
Una ragione forse induce Enrico Letta, importante perso-
nalità del Pd e già presidente del Consiglio, a mostrarsi 

cauto verso il manifesto di Carlo Calenda per la costruzione 
d’una lista unitaria delle forze pro Europa. Non è la riserva nei 
confronti del progetto antisovranista firmato dall’ex ministro 
dello Sviluppo economico, nel quale sicuramente Letta crede. 
È l’attesa per la possibile nascita di qualcosa del genere (la 
concorrenza parallela) sul versante cattolico. Ciò di cui Letta 
assumerebbe la leadership, se gliela proponessero. E l’intenzio-
ne di proporgliela c’è.
Il “qualcosa” sta a significare un movimento politico ispirato ai 
valori cristiani e aperto alla partecipazione laica. Come fu la Dc, 
che seppe interpretare il senso dello Stato cogliendo un profon-
do sentire popolare e dandogli adeguata rappresentanza. Come 
potrebbe essere una nuova forza civico-politica, alla cui realiz-
zazione in tanti lavorano. Certo esagera chi, semplificando, la 
qualifica “Il Partito del Papa”, equivocando sul via libera dato 
da Bergoglio alla Cei nel dispiegare l’opposizione al governo 
gialloverde sui temi che ritiene opportuni. Ma se è lontana da 
lui l’idea di mettersi a suggerire le mosse fondative d’una alter-
nativa italiana al populismo, gli appartiene l’intento di favorire il 
recupero di princìpi sbiaditi nell’epoca del materialismo digitale 
o addirittura perdutisi tra una semplificazione e l’altra della 
sgangherata demagogia quotidiana.
Dunque, e ovviamente, nessun “Partito del Papa”. Ma un 
partito che faccia sue la sensibilità, le preoccupazioni, gli 
orizzonti del Papa, perché no? E difatti la rete costitutiva si va 
formando. Il forum civico auspicato dal cardinale Bassetti, capo 

dei vescovi, raccoglie 
un’adesione dopo l’al-
tra, per esempio delle 
Acli, dell’Azione Cat-
tolica, della Comunità 
di Sant’Egidio, di preti 
come Alex Zanotelli. La 
lista “Insieme”, che ha 
radici nell’ormai lonta-
na esperienza ulivista, 
incrocia un crescere 
di sostegni. Il clero da prima linea, che vive e condivide le più 
drammatiche esperienze sociali, guarda con positività a questo 
piano d’inclusione. 
Che non si tratti di chiacchiere e invece di fatti, è dimostrato dal 
coinvolgimento di Romano Prodi nella sperabile avventura. Non 
con una nomination operativa, ma con un ruolo di suggeritore-
regista. Prodi non conferma e, anzi, smentisce: è tenuto alla 
riservatezza. Però l’appoggio a Letta sembra scontato, e la 
sintonia della coppia (il primo dietro le quinte, il secondo sulla 
ribalta) una garanzia di buon successo dell’iniziativa. Chi meglio 
di loro due è in grado di tradurre in atti politici l’europeismo, il 
solidarismo, il realismo che stanno a cuore alla Chiesa e a qua-
lunque comunità del Paese che del medesimo voglia il rafforza-
mento anziché la distruzione?
Al “Non Partito del Papa” - oggi un’audacia, domani chissà - 
dovrebbero guardare senza spirito concorrenziale sia il Pd che 
punterà più a conquistare l’elettorato di sinistra che quello 
di centro, se alle primarie vincerà Zingaretti; sia il listone di 
Calenda, se deciderà di partecipare alle europee con un suo 
leader, con i suoi candidati, con il suo programma. Esistono le 
premesse di un’intesa naturale/culturale in grado di fare argine 
alla sciagurata deriva verso la quale sta migrando il barcone 
tricolore.

È lunga e molto interessante la vicenda dell’informazione in 
Italia, numerose le tappe del suo sviluppo e, per quanto 

riguarda i giornali, non ci sono dubbi sul capostipite, ovvero la 
Gazzetta di Mantova che uscì nel lontanissimo 1664.
La nostra Prealpina, felice intuizione di un collega, Giovanni 
Bagaini, che seppe leggere nel futuro della sua città, apparve 
nelle rivendite nel dicembre del 1888: ha quindi festeggiato da 
poco i 130 anni dalla nascita. Varesenews, quotidiano on line, 
è più giovane di oltre un secolo e ha saputo scalare i vertici 
anche nazionali della webinformazione. Oggi è un esempio sulla 
ribollente frontiera di un futuro che negli Anni Novanta alcuni 
giovani hanno saputo agguantare mentre sembrava ancora 
indefinito e lontano agli occhi della stampa tradizionale. 
Il giornalismo ha attraversato epoche, ha accompagnato 
nascita, sviluppo e fine dei numerosi centri di potere politici e 

militari, anche stranieri, succedutisi negli ultimi secoli in Italia. 
Si presentarono i primi “giornali” sotto forma di semplici “avvisi” 
esposti in luoghi considerati strategici per la comunicazione 
pubblica da chi era al potere nelle città. 
il giornalismo è sempre stato espressione della società del suo 
tempo e ha quindi dovuto fare molta strada prima di imboccare 
percorsi democratici, aperti al contraddittorio, alla discussione, 
al civismo, alle libertà. 
Con largo anticipo rispetto a un futuro privo di odiosi vincoli, in 
Italia abbiamo perciò avuto lunghi periodi di autoritario controllo 
del giornalismo. Nell’ età moderna e all’inizio di quella contem-
poranea degne di attenzione furono le museruole austriache 
del Risorgimento, in seguito si constatò anche quanto fosse 
occhiuto il potere savoiardo nella guardia ai suoi interessi. Du-
rante la dittatura fascista la situazione peggiorò, Mussolini era 
un giornalista che tutto e bene conosceva del suo mondo, sta di 
fatto che il nostro Paese oltre ad altri diritti civili ha conosciuto 
la libertà di stampa solo nell’aprile del 1945. 
Il potere politico in generale e quello dei potentati economici 
anche oggi sono indiziati di avere troppa attenzione all’informa-
zione, ma come cittadini abbiamo pur sempre una rassicurante 
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libertà di scelta. Come 
giornalisti se non con-
sideriamo sufficienti le 
garanzie offerte ai let-
tori dalle nostre testate 
abbiamo pur sempre 
una via d’uscita: la 
porta.
Un particolare atteg-
giamento ha carat-
terizzato i giornali di 
provincia: puntigliosi 
e curiosi nella difesa 

della loro piccola patria e poi sempre alla ricerca di dettagli in 
notizie che non avrebbero la ribalta.
 Accade anche che a volte non si sia abbastanza critici e attenti 
alle manovre, grandi e piccole, di chi si avventura in operazioni 
politiche e finanziarie di rara inopportunità o non mantenga 
promesse di traguardi rivoluzionari. 
Da noi la tranquillità economica e finanziaria dell’ultimo quarto 
di secolo, la dobbiamo all’intelligenza e all’impegno del mondo 
del lavoro, non certamente all’acume della politica locale, vera-
mente di scarso profilo dal momento che si è assicurata dolci 
sonni e zero impegno per l’intero Nord Ovest di Lombardia.
Con il risultato di non contare nulla o poco più dove si decido-
no le sorti del Paese o della nostra regione. Un declino, una 
passività di lunga storia che hanno reso la vita comoda ai nostri 
eletti nelle varie istituzioni. 
In questa deriva potremmo trovare tracce, non piccole, di man-
cata attenzione da parte di noi giornalisti come di solito avviene 

in altre comunità relativamente piccole e dove tra progressisti 
e conservatori c’è una lunga tradizione di contrasti, di opposti 
punti di vista su gran parte dei problemi generali prima ancora 
che locali.
Per l’esperienza che ho personalmente fatto la nostra comunità 
non è mai scivolata sul piano inclinato delle lotte a ogni costo e 
la stampa, quasi tutta orientata alla conservazione, con piccole 
ma sagge aperture, aumentate nel tempo ha servito la città con 
una accettabile informazione di scarso taglio politico.
A esaltare lo spessore democratico odierno della stampa vare-
sina credo abbia contribuito molto RMFonline.
Nessuno se ne è mai occupato, ma difficilmente oggi in Italia 
si può reperire una fonte di informazione, un riferimento sicuro 
in termini di approfondimenti culturali e politici, tutti sotto lo 
stesso tetto e nel segno del rispetto assoluto di alcuni principi 
irrinunciabili da parte dell’editore e degli stessi collaboratori.
È un cammino comune nel segno della misura, del servizio alla 
comunità in un clima che favorisce analisi serene, possibilità di 
percorsi nuovi, verifica e aggiornamenti di situazioni giudicate 
intoccabili. Che batta bandiera francescana questo piccolo ma 
attrezzato vascello non può sorprendere nessuno
dal momento che è universalmente nota l’avventura umana di 
chi da ricco ha voluto farsi povero per rafforzare il grande futuro 
della promessa cristiana.
Ed è inevitabilmente francescana l’originalità delle scelte dell’e-
ditore, che a noi giornalisti, politici. intellettuali, amici sinceri 
della comunità e dei suoi ultimi, ha garantito che un giorno non 
verrà più ricordato Fedro per la sua favola dell’abbeverata del 
lupo e dell’agnello. A meno che abbia una conclusione diversa 
dopo un diverso incipit: superior stabat agnus.

Quando sono entrato nello studio medico, in sala di attesa 
c’erano già due donne, un cane e un uomo. Le due donne, 

distinte e ben vestite, erano di età diversa: una aveva superato 
i sessant’anni e aveva un cagnolino al guinzaglio, al quale si 
rivolgeva con tenerezza; l’altra era forse prossima ai trenta. 
L’uomo era appartato, con lo sguardo assente. Io ho salutato, 
mi sono seduto e, per passare il tempo, ho iniziato a controllare 
i messaggi sul mio telefono. Non volendo, ho ascoltato…
Le due donne stavano parlando tra loro. Si conoscevano. La 
donna col cane ha detto all’altra: «Ormai in quella zona ci sono 
solo stranieri… L’altro giorno, alla fermata dell’autobus, c’erano 
due donne con quattro figli ciascuna. Come fanno a mante-
nerli?» «Li manteniamo noi!», ha risposto la più giovane, con 
aria saputa. «No, cara…», ha replicato l’altra, «Lo Stato ci toglie 
i soldi per darli a loro! Ormai sono dappertutto! Pensi che se 
voglio mangiare italiano devo andare alla gastronomia sicilia-
na.» E poi, con atteggiamento complice, sporgendosi in avanti 
e facendo roteare la mano libera dal guinzaglio: «Se possiamo 
chiamare italiani i siciliani…» «Tutta quella zona», ha detto l’al-
tra, «ormai è un ghetto. Ci sono soltanto “loro”». «Guardi…», le 
ha fatto eco l’altra, «quando si avvicinano, lui… – e ha indicato il 
suo cane – abbaia. Li riconosce dalla puzza».
La chiamata del medico ha interrotto la conversazione. La 
signora più anziana ha salutato educatamente ed è scivolata 
via con il cane.
Questo dialogo è avvenuto una settimana fa. Tra persone 
distinte, di fronte ad altre persone distinte, nel centro cittadino. 
Io sono restato silenzioso. Incapace di intervenire. Forse para-

lizzato dalla curiosità di sentire sino a che punto si sarebbero 
spinti i discorsi delle due donne. O forse disarmato di fronte ad 
oscenità esibite con tale disinvoltura.
Il fatto è che non ho più né voce né argomenti per contrastare 
le falsità, gli stereotipi ingiuriosi, i pregiudizi più odiosi che con 
sempre più facilità vengono esibiti in ogni contesto comunicati-
vo. La ragione sembra non avere più strumenti. Il tempo disteso 
del ragionamento si scontra con la velocità dell’urlo e ne viene 
sopraffatto. La bestemmia disumana viene quotidianamente 
legittimata dalle parole pronunciate dai rappresentanti delle 
istituzioni o da autorevoli esponenti politici, replicate ossessiva-
mente dal sistema dell’informazione, moltiplicate su ogni social 
network, penetrando e diffondendosi su ogni schermo, su ogni 
monitor, su ogni display. Sembra che il rancore sia diventato il 
sentimento prevalente e che per alimentarlo ci sia bisogno di 
inventarsi un nemico sempre nuovo, un nemico su cui orientare 
i propri fallimenti, le proprie insicurezze, le proprie paure.
È di questi giorni la notizia di un senatore (…e pensare che un 
tempo il Senato era considerato la “camera alta”, dove pren-
devano posto e parola personalità illustri e autorevoli), che ha 
condiviso un testo in cui si evocava – di nuovo! – lo spettro 
dei Protocolli dei Savi di Sion. Per chi lo avesse dimenticato, 
i Protocolli dei Savi di Sion sono un documento falso, creato 
dalla polizia zarista all’inizio del Novecento, allo scopo di ali-
mentare l’odio antiebraico. Ebbe un notevole successo anche 
in Italia e in Germania quando andavano di moda camicie 
nere e brune. Anzi, potremmo dire che la campagna razzista 
antiebraica in Italia fu inaugurata proprio dalla pubblicazione 
di questo testo per la casa editrice di Giovanni Preziosi, «La vita 
italiana». Il volume uscì nel 1937 con un’ampia introduzione di 
Julius Evola. Ovviamente, i responsabili del partito del suddetto 
senatore hanno espresso pubblicamente sdegno. Ma si sono 
ben guardati dal mettere in discussione il posto che un simile 
personaggio occupa nelle istituzioni. Nessuno ha ritenuto che 
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Si apriva nel 1875, in alcuni locali 
dell’Ospedale cittadino, il “Ricovero di 

mendicità” destinato ad accogliere men-
dicanti e vecchi indigenti. Era il primo 
nucleo di quello che oggi i varesini chia-
mano familiarmente “il Molina”, punto di 
riferimento d’eccellenza per l’assistenza 
alle persone anziane. La prima idea in re-
altà risaliva addirittura agli anni Trenta e 
Quaranta dell’800, e ai cospicui lasciti di 
due benefattori, i sacerdoti varesini Carlo 
Giuseppe Veratti e Benedetto Crespi. 

L’apertura stessa del ricovero fu resa possibile da una sotto-
scrizione promossa nel 1872 dal fonditore di campane Felice 
Bizzozero, a cui la città rispose con grande slancio.
L’Istituto negli anni ha cambiato più volte nome e sede, attento 
al mutare dei tempi nella fedeltà alle sue finalità ultime, ma 
questo legame con la generosità dei cittadini non è mai venuto 
meno. Lo testimoniano una serie di donazioni, tra cui la più 
nota è quella degli anni Cinquanta di Luisetta Tola d’Oria, vedo-
va di Luigi Tito Molina, a cui risale l’intitolazione attuale dell’I-
stituto. Accanto a questa ce ne furono molte altre, rispecchiate 

anche nel nome dei vari padiglioni che oggi compongono il 
complesso. Lo scopo fondamentale dei lasciti era ovviamente il 
sostegno all’attività assistenziale, ma accanto ai fondi arrivaro-
no in eredità anche le collezioni dei donatori, che sono andate 
a comporre un patrimonio ricco e variegato di quadri ed altri 
oggetti d’arte. 
A differenza di molte quadrerie ospedaliere, il cui nucleo prin-
cipale sono i ritratti dei benefattori storici, il fondo del Molina 
comprende così soprattutto quadri che un tempo ornavano le 
case dei donatori, rispecchiando i loro gusti e le loro passioni. 
La donazione Perelli-Paradisi, del 1964, e quella Bonazzola, del 
1976, riflettono ad esempio delle scelte collezionistiche molto 
precise, rivolte in particolare alla pittura lombarda tra ‘500 e 
‘800, con alcuni pezzi di notevole qualità. Negli anni sono poi 
giunte tantissime opere di artisti varesini del ‘900, alcune an-
che eseguite esplicitamente per l’Istituto, come quella di Vittore 
Frattini ripresa dal logo della Fondazione Molina, o la scultura 
della Famiglia, di Augusto Caravati, che i visitatori possono ve-
dere all’ingresso, sullo sfondo di un mosaico ancora di Frattini.
Nel 1998, nell’ambito delle celebrazioni per i centocinquant’an-
ni trascorsi dalla donazione di Carlo Giuseppe Veratti, una 
scelta di quadri e sculture venne portata all’attenzione della 
città grazie ad una mostra a Villa Recalcati, a cura di Flaminio 
Gualdoni e Anna Bernardini. Oggi RMFonline inaugura Molina 
Gallery, una mostra virtuale per conoscere meglio, opera dopo 
opera, questo patrimonio che testimonia eloquentemente il 
durevole rapporto di Varese con il luogo che si prende cura dei 
suoi anziani.

il richiamo ai Protocolli dei Savi di Sion, con tutto l’implicito 
corredo di una millenaria tradizione antisemita, fosse ancor più 
violento e offensivo perché avvenuto proprio in prossimità del 
Giorno della memoria, ricorrenza commemorativa istituita da 
una legge dello Stato nel 2000. Una legge emanata proprio da 
quel Parlamento, di cui fa parte quello stesso senatore.
Che relazione c’è tra l’odio nei confronti di uno straniero imma-
ginato e l’evocazione dell’eterno e malefico ebreo immaginario? 
La relazione la suggerisce proprio un testo ed un autore che nei 
prossimi giorni sentiremo citare spesso. E che forse sarebbe 
opportuno leggere, più che citare.
Nella Prefazione a Se questo è un uomo, Primo Levi ci mette 
in guardia da quei falsi sillogismi, che sembrerebbero logici 
ragionamenti, se non fosse che le loro premesse sono fallaci. 
Scrive Primo Levi: «A molti, individui o popoli, può accadere di 

ritenere, più o meno consape-
volmente, che “ogni straniero 
è nemico”. Per lo più questa 
convinzione giace in fondo 
agli animi come una infezione 
latente; si manifesta in atti 
saltuari e incoordinati, e non 
sta all’origine di un siste-
ma di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma 
inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, 
al termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una 
concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigo-
rosa coerenza: finché la concezione sussiste, le conseguenze ci 
minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire 
intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo».

L’università varesina dell’Insubria ha festeggiato nel 2018 i 
suoi vent’anni di vita - essendosi costituita il 14 luglio 1998 

- con eventi vari, tra cui una mostra d’arte inaugurata nella 
sede di via Ravasi in ottobre e giunta ormai a conclusione. 
Vi hanno partecipato ventisette tra i migliori artisti del territorio 
(scultori, pittori, e fotografi). E diversi, è notizia di questi giorni, 
hanno già lasciato (o lasceranno) in dono all’ateneo loro opere. 
Tutti erano già presenti nella rassegna d’inaugurazione del ’98 
che s’era accompagnata alla nascita ufficiale dell’istituzione: 
comprendeva lavori e nomi di primissimo piano accanto alle 
opere di altri, più giovani, che poi si sono guadagnati meritata 
fama. 
Non è quindi cosa nuova che l’Insubria sia stata sede e continui 
ad essere motore di iniziative artistiche. Ma se è bello e non 

inusuale che arte e università vadano a braccetto, è importan-
te che questa frequentazione tra chi fa e chi cerca avvenga 
sempre più e in più location deputate del mondo della scuola, 
di ogni ordine e grado: che si faccia spazio aperto e fruibile alla 
circolazione della cultura tout court, dove si possa liberamente 
avvicinarsi all’arte, osservarla, confrontarla con le proprie co-
noscenze. Soprattutto aver contezza, a partire dai giovani, delle 
potenzialità artistiche del territorio. 
Va detto che la collaborazione tra i protagonisti del mondo 
dell’arte e la città sembra in realtà dimostrare, proprio in questi 
ultimi tempi, una vicendevole, accresciuta attenzione e affezio-
ne, rimandando nel ricordo ad anni felici per il mondo artistico 
locale, e facendo ben sperare: perché ancor più gli artisti si 
sentiranno motivati a corrisponderle in termini di considerazio-
ne e disponibilità. 
La storia di Varese vanta un nobile esempio: possiamo tutti am-
mirare, passando da Piazza della Repubblica, la bella opera di 
Entico Butti (1847-1932) dedicata ai caduti della prima guerra 
mondiale. 
Inizialmente collocata in piazza Venti Settembre - era il 1923 e 
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a inaugurarla venne l’allora sovrano Vittorio Emanuele III - fu il 
generosissimo dono del grande viggiutese alla città. Il Butti non 
volle infatti per il suo impegnativo lavoro alcun compenso. 
Riservato oltre ogni dire, premiato più volte da Casa Savoia per i 
suoi alti meriti artistici, in anni passati era fuggito letteralmente 
allorché Umberto I, dopo il meritato successo del Minatore e del 
Morente, s’era recato in quel di Brera, dove lo scultore insegna-
va, per complimentarsi con lui.
“Il professor Carotti aveva mandato a cercarmi perché sua 
Maestà il re voleva parlarmi. Fui preso da un tal timore che co-
minciai a scappare e, per quanto i bidelli e i discepoli si fossero 
messi a inseguirmi, riuscii a far perdere le mie tracce”. Così 
si era confidato all’amico cronista Giovanni Bagaini. Al quale 
aveva detto anche di essersi poi spiegato col sovrano in una 
lettera di scuse. Diversamente sarebbe andata con l’omonimo 
nipote di Umberto, il Principe di Piemonte, in occasione della 
posa della prima pietra e, come abbiamo visto, con il figlio, in 
occasione dell’inaugurazione - cui Vittorio Emanuele III parte-
cipò con gran seguito - di quel monumento varesino che è tra i 
simboli prediletti della città. 
“Il monumento del cavallone”, così ogni bambino di Varese lo 
definisce fin dalla più tenera età, è un vero punto di riferimento 
per tutti i cittadini. Un simbolo artistico, ma soprattutto storico e 
sociale. E già prediletto dal Butti che confessò al solito cronista 
di ritenerlo - mettendo questa volta da parte la modestia - tra i 
due suoi lavori migliori. “Ho il profondo convincimento e l’intima 
soddisfazione di aver creato un‘opera classica perché tale io 
l’ho concepita e tale io l’ho voluta e compiuta per Varese con 
sincero affetto di figlio verso la sua terra natale”. 
Un esempio che ancora oggi testimonia quanto l’arte possa 
insegnare: non solo attraverso il suo linguaggio, che parla agli 
occhi e al cuore della gente. Ma anche grazie a una collabora-
zione, circolare e vicendevole, tra gli artisti e la loro città. 

É importante e necessario che l’arte invada la vita dei giovani, 
che faccia da punto di attrazione e riflessione, che racconti 
sé stessa attraverso uno stretto contatto col territorio e la sua 
storia. 
Stiamo per apprestarci a festeggiare i 160 anni dalla battaglia 
di Biumo Inferiore: fece di Varese la prima città a liberarsi dalla 
schiavitù asburgica, mettendo a segno la gloriosa vittoria del 
Risorgimento, che aprì la strada con coraggio, e non senza 
sacrificio di vite, alla sconfitta di chi ci opprimeva. 
Anche questa fondamentale, importante ricorrenza, potrebbe 
essere occasione per coinvolgere molti buoni artisti – volentero-
si emuli di Butti - a cimentarsi con la loro opera sull’argomento, 
utilizzando naturalmente ciascuno più attuali strumenti e tec-
niche, linguaggio e contenuti, quali quelli rivelati dalla recente 
mostra dell’Insubria. 
Immutato invece rimarrebbe l’antico sentimento, come di chi 
porta “sincero affetto di figlio verso la terra natale”. Donandole 
il meglio di sé.
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Apologie paradossali
ELOGIO DELL’INIZIO
di Costante Portatadino

Parole
BUONI ESEMPI 
di Margherita Giromini

Cultura
RACHELE
di Cesare Chiericati

Souvenir
TESORO D’IMMAGINI
di Annalisa Motta

Opinioni
DIVISE
di Vincenzo Ciaraffa

Ambiente
“ABBASSATE LE ANTENNE”
di Arturo Bortoluzzi

Opinioni
FRAMMENTI
di Felice Magnani

Stili di vita
ADIEU
di Valerio Crugnola 

Opinioni
SU LA TESTA
di Antonio Martina

In confidenza
SOGNI E VISIONI
di don Erminio Villa

Cultura
L’ULTIMO JUNG
di Livio Ghiringhelli

Sport
VARESE, SEMPRE TRISTEZZE   
di Ettore Pagani
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