
Una mostra al Palazzo Reale di Milano, beneficiario del 
virtuoso traffico d’influenza culturale esercitato dal Musée 

d’Orsay, merita la visita. S’intitola “Manet e la Parigi moder-
na”. Opere del sommo Edouard e di maestri coevi - Cezanne, 
Degas, Boldini, Monet e altri - nella Ville Lumière di Napoleone 
III ridisegnata dal barone/urbanista Haussman. Alto il pregio 
e forti le emozioni, grazie ai colori dell’empatia: è il karma del 
capolavorismo. Per il dettaglio artistico, leggete il pezzo di Paola 
Viotto. Per il resto, sentite quest’impressione (è il doveroso caso 
di parlare d’impressioni, trattandosi di Manet).
Il personaggio è rubricabile come avanguardista nel luogo dove 
viveva, nel tempo che abitava. Capiva molto, veniva capito poco. 
O punto. Ci vollero anni perché si facesse ammenda dell’errore 
d’averlo sottovalutato/ignorato. Vedeva lontano, in trasparenza, 
rischiarando le ombre con sorprendenti luci: dall’anima alla 
tavolozza. Non un cultore della bellezza, e basta. Uno scopritore 
della medesima, invece. 
Hora ruit, è dipinto sulle meridiane. A Manet piacevano. Di-
chiarava: dell’attimo che passa, bisogna catturare la poesia. 
Affidarsi a intuito, spontaneità, sentimento. Roba da rivoluzione 
del cuore universale, a mezzo secolo e più dalla rivoluzione 
ottantanovista della politica francese. Gli andò bene: non venne 
ghigliottinato, pur se dovette sopportare la tortura del dileggio. 
A nulla servirono le denunzie degli amici, per esempio Zola, 
Mallarmé, Baudelaire: guardate che abbiamo a che fare con un 
genio, sostenevano. Parole al vento: inascoltate e anch’esse 
derise dal milieu dominante.
La retromarcia si rivelò goffamente tardiva, e quasi ridicola ap-
parve l’assegnazione all’ex reietto del cavalierato della Legion 
d’onore, pur se promossa da certo Marcel Proust. Egli se ne 

adontò, ma non al punto da rifiutare un 
riconoscimento che riteneva dovuto al su-
periore spirito d’innovazione, più che alla 
sua modesta (modesta selon lui) anima 
innovatrice. La narrazione dell’epopea di 
Manet ci intriga/riguarda nella contem-
poraneità del Terzo Millennio, e qui sta il 
motivo del richiamo alla vostra attenzio-
ne. È un esempio da additare, vivificare, 
reiterare. Fa intendere che gl’incompresi 
del giacobinismo mite, i riformatori dalla 
disinteressata generosità, gl’immaginifici 
in buona fede hanno un futuro. E non solo un presente, come 
ce l’hanno i praticanti dell’obliquità, gli adepti del conformismo, 
i mediocri dell’inettitudine. La ciurma che accudisce agl’interes-
si propri, e alla quale frega zero delle collettive sorti.
Manet si sforzò di cogliere il meraviglioso che ci avvolge, e 
spesso non vediamo. Valeva/esisteva nella Parigi d’allora, vale/
esiste ovunque oggi. Anche tra di noi, in una piccola periferia 
provinciale. Il segreto è sapersi relazionare con il mito di una 
città, dato che ogni città ne possiede uno. Interpretarne il suo 
afflato epico, che non manca mai. E infine tradurlo in idee, 
progetti, opere. Pensare in grande, perciò. Ma cominciando dal 
piccolo. Dalla quotidianità che tocca ciascuno. 
Dove non si tiene una Colazione sull’erba? Dove non si scorgo-
no le acque di un Argenteuil? Dove non esiste un balcone cui 
s’affacci Berthe Morisot con un mazzo di violette? Dove non 
circola un Pifferaio, che rappresenta l’icona/spot della rasse-
gna meneghina? Circola dappertutto, viene richiesto di musiche 
incantatrici, evoca la necessità del carisma. Proprio così. Et 
Manet semper. 
Nella foto:
Édouard Manet, Il pifferaio, 1866
Olio su tela, 161 x 97 cm. Parigi, Musée d’Orsay
© René-Gabriel Ojéda / RMN-Réunion des Musées Nationaux/ 
distr. Alinari

M ilanese, sfollato a Como dopo il primo grande bombarda-
mento angloamericano di Milano nell’ottobre del 1942, 

ero ancora molto giovane quando anni dopo radio e giornali 
cominciarono a occuparsi di Busto Arsizio. Lo fecero grazie alla 
squadra di calcio della Pro Patria approdata alla serie A, tra-
guardo conquistato in quell’epoca anche da altre “piccole” del 
Nordovest lombardo come Legnano e Como, essi pure centri 
industriali di importanza nazionale. Varese in seguito avrebbe 
completato il fantastico poker.
A spiegarmi Busto Arsizio fu mio padre, uno dei dirigenti della 
più importante industria serica di Como, allora capitale del 
pregiato tessuto. “A Busto ci sono imprenditori molto preparati, 
intelligenti e coraggiosi perché il settore del cotone è molto 

difficile: dipende infatti anche da numerosi grandi interessi 
internazionali e le crisi sono più frequenti rispetto al mondo 
della seta”.
Altri aspetti della realtà bustocca li conobbi al mio arrivo a 
Varese dove scoprii anche l’esistenza di una forte ma silenziosa 
rivalità tra il capoluogo e Busto Arsizio che si traduceva in una 
netta separazione, in qualsiasi campo, tra le due comunità. 
A evitare complicazioni ci pensava l’area del Gallaratese, per 
tradizioni e lingua vicina a Varese e comunque assolutamente 
non ostile ai bustesi che, a parte il loro dialetto dalle origini ben 
diverse, si sentivano più che altro espressione di un Alto Mila-
nese appioppato ai bosini nel 1927, quando la Città Giardino 
divenne capitale di provincia.
Dopo quasi 60 anni in quasi tutti i settori delle attività non si 
registrano avvicinamenti, non dico collaborazioni, tra notevoli 
due realtà sociali e politiche come Busto e Varese; forse si è 
attenuata la rivalità, ma con una sola eccezione, peraltro esem-
plare e importantissima, lo scorrere del tempo non ha portato 
svolte dal momento che non si ricordano iniziative di rilievo tese 
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Editoriale

MANET SEMPER
Dall’arte una lezione di politica    
di Massimo Lodi

Cara Varese

LA DISARMONIA CON BUSTO ARSIZIO
Danni e rimpianti. Proviamo a rimediare
di Pier Fausto Vedani



a dare maggiore e miglio-
re consistenza a situazioni 
già di per sé di notevole 
pregio e profilo ma che 
sarebbero determinanti 
per lo sviluppo e la qualità 
della vita dei territori.
Credo sia sufficiente 
accennare a Malpensa e 
ai collegamenti per capire 
il peso che avrebbero 

avuto iniziative, progetti e comuni azioni di difesa degli interessi 
delle città se tutela e sensibilità fossero state emanazione di un 
raggruppamento politico saldamente alleato.
Continua oggi a funzionare il detto “Ognuno per sé e il Padre-
terno per tutti”: accade però che le singole coperture politiche 
siano ben diverse, più incline al sodo e ai veri interessi locali 
quella dei bustesi, consistente invece e utile come quella dei 
salotti del ‘700 quella di noi bosini, ancora in parte preda della 
grande illusione leghista e con alle spalle una storia ricca di 
pagine nere dovute a negatività di chi fu designato a rappresen-
tare la nostra comunità nelle istituzioni. 
Varese si è spenta politicamente con i problemi innescati dalla 
partitocrazia verso la fine della Prima Repubblica e il tuffo è 
continuato con lo zerismo leghista: abbiamo avuto anche non 
poche brave persone a guidarci, ma il Carroccio ci ha appiattiti 
sui suoi interessi nazionali e regionali bloccando lo sviluppo del 
nostro territorio, facendoci retrocedere anche nella quantità e 
nella qualità dei servizi.
A Busto sembra che si sia lavorato meglio, politicamente si è 
conquistato peso maggiore, l’intero Centrodestra ne ha trat-
to vantaggi non rinunciando mai a un localismo attento alle 
problematiche del territorio. Basta pensare alla delicatezza con 
la quale Milano sta cercando di introdurre la riforma sanitaria a 
Busto e Gallarate. A Varese, con una politica del silenzio che mi 
ricorda anche la viltà, hanno invece avviato la riforma azzop-
pando l’ospedale, cementificando zone urbane già asfittiche. 
Gli elettori una volta di più traditi.
Molto meglio sarebbero andate le cose se Busto e Varese aves-
sero agito di comune accordo, se gli steccati fossero stati ab-
battuti da tempo. Non accadrà nemmeno in futuro perché non 
si riflette su quanto è fiorito nel mondo delle attività imprendito-
riali, dove unendo le forze si è raggiunto un record di efficienza 

e potenza economica e sociale. Anni or sono gli industriali di 
Busto e di Varese hanno dato vita a un’unica associazione, oggi 
la terza in Italia per importanza! Si sono fatti pure una Universi-
tà di livello europeo, hanno credibilità e autorevolezza, sono un 
punto di riferimento, non solo nazionale, dei mondi del lavoro e 
della cultura. Quando venne votata l’unione delle due associa-
zioni su diverse centinaia di iscritti solo due furono contrari.
Alla guida della nuova Unione si alternano presidenti di grande 
preparazione, tutti provengono da una scuola che accoglie e fa 
crescere chi ne rispetta i valori e gli scopi. È la scuola del lavoro 
vero, dove il senso di responsabilità è un cardine fondamentale.
In passato a Varese imprenditoria e professioni hanno dato alla 
politica vere eccellenze ed è accaduto anche a Busto Arsizio, 
ma non si è pensato mai di unire le forze delle due città.
Ci si può provare. Non ci sono interessi contrastanti. E l’inizio 
di quella che potrà diventare una scelta importante abbia pure 
temi leggeri da affrontare: è fondamentale conoscersi bene e 
soprattutto darsi la mano.
Mi rendo conto che sono quasi all’utopia se penso che l’Unione 
Industriali prima di realizzare l’ateneo a Castellanza contattò 
anche il nostro Comune. Un gesto di pura diplomazia? Forse, 
ma non fu nemmeno capito come tale. D’altra parte era la Vare-
se che ostacolò l’arrivo della Facoltà di medicina da Pavia, che 
negò un premio a Ermanno Bazzocchi, genio dell’aeronautica e 
leader della Macchi, ritenuto un militarista!
Fu poi un uomo del Sud della provincia, ottimo presidente a 
Villa Recalcati, il leghista Massimo Ferrario, ad aiutare con-
cretamente l’Università dell’Insubria e a premiare l’ingegner 
Bazzocchi presenti rappresentanti della pattuglia acrobatica 
che sbalordiva il mondo con gli aerei realizzati a Varese.
L’inadeguatezza di numerosi politici varesini della Seconda 
Repubblica si manifestò ben presto, certe loro incongruenze 
furono anche divertenti, ricordo il pomposo annuncio da parte 
del primo cittadino (leghista) dell’apertura di un ufficio dedicato 
all’Europa di tutti, senza confini, seguito però poco dopo da una 
zuffa con il collega di un Comune confinante per la proprietà di 
poche decine di metri di terreno lungo il raccordo autostradale.
Sarebbe comunque bello che Busto e Varese lavorassero in ar-
monia a un grande progetto di comune interesse, ma ci accon-
tenteremmo, per cominciare, in qualche a vedere assieme i due 
sindaci in qualche occasione meno impegnativa. Magari in uno 
scambio culinario. Lo fecero anni or sono in ambito rotariano e 
fu un successo.

Sono sincero. Se fossi stato ancora varesino di residenza (e 
non venegonese), forse non avrei votato per Davide Galim-

berti. A suo tempo avevo dato infatti un simbolico sostegno alla 
lista Varese 2.0 di Daniele Zanzi, poi di fatto confluita nell’at-
tuale maggioranza. La ragione è semplice: mi sembrava che 
portasse davvero qualcosa di nuovo e di mai udito nella politica 
locale. Ora, a otto mesi dall’inizio dell’amministrazione eletta, 
mi viene chiesto un giudizio, che nel mio caso rappresenta la 
sintesi tra la visione giocoforza di un “esterno” e quello che mi 
dice il cuore, sempre e profondamente radicato nella città in 
cui sono nato. Ecco, ammetto di essere colpito in positivo da 
questa prima parte del nuovo corso. C’è un motivo generale, 
di pelle: avverti che qualcosa si sta muovendo. Piccoli passi, 
se vogliamo, ma mi sembra di scorgere il desiderio di levare le 
incrostazioni di anni e quella rassegnata inerzia che ha fatto 

smarrire alla città la bussola. Come ho già avuto modo di dire, 
Attilio Fontana è una brava persona e di sicuro anche un profes-
sionista di valore. Ma secondo me ha avuto il torto di adagiarsi 
sulle difficoltà (innegabili) che devono affrontare oggi i Comuni, 
sui soldi che non arrivano, sulla Roma ladrona (ladrona? Altro 
che) che tarpa le ali. Però se qualcosa non arriva, provi ad 
andare a prendertela. Rompendo i santissimi, nel caso, come 
forse Attilio ha fatto per un certo periodo e poi non ha più fatto. 
Mi sembra invece che la giunta Galimberti abbia il fuoco 
dell’azione (e speriamo che non si spenga), del tentare, dell’af-
frontare i problemi su più fronti. Credo che aver sbrogliato la 
questione delle stazioni sia un segnale chiaro. Giusto o sbaglia-
to, quel progetto? Non lo so. Ma è un qualcosa che consente di 
intervenire in una delle aree che ha maggiore bisogno. Più delle 
chiacchiere spese per tanto, troppo tempo, da chi quell’idea 
l’aveva proposta per prima. Giusto o sbagliato rivedere il master 
plan di piazza della Repubblica? Non lo so. Forse sì, in realtà. 
Come forse è giusto tenere in piedi il caro, vecchio collegio 
Sant’Ambrogio. Ma se non altro qualcosa si sta muovendo, 
dopo che la precedente amministrazione aveva lasciato sì un 
piano esecutivo, ma forse con punti non convincenti. 
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EPPUR SI MUOVE
Varese che prova a ripartire
di Flavio Vanetti



E che dire del lavoro sulla funicolare? Non serviva Einstein per 
capire che quell’impianto languiva perché la sua operatività era 
scarsa e, soprattutto, perché il punto chiave è il collegamento 
tra il trenino a cremagliera con il resto del servizio pubblico 
(cosa che i venerabili e lungimiranti varesini del Novecento 
avevano ben afferrato). Serviva, allora, un banale schema di 
gestione. Serviva solo un po’ di buon senso e di coraggio: la 
risposta è stata straordinaria, come abbiamo visto durante le 
Feste. Mi fermo qui. Galimberti & Co sono solo alla prima vasca 
dei loro 1500 metri a nuoto, la prova più dura dei Giochi in 
piscina. Può diventare il Paltrinieri della politica cittadina, ma 
anche affondare e farsi risucchiare dagli avversari.
I problemi, infatti, sono ancora tantissimi. Ne cito alcuni a caso: 
la questione del traffico e dell’accesso alla città; il recupero di 
aree degradate (a proposito: tra Biumo e il cuore della città c’è 
la famosa piazza realizzata da Marcello Morandini, inserita in 
una proprietà privata oggi in disuso. Mi è sempre stato detto 
che il “pubblico” lì non può intervenire. Ma voglio pensare che, 
facendo un sano “casino”, ci sia modo di rimediare a simile 
bestialità); la valorizzazione dei patrimoni artistici e “del cuore”; 
la sicurezza; la pulizia e la lotta spietata agli incivili insozzatori; 
il dialogo con i privati perché aiutino là dove l’amministra-
zione più di tanto non può fare; il rilancio del commercio e 

delle vocazioni della città; il recupero del Campo dei Fiori, tra 
funicolare-2, Grand Hotel (ora in mani differenti, per fortuna), 
ristorante panoramico, Colonia Bolchini. Non tutto riuscirà, non 
tutto probabilmente è fattibile. Ma almeno provarci, questo sì è 
doveroso. I primi segnali dicono che Galimberti, capace anche 
di attivare la bella idea del giorno dedicato ai cittadini, non si 
tirerà indietro.

I l 19 marzo di quindici anni fa veniva assassinato a Bologna 
Marco Biagi, professore di diritto del lavoro, consulente del 

ministero, fortemente impegnato nel sostenere la necessità di 
una profonda riforma di un mercato incapace di rispondere alle 
esigenze di una società in grande trasformazione. Pochi anni 
prima, il 20 maggio del 1999, lo stesso gruppo armato defini-
tosi “Nuove Brigate rosse” aveva assassinato Massimo D’Anto-
na, anch’egli consulente del ministero del Lavoro e docente di 
diritto sindacale a Roma e a Napoli.
I due attentati, che hanno colpito due servitori dello Stato impe-
gnati in prima linea sul fronte delle riforme, sono stati gli ultimi 
colpi di coda di un terrorismo che ha contrassegnato drammati-
camente gli ultimi decenni del secolo scorso. Un terrorismo che 
comunque ha probabilmente condizionato, ma non è riuscito a 
fermare quel processo di riforme che era e rimane indispensa-
bile per rispondere alle esigenze della società.
Il tema del lavoro è sempre stato un tema particolarmente sen-
sibile, un tema che ha sempre provocato forti contrasti sociali 
e durissimi scontri politici. Il sindacato ha continuato per anni 
nella strategia della lotta di classe, del conflitto come metodo 
di soluzione dei problemi. E la legislazione ha avuto una spinta, 
ampiamente giustificata, sul fronte delle garanzie, ma senza 
offrire adeguati sostegni alla dinamica delle imprese. 
Come scriveva Marco Biagi “mentre il mercato e l’organizzazio-
ne del lavoro si stanno evolvendo con crescente velocità, non 
altrettanto avviene per la regolazione dei rapporti di lavoro. La 
stessa terminologia adottata nella legislazione lavoristica (per 
esempio: posto di lavoro) appare del tutto obsoleta. Assai più 
che semplice titolare di un “rapporto di lavoro” il prestatore di 
oggi e soprattutto di domani, diventa un collaboratore all’inter-
no di un ciclo”. Una visione che negli ultimi anni si è dimostrata 
di grande attualità con la profonda trasformazione che sta avve-
nendo nel settore manifatturiero, così come in quello dei servizi 
dove i concetti di competenza e di capacità stanno prendendo 
rapidamente il posto di quelli come mansioni e procedure.

Ma intervenire sulle regole del mercato appare sempre difficile 
e complesso. Lo dimostra la richiesta di referendum sostenuta 
dalla Cgil, che ha raccolto tre milioni di firme, per sopprimere le 
recenti novità sull’art. 18, sui voucher per i lavori temporanei, 
sugli appalti. Il quesito sull’art.18 è stata dichiarato giustamen-
te inammissibile dalla Corte costituzionale dato che era for-
mulato in modo da costituire non tanto un’abrogazione di una 
norma, quanto la sua sostituzione con un’altra del tutto diversa. 
Rimangono i quesiti su voucher e appalti, ma il Governo ap-
pare impegnato a presentare un decreto legge per modificare 
sostanzialmente la normativa contestata. Al di là delle posi-
zioni ideologiche non si può non riconoscere che questi due 
temi sono quelli per i quali la riforma chiamata “jobs act” ha 
le maggiori ragioni per essere contestata. Perché la normativa 
sui voucher ha aperto la strada ad utilizzare questo strumento 
anche per condizioni di lavoro che potrebbero essere inqua-
drate in normali rapporti contrattuali. E perché le disposizioni 
sugli appalti hanno limitato la responsabilità delle aziende che 
dopo aver vinto un appalto garantiscono l’opera attraverso un 
subappalto.
Resta comunque il fatto, come detto, che il tema del lavoro re-
sta un tema di grandi contrasti e di aspre polemiche. Gli stessi 
effetti del jobs act, ormai in vigore da due anni, sono visti in 
prospettive completamente diverse da sostenitori e detrattori. 
Perché se è innegabile che è aumentato il numero dei contratti 
a tempo indeterminato nessuno può realisticamente giudicare 
quanto questo risultato sia dipeso dalle nuove regole, quanto 
dalla generosa decontribuzione per i nuovi assunti, quanto dal 
più favorevole clima economico, quanto ancora dalla maggiore 
disponibilità di manodopera anche grazie all’immigrazione. E 
quindi con gli stessi numeri si può dimostrare tutto e il contrario 
di tutto.
Resta il fatto che più che di 
lotte ideologiche il mercato 
del lavoro in Italia avrebbe 
bisogno di scelte lungimi-
ranti e condivise, scelte che 
affianchino alla necessaria 
flessibilità una più ampia 
garanzia sociale per superare 
le difficoltà. Marco Biagi
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IL RIFORMISTA PERDUTO
Quindici anni fa l’uccisione di Biagi 
di Gianfranco Fabi



Nel momento in cui scrivo il Parlamento sta cercando di tro-
vare una soluzione al problema dell’espansione eccessiva 

dei voucher (buoni lavoro a ore) negli ultimi anni. Compito molto 
importante non tanto e non solo per evitare il referendum della 
Cgil quanto per riportare alla giusta fisiologia uno strumento 
che deve servire a tenere sotto controllo il lavoro nero scorag-
giando al massimo le forme di lavoro senza tutele.
Stando ai fatti essenziali appare giusta l’idea di conservare i 
voucher per i lavori occasionali, di fissare un tetto per ogni lavo-
ratore e di escluderne l’uso nell’edilizia e nell’agricoltura dove 
ci sono stati abusi che debbono essere stroncati. Decine di 
milioni di voucher nel 2016 sono troppi ma abolirli sarebbe un 
serio errore. Per un’opinione precisa bisogna però aspettare l’e-
ventuale decreto governativo che si baserà sul testo elaborato 
in Commissione. Il “veleno” in questi provvedimenti sta sempre 
nei dettagli che non sono mai insignificanti.
I voucher, diversamente da ciò che troppo spesso si sente e 
si legge, non sono legati alla riforma del lavoro che ha preso il 
nome del Jobs Act. È necessario ricordare, soprattutto ai finti 
smemorati per feroce polemica contro il governo Renzi, che i 
voucher erano stati introdotti nel 2003 con la legge Biagi, resi 
operativi con un decreto ministeriale del 2008 e liberalizzati 
dalla riforma Fornero nel 2012 durante il governo Monti.
Il Jobs Act ha solo innalzato il limite economico dei voucher da 
5.000 a 7.000 euro (2015) stabilendo allo stesso tempo che i 
committenti imprenditori (non le famiglie o i piccoli coltivatori), 

potessero acquistare i voucher solo con procedura telematica 
per assicurarne la tracciabilità. Non corrisponde quindi al vero 
che i voucher siano stati promossi dal Jobs Act. Meno male che 
il referendum su questa legge non è stato ammesso, altrimenti 
saremmo in pieno clima di restaurazione delle condizioni pre-
riforma. Sarebbe invece bello se si discutesse a ragion veduta e 
senza pregiudizi.
I dati certi parlano di 700.000 occupati in più fra il luglio 2014 
e la fine 2016 e di un alto numero di contratti precari diventati 
stabili. La riduzione della zona grigia fra garantiti e non garantiti 
dalla protezione sociale ha fatto notevoli passi avanti. La de-
contribuzione per i nuovi occupati ha naturalmente avuto i suoi 
positivi effetti in quanto il costo del lavoro in Italia è troppo alto, 
ma questi incentivi (dicono gli esperti) da soli e senza la riforma 
complessiva non sarebbero affatto bastati. E in tutta Europa 
aiuti economici di questo tipo sono stati praticati alla grande. 
Chi pensa che basti una legge sul mercato del lavoro per incre-
mentare l’occupazione sbaglia completamente. L’occupazione 
aumenta con l’economia che tira, con la fiducia delle aziende, 
con gli investimenti anche esteri, con un clima sociale positivo, 
con l’export da favorire in mille modi. È ben vero che siamo pas-
sati dal meno due del Pil di tre anni fa al più uno del 2016 ma è 
troppo poco per avere risultati importanti ed è su questa strada 
che bisogna proseguire.
L’obiettivo oggi è potenziare di molto, in modo graduale e 
continuo, l’insieme delle cosiddette politiche attive che accom-
pagnano il lavoratore inoccupato da un posto all’altro, da un 
settore all’altro. In questo campo Stato e Regioni dovrebbero 
fare molto di più imparando dalle esperienze del Nord Europa e 
della Germania. Una cosa è certa, con la sua attuazione ancora 
da completare, il Jobs Act è una delle pochissime riforme di 
struttura giunte in porto negli ultimi due-tre decenni.
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