile, responsabile, e insieme, garbato, umile - sì umile 
- cioè scevro da  beffarde sicumere, da ridicoli e non onorabili 
patti  che  hanno tenuto il Paese  in scacco, non solo  psicolo-
gico, per anni, con le conseguenze che sappiamo. Fornero si è 
scusata con Monti, il premier l’ha rassicurata, ha preso lui la 
parola, le ha detto: commuoviti pure però correggimi. E ha con-
tinuato con l’aria di un professore dai capelli  bianchi che vuole 
bene alla sua scuola, che sa  che gli esami non finiscono mai 
e  le delusioni non sono ammesse, soprattutto se provengono 
da chi sta seduto in cattedra. Nello stesso incontro ha comuni-
cato la sua rinuncia al compenso economico  per quell’incarico 
difficile  che non ha declinato, di premier e anche di ministro 
dell’economia .  
Rinuncia e buon esempio,  speranza, sfida del domani, orgoglio 
del proprio Paese  e umiltà nel servizio, da ministri veri. Sono 
i valori messi avanti da questo nuovo governo che guarda  a 
noi, ma all’intera Europa, con occhio di assoluta responsabilità.  

Non erano queste le parole  che aspettavamo di sentirci dire da 
qualcuno?
A noi sembra che anche  il Paese  debba allora fare squa-
dra, recuperando  il proprio orgoglio, dando una picconata a 
quell’immagine di italiani furbetti e individualisti, di incurabili  
cicale che gli stranieri tanto si divertono a cucirci addosso. 
Non abbiamo ancora dimenticato l’inopportuna, superficiale  
strizzatina d’occhi di monsieur Sarkozy alla Cancelliera, non ci è 
piaciuta e non la dimenticheremo.
L’avviso suonava tanto più stonato  non arrivando dal  pulpito 
giusto.
Gli   italiani in verità sono - noi italiani siamo -  ben altro, come  
Monti sta provando a fare intendere  al mondo, oltre che  ai di-
retti interessati. I momenti più duri della nostra storia, facciamo 
mente locale,  sono quelli che abbiamo saputo meglio affron-
tare, vincendo l’idea di chi guardava all’Italia come  a un paese  
diviso e deriso. È l’ora di ricominciare  a scommettere su noi 
stessi. Con umiltà,  partendo anche dalle richieste di sacrifici e 
dalle lacrime di un ministro. 

Dieci anni fa apparve in libreria “Varese, storia millenaria” un 
elegante libro cartonato a tiratura limitata, in cofanetto, con 

ricco materiale iconografico: era il primo volume della collana 
“Varesini illustri” fortemente voluto da Luigi Orrigoni, nell’ambi-
to del suo impegno volto a promuovere la cultura. 
Luigi Ambrosoli, studioso di storia e di arte, dipana la storia 
della città di Varese in duecento pagine di una lettura accatti-
vante, coinvolgente. Oltre un terzo delle quali dedicate all’arco 
temporale che va da fine Settecento ai giorni nostri, in confor-
mità alla passione dell’autore per il Risorgimento, periodo in 
cui si sono gettate le fondamenta delle istituzioni e delle trame 
socio-culturali che spiegano ogni elemento della nostra quoti-
dianità; ma l’incipit della “Storia” sono gli insediamenti sull’I-
solino Virginia, datati cinquemila anni fa, quando il pleistocene 

era ormai terminato, e gli altri insediamenti della preistoria nel 
nostro territorio, poi, dopo un excursus nell’età romana medioe-
vale e moderna, si approda ai temi più recenti sino alla contem-
poraneità. 
Anche se si legge “come un romanzo”,  il volume è un libro 
di storia, costruito tra archivio e biblioteca, documentato e 
oggettivo, utile a studenti e studiosi e,  poiché gli storici amano 
i manuali dalle vesti severe e poco sontuose, attenti come sono 
più alla sostanza più che all’apparenza, si è sentita l’esigenza 
di rieditarlo rendendolo più maneggevole, più fruibile, in parti-
colare per gli studenti che - è consolidato - amano le edizioni 
tascabili e poco costose. Ecco così il nuovo volume, dalla nuova 
veste grafica, con un nuovo titolo, “Storia di Varese” semplice-
mente, e non più “storia millenaria”, ricco di trecento pagine 
rivisitate, privato di una parte dell’impianto iconografico e di 
alcune imprecisioni presenti nel testo precedente. 
L’idea di una storia della sua città era venuta ad Ambrosoli, 
nato e vissuto a Varese, per raccontare le tracce del passato 
che costantemente segnavano la sua esistenza quotidiana di 
cittadino attivo nella vita culturale e amministrativa, di ‘pedo-
ne’ curioso  indagatore di ogni palazzo monumento sasso che 
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incontrava nel suo percorrere la città in lungo e in largo, di 
studioso e di docente avvezzo a chiedersi il perché di ogni cosa, 
a porsi domande su “cosa-è-accaduto-prima” e ha determinato 
“ciò-che-c’è- adesso”. Come docente universitario, e ancor pri-
ma come professore in vari istituti della città, aveva approfon-
dito temi inerenti al Risorgimento – con  particolare attenzione 
alla figura di Carlo Cattaneo –, alla storia moderna, alla storia 
delle istituzioni scolastiche e alle problematiche educative in 
Italia dopo l’unificazione, sempre confermato dalla convinzione 
che, avendo il privilegio di poter studiare e scrivere, doveva me-
diare la sua cultura e sapienza come un servizio alla collettività.
Nel convinto, costante impegno culturale e civile, nella dimen-
sione distaccata quasi asettica dell’indagare, nell’affrontare 
fatti e personaggi sottolineando i valori etici che scopriva man 
mano, si avverte l’influenza di Chabod, maestro di storia e di 
vita, fiero assertore di una visione liberale e laica della storia. 
Così si leggono con piacere le pagine sul 1848 a Varese, si 
legge della visita del Re Vittorio Emanuele II all’indomani di Vil-
lafranca, accolto con “entusiasmo ed esultanza” dalla popola-
zione e “anche dal clero… che confermava di essere mosso da 
sentimenti liberali e patriottici”,  si  ripercorrono le altre tappe 
della costituzione dello stato unitario nel tempo, si leggono le 
note sui mali del centralismo che emerge quando indaga su 
Ferrari e Cattaneo: la stesura è attuata ‘freddamente’, senza 
pregiudizi  e senza ‘partecipare emotivamente’  o lasciar tra-
sparire la passione personale politica. Obiettività storica quanto 
mai rara. 
Si colgono con particolare interesse le sottolineature del 

costante rapporto tra la 
storia locale e la storia 
nazionale, generale:  
Varese è terra di uomini 
illustri come il giurista 
Brusa, i medici e scien-
ziati Golgi, Bizzozero, 
Riva Rocci, Monti, Maggi, 
gli ingegneri Speroni 
e Adamoli, i militari di 
carriera Pedotti, Viganò, 
Albricci: questa diffusio-
ne del ceto intellettuale si 
spiega tenendo conto del-
la collocazione geografica 
della città, se si accetta 
l’ipotesi secondo cui nel 
secolo passato si era più 
propensi agli studi  nelle zone pedemontane che nelle zone di 
pianura dove abbondava il lavoro agricolo e imprenditoriale che 
sottraeva uomini e “cervelli” allo studio. Così proprio a Varese 
si è raggiunto l’obiettivo di creare un paese liberale calato nella 
struttura costituzionale offerta dallo Statuto Albertino. Con al-
trettanto interesse si annota la competente indagine sulle scuo-
le, cui Luigi Ambrosoli, educatore e pedagogista, dedica ampio 
spazio, o l’analisi delle testate giornalistiche presenti in città, 
specchio costante dell’opinione pubblica. Un testo piacevole di 
cui parlare. Possibilmente dopo averlo letto. 

4

Radio Missione Francescana

Il  settimanale del territorio varesino è online! 
Visita il sito 

www.rmfonline.it 
per leggere la versione completa.

Attualità
FARE SQUADRA COME AI 
TEMPI DI BORGHI E ARCARI
Sport, economia e politica: il ricordo 
del passato e l’auspicio per il futuro
di Costante Portatadino

Società
IL PRETE CHE CELEBRA LE POVERTÀ
Don Mandelli incontra quella degli anziani, 
dopo averne conosciute molte altre
di Luisa Oprandi

Ambiente
SCEGLIAMO: O LA SALUTE 
O IL CONSUMO
Contro l’inquinamento serve una 
diversa cultura dell’uomo e della 
città: a Varese se ne è convinti?
di Daniele Zanzi

Attualità
VIAGGIO TRA I PATRIMONI 
DELL’UMANITÀ
Un appassionante libro di Carlo Meazza, 
cronista-fotografo in giro per la Lombardia   
di Cesare Chiericati

Cultura
ORNELLA, LA RAGAZZA DELLA 
CANZONE ITALIANA
Nella sala della biblioteca di Varese, 
una città di amici, la Vanoni ha 
presentato la sua biografia
di Maniglio Botti

Divagando
L’ELEFANTE DI BREGAZZANA
Opere d’arte cimiteriali e ignoranza 
del consiglio comunale
di Ambrogio Vaghi

Lettera da Roma
COME ALL’EPOCA DI GIOVENALE
La cronaca eguale alla storia: 
l’esempio del traffico romano
di Paolo Cremonesi

Cultura
MCCARTNEY, SUGGESTIONI 
DI UN CONCERTO
Trionfo al Forum: la miglior colonna 
sonora che il pubblico potesse 
attendersi in una serata nebbiosa
di Arturo Bortoluzzi

Sarò breve
IL CAMBIAMENTO
di Pipino

Storia
IL CAUDILLO E L’IMBARAZZO 
SPAGNOLO
di Franco Giannantoni

Società
E IO CHI SONO?  
di Romolo Vitelli

Libri
LA PAROLA OLTRE IL LIMITE
di Clara Castaldo

Sport
CALCIATORI E FURFANTI
di Ettore Pagani

Chiesa
STORIA E ATTUALITÀ DI LUCIA
di Chiara Ambrosioni

Chiesa
RALLEGRATI, PIENA DI GRAZIA
di Massimo Crespi

Inoltre su www.rmfonline.it di questa settimana:


