
Ottant’anni fa lo scrittore Guido Morselli -scoperto da editori 
e critica dopo la morte- iniziò a tenere un diario che avreb-

be proseguito fino al 1973, quando si suicidò nel giardino della 
sua villa di Varese. Sono migliaia d’incisive note, molte attua-
lizzabili. Per esempio questa: “L’Italia è un paese adorabile che 
meriterebbe di essere meglio abitato”.
Ne abbiamo triste conferma dal 4 marzo scorso, quando s’è 
iniziato un crescendo di scelte popolari, dichiarazioni politiche, 
maneggi strategico-governativi che ci hanno portato sull’orlo del 
burrone. La spregiudicata propaganda sfascista ha attecchito 
presso molti, in pochi si sono soffermati a giudicare/analizza-
re la sostanza di folli promesse e l’inaffidabile profilo di chi le 
avanzava, l’impulso distruttore è stato più forte di qualunque in-
duzione alla ragionevolezza. Neppure la paziente e perfino esa-
gerata attesa del presidente della Repubblica, che ha concesso 
quasi tre mesi di tempo a Cinquestelle e Lega per attrezzare un 
governo degno di tal nome, ha arrestato la mortifera deriva. 
L’epilogo (il primo e poi archiviato epilogo): impaurito dalla sua 
incapacità/burbanza che stava per essere messa alla prova, 
Salvini ha affondato l’esecutivo Conte 1 ormai nascituro trasci-
nando nel gorgo disfattista il re dei dilettanti/trasformisti, Di 
Maio. Sarebbe bastato accettare la proposta di Mattarella (Gior-
getti ministro dell’Economia invece di Savona, o un altro nome 
alternativo al professore antieuro) per avere l’ok del Quirinale. 
Invece no. Perché? Perché era sembrato più utile rovesciare 
pretestuosamente il tavolo e tornare al voto, nella speranza/
certezza d’un incasso di suffragi maggiore del precedente. Il 
colpo grosso, insomma. Messo a segno sulla pelle degl’italiani, 
come purtroppo acclarato dai tonfi della Borsa e dai balzi dello 
spread.
E’ seguita l’indecente campagna di delegittimazione del capo 
dello Stato, reo d’aver esercitato competenze attribuitegli dalla 
Costituzione, e al solo e benemerito scopo di tutelare l’interes-

se nazionale. Interesse con-
creto: i risparmi di tutti noi, il 
lavoro di ciascuno, la solidità 
delle imprese, la tenuta dei 
conti pubblici. Eccetera. Un 
massacro partitico/media-
tico fermatosi -ed eccoci al 
secondo epilogo- solo dopo 
la retromarcia grillina, che ha rilanciato l’ipotesi dell’esecutivo 
Conte 2, trovando in extremis l’okay di Salvini alla condizione 
di togliere dalla casella dell’Economia l’antieuropeista Savona. 
Che pur di far parte del governo ha accettato una dequalifica-
zione di nomina assai poco nobilitante. 
Questo è il populismo con le sue capriole, la sua demagogia, il 
suo mood. C’è chi lo contrabbanda per volontà degl’italiani, ma 
è un evidente falso storico. Gl’italiani che han votato Cinquestel-
le non sono gli stessi che han votato Lega, e tantomeno Fratelli 
d’Italia. Gl’italiani in maggioranza -termini elettorali alla mano 
anziché seggi- non sono di pulsione gialloverde. Gl’italiani, tutti 
gl’italiani, si trovano rappresentati da un coacervo di sostenitori 
d’opposte tendenze assemblatisi per opportunismo/calcolo 
e non per convinzione/empatia. Quali garanzie d’efficienza e 
durata possa dare un tale epilogo, ciascuno lo immagina senza 
bisogno d’insistere sull’argomento. Vale solo la pena di evocare 
una frase attribuita al presidente americano Abraham Lincoln: 
“Potete ingannare tutti per qualche tempo, alcuni per tutto il 
tempo, ma non potete prendere per il naso tutti per tutto il tem-
po”. Good night, good luck.

Ps
Un lezione di dignità l’ha data, da vero civil servant, l’econo-
mista Carlo Cottarelli, resosi disponibile a guidare un governo 
tecnico e poi ritiratosi con umile augurio di buon lavoro a Conte 
dopo la ricomparsa della possibilità d’un esecutivo politico. Non 
a caso, all’uscita dallo studio di Mattarella, ha ricevuto l’inusua-
le applauso di tutti i giornalisti presenti all’annuncio. L’Italia è 
popolata anche dai Cottarelli, per fortuna. Vi si dovrebbe affida-
re un’opposizione tutta costruire, con l’augurabile scioglimento 
del Pd. Tanto per cominciare.

Le preoccupazioni, evidenti e significative, sulla situazione 
politica sono rimaste sullo sfondo. In primo piano, nell’an-

nuale assemblea degli industriali della provincia di Varese, è 
stata posta quest’anno la consapevolezza di essere sulla strada 
giusta sul fronte dell’innovazione e di avere la forza e la volontà 
per mantenere una strada di crescita e quindi anche di creazio-
ne di nuovi posti di lavoro.
Non a caso nella relazione del presidente Riccardo Comerio, 
che si è aperta con un invito a mantenere un tono pacato nella 
contesa politica, il tema dei giovani é stato uno dei più forti e 

più appassionati. E per questo l’educazione, la formazione, 
l’inserimento al lavoro, lo sviluppo dei rapporti tra scuola e 
imprese, sono stati altrettanti punti fermi di un percorso che ha 
avuto la volontà di coniugare la logica della realtà locale con le 
grandi trasformazioni della globalizzazione e della rivoluzione 
tecnologica.
Per questo il presidente dell’Unione Industriali ha chiesto di 
“mettere al centro della propria azione non il reddito fine a se 
stesso, ma la possibilità di dare ai giovani gli strumenti per 
guadagnarsi un reddito. In futuro. In questo Paese. In questo 
territorio”.
Il messaggio è rivolto alla politica: “Non tanto di redistribuzione 
vorremmo sentir parlare, ma di politiche per la Scuola, per la 
Formazione, per i Giovani, per il Lavoro”.
Il problema di fondo dell’attuale condizione giovanile infatti è 
sicuramente la difficoltà nell’entrare, possibilmente dalla porta 
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principale, nel mondo del lavoro. Una difficoltà che è determi-
nata anche da percorsi scolastici che non rispondono più alle 
esigenze delle imprese. 
Non si tratta semplicemente della necessità di competenze uni-
camente tecniche o comunque specializzate. Si tratta di fornire 
quelle particolarità che gli esperti del lavoro chiamano soft skill, 
cioè competenze leggere, in pratica la capacità di affrontare i 
problemi e di trovare i percorsi per le possibili soluzioni. 
È chiaro che siamo di fornite a qualcosa di particolarmente 
diverso dal classico elemento nozionistico dell’istruzione. L’e-
ducazione scolastica dovrebbe infatti tendere a fornire, insieme 
alla conoscenza, anche i criteri di giudizio, i percorsi comporta-
mentali, la capacità di sfruttare fino in fondo la propria creativi-
tà.
È in fondo questa la sfida degli istituti tecnici superiori che da 
qualche anno offrono ai giovani una formazione alternativa a 
quella universitaria con una particolare attenzione alle tecnolo-
gie e al rapporto crescente con le imprese.
C’è poi un altro aspetto da sottolineare. Spesso eventi di questo 
tipo si traducono in parte in un grido di dolore per le difficoltà 
che si devono affrontare, in parte in esplicite rivendicazioni sui 
vari fronti che possono aiutare le imprese nella loro attività. In 
questa occasione è stato invece posto con forza la necessità di 
fare conoscere la realtà delle imprese, delle tante imprese che 
contraddistinguono la realtà varesina, una realtà che continua 
a essere una parte decisiva del manifatturiero italiano. La 
Lombardia, insieme al Nord Est, ha avuto negli ultimi anni una 
crescita in linea con quella dei maggiori distretti industriali della 

Germania e 
della Francia, 
ha saputo 
proseguire 
nella logica 
della ristrut-
turazione, ha 
saputo mantenere la forza della qualità.
Per Varese un fattore positivo e stato quello di una naturale 
diversificazione produttiva: la presenza di imprese di diversi 
settori, dalla chimica alla meccanica, dalla farmaceutica all’a-
erospaziale, dal tessile alle plastiche, ha fatto in modo che si 
venisse consolidando anche quello scenario favorevole che è 
fatto dalla rete dei trasporti, dal sistema educativo (e qui non 
bisogna dimenticare l’Università di Castellanza, promossa dagli 
stessi industriali), dal rapporto costruttivo con le istituzioni e le 
rappresentanze con in primo piano il sindacato.
Come detto la politica è rimasta sullo sfondo. È un momento, 
come ha sottolineato il presidente di Confindustria Vincenzo 
Boccia, in cui prevalgono incognite e preoccupazioni, come 
in tutti i casi in cui ci si indirizza verso una terra inesplorata. 
E peraltro i segnali della politica appaiono tuttora altrettanto 
enfatici, quanto contraddittori. 
La volontà di cambiare rischia di travolgere anche quanto di po-
sitivo è stato fatto negli ultimi anni: dal lavoro alle pensioni, dal 
sostegno all’innovazione alle politiche fiscali le imprese hanno 
bisogno di certezze e di stabilità. Una stabilità che può nascere 
solo dal mantenere un sentiero di crescita.

Un anno fa a lanciare a piene mani pietre mediatiche contro 
la Giunta Galimberti era il coordinatore di Forza Italia 

Roberto Leonardi che, subito dopo l’insediamento del centro-
sinistra a Palazzo Estense, non aveva perso tempo formulando 
accuse, all’epoca semplicemente ridicole. “Varese –aveva tuo-
nato – è sempre più sporca a buia” come se la città negli ultimi 
decenni fosse stata amministrata da altri e non da governi a 
trazione leghista, confortati puntualmente da berlusconiani a 
vario titolo, che certo se ne erano infischiati sia della pulizia sia 
dell’illuminazione. Ora il testimone dell’opposizione, sempre e 
comunque, è passato nelle mani dello “sceriffo” bustocco della 
Lega Andrea Gambini, nuovo commissario paracadutato in Piaz-
za del Podestà per riportare ordine (anche nei conti) del partito 
e rilevare il segretario Carlo Piatti messo per ora in salutare 
standby. 
Si dice che quando le “vedette lombarde” disseminate in città 
lo avvistano alle porte del capoluogo, partano inequivocabili se-
gnali di mobilitazione generale. A quel punto decine di militanti 
gli vanno incontro brandendo elenchi cartacei e digitali, precon-
fezionati, di lamentele di ogni genere e tipo che inevitabilmente 

si traducono in 
titoli giornalistici 
da “day after” tipo 
“Il centro si svuota 
commercianti 
disperati” oppure il 
ricorrente “Varese 
abbandonata” 
come Rossella 
O’Hara (Vivien 

Leigh) dall’impenitente seduttore Rhett Butler (Clark Gable) in 
Via col Vento. Fuori di metafora l’improbabile seduttore urbano 
è ovviamente il sindaco Davide Galimberti che molto promette e 
poco mantiene, secondo lo “sceriffo” verde. Giudizio frettoloso 
che non tiene minimamente conto di quanto messo in cantiere 
fin ora: riqualificazione delle stazioni in rampa di lancio tra qual-
che mese dopo il faraonico nullismo dei precedenti progetti; in-
terventi rilevanti per l’edilizia scolastica al netto delle polemiche 
strumentali sulla scuola Canziani candidata all’abbattimento; 
misure strutturali in favore della sicurezza stradale; avvio della 
costruzione del parcheggio di via Sempione voluto certo dalla 
Giunta Fontana 2 ma poi lasciato su un binario morto senza 
finanziamento di spesa; Il festival del paesaggio ovvero Nature 
urbane avviato, non senza polemiche interne alla maggioranza, 
verso la seconda edizione; il recupero al via dell’area dismessa 
ex Enel di viale Belforte, un inizio a fronte di decine di aree de-
gradate cui le giunte precedenti hanno dedicato un’attenzione 
pari a zero; il piano della sosta ancora migliorabile, ma che ha 
liberato alcuni quartieri da un insostenibile morsa automobili-
stica. 
Un consuntivo confortante, ma le opposizioni sembrano aver 
scelto la sterile strade del muro contro muro. Detto questo non 
si può tuttavia non rilevare un deficit realizzativo nella manuten-
zione ordinaria e straordinaria dell’esistente. Strade e relativa 
segnaletica, marciapiedi, tombini, decoro urbano nelle diverse 
declinazioni di arredo, pulizia, illuminazione versano più o meno 
nelle stesse condizioni in cui sono state ereditate il 16 giugno 
2016 quando gli elettori decretarono lo sfratto del centrode-
stra da via Sacco. Persino dell’annunciato telone destinato a 
coprire l’orrore della Caserma Garibaldi si sono perse le tracce. 
Si era detto da parte delle forze della nuova maggioranza che 
era necessario un approccio nuovo alla città, una discontinuità 
decisa e da subito visibile nel giorno dopo giorno, l’approdo a 
una qualità urbana di Varese degna delle ambizioni dei suoi 
amministratori. Un cambio che oggettivamente non si è anco-
ra realizzato e che non può attendere oltre. Sappiamo che le 
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È stata una distrazione, non siamo mafiosi e non ricicliamo 
denaro sporco. La Società Storica Varesina, benemerita 

associazione con quasi cento anni di vita, si difende dall’accusa 
di aver violato le norme antiriciclaggio e chiede alla Ragioneria 
di Stato di archiviare il procedimento amministrativo aperto a 
suo carico che rischia di mandarla sul lastrico. Si è vista infatti 
notificare una multa di seimila euro per aver pagato la stampa 
della sua Rivista con un assegno di 2.913 euro senza la dicitura 
“non trasferibile”. Una mancanza formale commessa in totale 
buona fede e punita con una sanzione esagerata.
Capita anche questo, nella nostra povera Italia: che la pedisse-
qua applicazione della legge non distingua gli onesti cittadini 
dai malfattori e che lo Stato finisca per trattarli come mafiosi o 
peggio come terroristi. La Società Storica Varesina, fondata nel 
1931 da studiosi locali per continuare l’attività della Società 
del Museo Patrio che operava a Varese dal 1871 sotto la guida 
di Luigi Borri, vive a fatica con un “giro d’affari” annuo che non 
supera i tremila euro. Ètutto ciò che incassa, infatti, dalle quote 
d’iscrizione del centinaio di soci e basta appena a pagare la 
stampa annuale della Rivista intitolata al fondatore Leopoldo 
Giampaolo. 
L’avviso d’infrazione risale al 14 aprile quando il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e la Ragioneria Generale dello 
Stato hanno notificato alla società varesina e a Chiara Ambro-
soli del consiglio direttivo, firmataria materiale dell’assegno, 
la violazione dell’articolo 49, comma 5 del decreto legislativo 
231/2007 che ha reso più severe le norme antiriciclaggio; of-
frendo la possibilità di chiudere la pratica con lo sconto, seimila 
euro, da pagare entro sessanta giorni dalla notifica, invece di 
una cifra molto più alta. In base alle nuove disposizioni, l’infra-

zione è infatti punibile con una multa da 
tremila a cinquantamila euro.
Un inasprimento in certi casi sproposita-
to. I primi a sollevare obiezioni sono stati 
i professionisti solitamente più bersaglia-
ti da questo tipo di sanzioni. Avvocati, 
commercialisti e notai hanno sottoscritto 
un documento nazionale sottolineando 
la necessità di rivedere gli importi minimi 
per le violazioni meramente formali. Una 
richiesta dettata da esigenze di ragione-
volezza e proporzionalità, avanzata prima che la Società Storica 
Varesina incorresse nella multa. Tutti d’accordo, infatti, sul 
principio che la legge non ammette ignoranza, ma chi la ammi-
nistra dovrebbe usare buon senso e verificare caso per caso.
La dicitura “non trasferibile” è prevista dalla legge per scon-
giurare truffe, frodi, riciclaggio di soldi sporchi e finanziamento 
del terrorismo, tutte ipotesi serie e sacrosante ma fuori luogo 
in questo caso. “I nostri conti sono trasparenti e facilmente 
verificabili – spiega il presidente degli storici varesini, Giuseppe 
Armocida – Si è trattato di una semplice dimenticanza. L’as-
segno non riporta la clausola “non trasferibile” perché faceva 
parte di un libretto emesso dalla banca prima della emanazione 
del decreto legislativo del 2007 e le nostre operazioni finanzia-
rie sono talmente rare che usavamo ancora gli assegni senza la 
scritta prestampata”.
“Al di là del nostro caso – aggiunge Armocida - spero che il Par-
lamento rimedi presto a una disposizione di legge che confligge 
con il buon senso. Un piccolo errore formale non può compor-
tare una sanzione così vistosamente eccessiva. Ed è grottesco 
che in un Paese come il nostro, afflitto da tanti gravi problemi, 
le autorità debbano perdere tempo a occuparsi di errori veniali. 
La nostra Chiara Ambrosoli si è vista piombare in casa la 
Guardia di Finanza e la tipografia di Galliate Lombardo che ha 
incassato l’assegno ha ricevuto a sua volta una multa di seimila 
euro. È mai possibile che accadano cose del genere?”.

difficoltà ci sono e riguardano le risorse e la macchina ammini-
strativa, di suo scarsamente solerte e non sempre in linea con 
le scelte politiche. E che dire infine dello stallo del piano luce, 
approvato dalla giunta Fontana, bloccato da un ricorso giudizia-
rio di un’azienda concorrente. 
Il che condanna la città a un’avvilente intermittenza luminosa 
in strade e interi quartieri nonostante alcuni interventi di pronto 
soccorso. Un esempio: risalendo viale Belforte dalla svincolo 

dell’Iper, buio da mesi, ci si imbatte in una lunga serie di lam-
pioni morti fin oltre la discarica. Forse si vuole battere il record 
della seconda giunta Fumagalli allorché, sullo stesso percorso, 
ne contammo ben ventitre spenti. Nel segnalarlo agli uffici 
ci sentimmo rispondere in burocratese stretto che “in effetti 
esistevano delle criticità”. E lì ancora stiamo. Nell’interminabile 
frattempo si sfrutta la “sussidiarietà elettrica” dei rivenditori di 
automobili presenti sulla salita.

A Varés nel ventennio a guida leghista nessuno si è posto una 
domanda semplice, tanto meno in occasione delle celebra-

zioni dei 200 anni dall’elevazione a città. La domanda è questa: 
qual è l’avvenimento storico più significativo accaduto a Varese 
dal 1816 ad oggi? La risposta è perfino facile. 
Sui testi scolastici di storia moderna la città viene menzionata 
una sola volta, quando viene menzionata, ma monumenti spar-
si per il Paese bene evidenziano il nome. Questo unico accadi-
mento storico varesino degno di citazione è la prima battaglia 
della seconda Guerra d’indipendenza, il 26 maggio del 1859, 
generale Garibaldi.
Il nome di Varese con Marsala e Calatafimi è ben visibile sulla 
prima colonna del Ponte Garibaldi sul Tevere, sotto il Gianicolo. 

Sta sul fronte del Monumento a Garibaldi a Milano in Largo Cai-
roli ed in decine di altri sparsi in Italia, dalla Romagna all’Um-
bria, dalla Liguria al Lazio. 
I varesini che ne sanno? Chi è nato negli anni ’30 ben ricorda le 
celebrazioni scolastiche varesine in occasione del 26 maggio.
A piedi, gli alunni di tutte le scuole si radunavano in Piazza 26 
maggio a Biumo e raggiungevano l’obelisco alla Chiesa del 
Lazzaretto in fondo a Viale Belforte, oggi in uno stato pietoso, 
per una solenne celebrazione, là dove caduti e feriti di entrambi 
gli schieramenti erano stati ammassati.
 Da soli nove anni, grazie all’ Associazione Varese per l’Italia 26 
maggio 1859, si è tornati a celebrare l’evento, in modo degno, 
non perdendo l’occasione per regalare anche brevi lezioni di 
Storia. 
Il professor Antonio Orecchia in una manciata di minuti è 
riuscito quest’anno a dare numeri interessanti sulle tirature dei 
testi di carattere patriottico e risorgimentale allora censurati e 
proibiti dai “mangia patati tugnitt “ austriaci. Si va dalle 80 alle 
100mila copie vendute alla metà dell’Ottocento, veri successi 
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editoriali, con traduzioni in francese e in inglese al punto che 
Charles Elliot Norton, storico e letterato americano, traduttore 
di Dante, riferisce di avere trovato una copia de “Le mie prigioni 
“ di Silvio Pellico in un accampamento indiano.
La situazione a Varés rimane drammatica se il presidente di 
Varese per l’Italia 26 maggio 1859, ha esordito dichiarandosi 
fiducioso per il fatto che dopo tanti anni Piazza Podestà, sede 
delle celebrazioni, non è occupata da giostre e bancarelle per 
poi continuare raccomandando a tutti di cantare l’Inno di Ma-
meli senza tenere le mani in tasca, come ha fatto la terza carica 
della Repubblica delle Banane. 
Accade nel frattempo a Varese che una piccola percentuale 
di alunni dell’Istituto Daverio Casula sappia chi fu Francesco 
Daverio, così come al Cairoli, al ginnasio almeno, pochi sanno 
chi sia Ernesto Cairoli. 
Qualcuno in Giunta a Varese afferma che il Risorgimento è “… 
cosa vecchia”. È vero che questa è una città con poca storia e 
quella poca è prevalentemente risorgimentale. Il Risorgimento 
italiano nasce con l’era napoleonica e termina nel 1918: sono 
oltre cento anni e Varese e i varesini hanno avuto ruoli non 
secondari, dai Dandolo a Daverio, da Morosini ad Arconati, da 
Adamoli e Lucia Prinetti al grandissimo Giuseppe Ferrari… Per 
non parlare dei repubblicani Bolchini, Scuri, Rainoldi e Arconati, 
appunto, uno dei Mille.
Non sappiamo se patrocini o contributi siano mai stati con-

cessi alle 
associazioni 
storiche e 
risorgimen-
tali varesine 
e comunque 
non certo 
paragona-
bili a quelli 
concessi 
per le sagre 
della sala-
mella e del 
cotechino che a Varese godono da sempre il favore culturale 
del popolo sovrano. Un miracolo, uno, lo fece l’assessore alla 
Cultura, forzista e liberale, Longhini che fece allestire il Museo 
del Risorgimento in un Comune col sindaco leghista. Nessuno 
ricorda. Passatori di comunicati stampa non colsero la “notizia 
bomba “ che non è quella di un ubriaco che crea il panico al 
Pronto soccorso. Dopo l’era Fontana, sempre assente, sindaco 
di tutti i varesini, tutti quelli leghisti, abbiamo visto il sindaco 
Galimberti celebrare l’evento. Pareva impossibile. Simpatica la 
scelta dell’abbigliamento, tutta in stile garibaldino: scarpe da 
tennis, jeans e camicia a mezze maniche con la fascia tricolore. 
Garibaldi avrebbe estratto la spada dal fodero.
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In confidenza
VALORIZZARE LA PERSONA 
Amore, amicizia, carita’
di don Erminio Villa

Cultura
IMPORRE O RIFONDARE 
Un modello nei tempi inquieti 
di Felice Magnani

Opinioni
DIRITTO ALLA VITA
Dopo il sì irlandese all’aborto
di Robi Ronza

Souvenir
RICAMO E TRAFORO
Le pagelle di una volta
di Annalisa Motta

Cultura
LINGUISTICA COME SCIENZA 
Le basi e i segni di Ferdinand de Saussure 
di Livio Ghiringhelli 

Attualità
AREE DA CANI
Dove portare l’amico Fido a muoversi
di Arturo Bortoluzzi

Sport
ARRIVA ANCELOTTI 
E sarà una “sfida” con Sarri
di Ettore Pagani 
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