
Nato nel segno della responsabilità, il governo Draghi muore 
per la ragione opposta. Dai costruttori voluti da Mattarella 

agl’irresponsabili rappresentati da Conte. Dalla pochette alla 
pochade: disastro totale e cupo abisso. La pagheremo cara.
Il Quirinale chiamò a lavorare insieme le forze politiche, nel 
mezzo di pandemia e crisi economica. Il patto era: salviamo 
l’Italia in emergenza,  poi voto nella primavera ’23, ciascuno 
raccoglierà il suo consenso e si vedrà che esecutivo ne vien 
fuori.
Il team Draghi ha fatto cose buone. Molte. Altre meno. Molte 
meno. Era il prezzo del compromesso fra partiti concorrenziali, 
obbligati alla semiunità nazionale dalle precedenti inconcluden-
ze. Però i risultati sono arrivati, nonostante l’improvvisa/greve 
complicanza della guerra in Ucraina e la conseguente, feroce 
inflazione.  Si sarebbe dovuto procedere così fino alla scadenza 
naturale della legislatura. Macché. I Cinquestelle sopravvissuti 
a penose diaspore hanno affondato la barca, seguendo la me-
diocre rotta dell’Avvocato del periplo italiano, circumnavigatore 
d’ogni possibile isola del compromesso. Dopo il Conte Uno e il 
Conte Due, il Conte Tiè. La rivincita sull’usurpatore (presunto) di 
Chigi s’è consumata. 

La brama del favore 
popolare in vista delle 
urne ha mosso a piro-
ette, scarti, forzature, 
contraddizioni. Pur 
di raccattare domani 
consensi nel radica-
lismo protestatario, 
si sono scoperti oggi 
problemi da risolvere quattro, tre, due anni fa. Quando Draghi 
non c’era e il pallino lo tenevano il Conte Uno e il Conte Due. 
Ma il dovuto non si fece per incapacità. E ora, in condizioni 
drammatiche anziché normali, si opta per il Tiè a un premier 
disponibile a rammendare sbreghi antichi.  Pretesto demago-
gico, sciagurato movimentismo. L’idea era: resto al governo e 
insieme mi dissocio, col vecchio meschino trucco dell’appoggio 
esterno. Evitando d’assumere decisioni impopolari/inevitabili 
nell’autunno che s’annuncia bollente. 
Eh no: se le cose stanno così, e salvo tragicomici dietrofront 
mercoledì alle Camere, il circumnavigatore torni finalmente a 
casa. Idem il Parlamento tutto. Giudicheranno gl’italiani chi li 
ha presi per i fondelli e chi no. Chi ha senso dello Stato e chi 
predilige uno stato di “nonsense”. La scheda elettorale sarà il 
verdetto sulla pantomima -anzi, sulla pantomina esplosiva- of-
ferta all’cchio stupìto del mondo, nel solco dell’ambigua speri-
colatezza che spesso ha disegnato la nostra storia, degradata a 
storielle. Quelle che fanno sorridere Putin, perché gli giovano.

Se n’è andato un altro di noi, 
firma autorevole di questo 
sito, persona carissima, 
galantuomo della Varese 
d’antan, medico di vaglia, 
amministratore pubblico 
esemplare. Rimpiangeremo 
Emilio Corbetta, da anni 
autore puntuale delle “No-
terelle”, rubrica che nacque 
a richiamo d’un lontano e 

pregevole volumetto di Speri Della Chiesa Jemoli. Emilio vi ha 
saputo mettere la sua elegante ironia, il suo sapere storico, la 
sua umanità profonda. 
Lo ricordiamo proponendovi l’ultimo articolo che ha scritto. 
Lo intitolammo “Girar pagina”. Ai familiari le condoglianze di 
Rmfonline.

M ia nipote legge tantissimo e ama rileggere più volte certi 
libri. In questo caso le pagine scorrono via in fretta. “Come 

fai a essere così veloce?” chiedo. Lei risponde: “Salto le pagine 
brutte”. A lei non piacciono gli episodi dove qualche protagoni-
sta muore o altri tradiscono.
Sarebbe bello poter fare altrettanto con gli eventi della vita: 

ritornare a rivivere i momenti belli, lasciar perdere quelli penosi.
Rivivere il momento delle carezze della mamma o gli abbracci 
del papà appena tornato dal lavoro. Ricordare il giorno senza 
l’ululato delle sirene che annunciavano i bombardamenti. Ricor-
dare il ritorno del pane bianco e non più il disgustoso pane nero 
di guerra. Ricordare le giocate all’oratorio e le lunghe chiacchie-
rate con don Sandro, il coadiutore. Il trepidare agli esami e la 
gioia delle promozioni. Avere tanti amici che ti amano.
Voltare invece pagina ricordando le litigate. Voltare pagine 
ricordando le sgridate dei genitori, specialmente quando non se 
ne capiva il motivo. Voltare pagina ricordando le manifestazioni 
politiche violente oppure gli attentati con tanti morti oppure le 
sconfitte nel lavoro.
Sì, tutto questo nel passato ed ora nel presente? Quali eventi 
tenere in bacheca, quali invece cancellare?
È morta una persona carissima. Violento e bruciante il dolore. Il 
carissimo, la carissima non c’è più, non più i profondi e piace-
voli conversari. Non più la comune sensibile ricerca della verità 
nella scienza, nella metafisica; nella felicità, nel convivere. Poi 
nel tempo lentamente il dolore muta in struggente nostalgico 
“ricordo” che muove lacrime non più caustiche. Qui non si volta 
pagina, ma nasce la speranza di un nuovo incontro. Evento che 
potrebbe esserci? E se avverrà come sarà? Saremo tutti muta-
ti? Non più abitanti di un corpo di favolose fantastiche cellule, 
forti e fragili nel contempo, collaboratrici misteriose nel dono dì 
una vita bellissima ma anche dolorosa: una vita unica.
È questa unicità che pretende assoluto rispetto della sua sa-
cralità. Assolutamente criminale toglierla. Se uccido per punire 
non punisco: il nemico non c’è più. Se la tolgo per sopraffare, 
la minaccia di vendetta resta gigantesca e presente. Se la tolgo 
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per motivazioni politiche analogamente resta la vendetta. Ci tro-
viamo di fronte a pagine importanti, che rinfacciano lo sbaglio 
commesso e rinnovano il dolore.
Purtroppo molti erano e sono convinti che le controversie 
devono essere risolte con la guerra, con la distruzione, capace 
di spostare popolazioni da regione a regione, dimenticando le 
grandi difficoltà della convivenza tra i popoli.
Per poter saltare queste pagine, dicono che si deve avere la 

stessa forza militare di chi aggredisce, ma se è vero questo, la 
pagina si spezza, si straccia e tutti restano col classico pugno di 
mosche fra le mani: nessuno vince.
Quanto sarebbe bello poter girare la pagina di fronte alla stupi-
dità umana, ma purtroppo spesso questa caratteristica riempie 
interi libri. È troppo diffusa, come dimostra ciò che si legge sui 
social o si ascolta alla TV, alle stazioni radio, nel bar.

Il richiamo a San Francesco e al suo Cantico delle creature 
è praticamente obbligatorio: “Laudato si’, mi’ Signore, per 

sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”. 
Lodiamo il Signore per nostra sorella acqua che è molto utile, 
semplice, preziosa e pura.
Se è vero che un valore, così come un’amicizia, lo si apprezza 
ancora di più quando viene a mancare, allora è proprio questo 
il tempo in cui molto più che nel passato ci possiamo accorgere 
della grande importanza di un elemento semplice e naturale 
come l’acqua. I fiumi in secca, i laghi ai livelli più bassi mai 
raggiunti, l’agricoltura in difficoltà, alcune regioni costrette a 
proclamare lo stato di emergenza con divieti e limitazioni per 
evitare gli sprechi. E insieme il dramma della Marmolada, enne-
simo segno evidente del consumarsi dei ghiacciai sotto i colpi 
di un innalzamento delle temperature unito alla scarsità delle 
precipitazioni nevose negli ultimi inverni.
Ci accorgiamo così che la mancanza d’acqua ha riflessi e 
contraccolpi negativi nella maggior parte delle attività umane. 
L’acqua da bere innanzitutto, anche per difendersi dal caldo, 
ma anche l’acqua per cucinare, per lavarsi, per pulire i luoghi in 
cui viviamo. L’acqua per innaffiare le piante dei nostri balconi, 
ma anche e soprattutto per irrigare i campi, allagare le risaie, 
dare vita alle coltivazioni di ogni tipo. E poi l’acqua dei bacini 

alpini con la produzione di 
energia idroelettrica, la più 
tradizionale tra le fonti rin-
novabili. Ma l’acqua serve 
anche per il raffreddamen-
to delle altre centrali per la 
produzione di energia da 
gas, petrolio o carbone.
L’acqua è l’elemento fon-
damentale della vita, di ogni forma di vita presente sulla terra. 
L’acqua è peraltro un perfetto esempio di economia circolare: 
nel grande equilibrio della natura neppure una goccia d’acqua 
viene perduta. Il problema è che i grandi cambiamenti climatici 
degli ultimi anni hanno sconvolto gli equilibri: in alcune regioni 
piove troppo (e troppo violentemente) e in altre non piove più.
È realisticamente difficile a questo punto fare marcia indietro, 
puntando a ridurre drasticamente le emissioni che hanno alte-
rato il clima. Anche la tanto discussa transizione nei prossimi 
dodici anni verso le auto elettriche, abbandonando diesel e 
benzina, rischia di essere inutile se l’energia elettrica continue-
rà ad essere prodotta bruciando combustibili fossili.
È tuttavia importante che l’attuale emergenza faccia riflettere 
sull’esigenza di modificare le scelte individuali e collettive. 
L’acqua non è più un bene disponibile senza problemi, ma è 
una risorsa scarsa che richiede attenzione nell’uso che ne fac-
ciamo quotidianamente (anche qualche minuto in meno sotto 
la doccia potrebbe essere utile), ma che richiede soprattutto 
un’attenta gestione da parte dei gestori delle reti, pubblici o 
privati che siano. 

La prossima primavera si voterà per la Regione Lombardia. 
Il tempo delle decisioni per attuare un forte rinnovamento 

politico è arrivato. Una buona e seria competizione di uomini e 
idee è nell’interesse di tutti, da destra a sinistra. 
Ecco qualche spunto sui nodi molto concreti e difficili che il 
centrosinistra si trova davanti: la coalizione; il programma; il 
candidato presidente; il modo di sceglierli.
LA COALIZIONE. E’ indispensabile formarne una solida. In Regio-

ne vince il candi-
dato che al primo 
turno ottiene un 
voto in più. Non c’è 
ballottaggio come 
nei Comuni. La coa-
lizione deve essere 
perciò la più ampia 
possibile ma perché 
possa poi funziona-
re è imperativo che 
sia fondata su punti 

di programma netti e specifici e non su pagine infinite e vaghe. 
Il nodo critico dell’alleanza fra centrosinistra e cinquestelle, 
comunque meno dirimente che a livello nazionale, va sciolto su 
questo piano senza pregiudiziali da una parte e dall’altra. 
IL PROGRAMMA. Non può occuparsi quasi solo di Sanità e Wel-
fare. Vero che circa i 2/3 del bilancio regionale sono dedicati a 
questi settori ma le funzioni regionali sono molto più ampie e 
determinanti anche nelle materie su cui non c’è un’esposizione 
finanziaria diretta. Governo del territorio, Trasporti, Infrastrut-
ture, Lavori Pubblici, Formazione professionale sono questioni 
imprescindibili. Anche se è il governo nazionale a stanziare i 
fondi nel proprio bilancio, le scelte su come e dove spenderli 
sono e debbono essere regionali e delle autonomie locali.
IL CANDIDATO PRESIDENTE. Oggi è di moda la domanda: un 
tecnico o un politico? C’è del semplicismo in questo dualismo. 
Mi spiego con un esempio. Mario Draghi è davvero solo un 
tecnocrate? Alla presidenza della Bce ha svolto un grande ruolo 
politico paragonabile a quello di un capo di governo e così è 
ricordato in Europa e nel mondo. 
Draghi può piacere o non piacere - non è questo di cui voglio 
discutere oggi - ma un candidato con queste caratteristiche, 
che temo non ci sia, andrebbe benissimo per la Lombardia 
perché sarebbe comunque eletto dai cittadini, non essendoci 
altra possibilità. Come naturalmente andrebbe bene qualcu-
no con una forte sensibilità politica e una positiva esperienza 
di pubblica amministrazione. Meno bene, a mio avviso, uno 
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che abbia fatto solo politica nei partiti. Il candidato prescelto 
dovrebbe poi restare in Regione anche in caso di sconfitta per 
guidare l’opposizione.
Sento dire che se davvero si mantenesse in piedi la candi-
datura di Letizia Moratti con la possibilità della spaccatura 
del centrodestra si farebbero avanti personaggi che oggi non 
vogliono apparire. Non azzardo previsioni su ciò che succederà 
sul quel fronte. Ecco, vorrei un candidato che abbia la passione 
per l’amministrazione regionale e non solo per la presidenza 
regionale.

LA SCELTA. C’è chi opta per le primarie e chi per la decisione 
dei partiti della coalizione. 
Sono pragmatico: se la coalizione è in grado di prendere una 
via sinceramente unitaria lo faccia e rapidamente.
Penso però che nell’attuale condizione, con leadership di 
partito deboli e basi sociali ristrette, le primarie, rigorosamente 
regolate, siano una buona opportunità Ad una condizione però: 
i vari candidati possono accentuare questo o quell’aspetto 
specifico ma debbono restare tutti dentro una cornice politico-
amministrativa riconoscibile e condivisa.

L’università è una porta che scegli di aprire. Ci arrivi dopo 13 
anni di scuola dell’obbligo, spinto da una corrente in cui 

hai galleggiato, più che nuotare. Un po’ perché le scelte - quelle 
vere - raramente sono prerogativa (e abilità) della prima fase 
della vita, e un po’ perché il tempo precedente è giusto che sia 
dedicato alla formazione dei sogni. 
A quel punto, però, devi iniziare a comprendere cosa fare o 
essere da grande. Cerco un lavoro o continuo a studiare? E, se 
continuo, quale facoltà decido di frequentare? E la frequento 
per intraprendere quale professione, poi? Lo studio diventa la 
strada maestra verso il lavoro.
Sapere, allora, di varcare le soglie di un ateneo che “trasforma”, 
con altissima percentuale di realizzazione, i propri studenti in 
lavoratori al termine del percorso di studio è un grande sollie-
vo. E tale è anche apprendere che l’Università dell’Insubria, la 
nostra università varesina, riesce nell’intento come poche altre 
in Italia.
Solo una, anzi, fa meglio: quella di Brescia. L’Università dell’In-
subria è infatti in assoluto la seconda migliore d’Italia per il 
tasso di occupabilità dei suoi laureati: lo ha detto la classifica 
Censis 2022-23, recentemente pubblicata. Chi entra nelle aule 
di Bizzozero, ne esce con un lavoro in tasca.
Ma il Censis ha detto anche di più. E cioè che l’Uninsubria, con-
siderati anche altri parametri quali i servizi, le borse di studio, 
le strutture, la comunicazione, la digitalizzazione e l’interna-
zionalizzazione, è nel complesso la decima università italiana 
tra quelle di medie dimensioni (fino a 20mila iscritti), pronta a 
insidiare realtà rinomate come Urbino e già davanti a omologhe 
di grandi città (Napoli, per esempio). E che anche l’internaziona-
lizzazione è motivo di vanto: Varese in questo caso è addirittura 
quinta tra i medi atenei.
C’è dell’altro. Il corso di laurea magistrale in Odontoiatria, 
sempre secondo i parametri succitati, è il secondo migliore 
della nazione; quello in Giurisprudenza occupa invece la quarta 
posizione tra tutti i corsi di “legge” dello Stivale, a pari merito 

con la Bicocca di Milano. E stanno recuperando terreno anche 
le lauree magistrali del settore scientifico, così come quelle 
triennali in ambito linguistico e della comunicazione.
Risultati onorevoli, anzi entusiasmanti. A testimoniare una 
crescita reale e a ispirare una riflessione: con un università del 
genere a fare da traino, seguire una vocazione da città uni-
versitaria potrebbe non essere un’utopia per la Varese che da 
qualche anno sta ragionando seriamente sul proprio destino, 
abbandonata finalmente quelle placida inerzia che l’ha portata 
fino alle soglie del banale dormitorio all’ombra di una metropoli.
Una città universitaria, normalmente di piccole e medie dimen-
sioni (gli esempi in Italia non mancano), è una città che accetta 
di vivere anche in funzione dell’ateneo che accoglie tra i propri 
confini. È una città che offre le strutture adeguate per ospitare 
gli studenti (e qui ci siamo: il progetto dello Studentato di Biumo 
sarà un bel passo in avanti), una mobilità interna moderna e 
fruibile (bene allora le implementazioni del servizio di bike sha-
ring e dei monopattini) e le occasioni per rendere la vita fuori 
dalle aule e dallo studio il più possibile piacevole e stimolante.
Su questo c’è ancora tanto da fare. Rassegne culturali, mostre, 
concerti, feste, ritrovi, raduni, locali, spazi appositi: le città 
universitarie sono città giovani che ragionano per i giovani. 
Varese, per lungo tempo, ha ragionato (e talvolta lo fa ancora) 
da vecchia… Da anziana signora che nelle novità vede solo un 
disturbo.

Giovedi 11 agosto 2022 saranno centovent’anni dalla nasci-
ta di Alfredo Binda da Cittiglio.   Quando si congedò dalla 

vita, il 19 luglio 1986, ne aveva ottantaquattro. Tutti gli esperti 
concordano nell’affermare che fu un “unicum”, un atleta che 
nella prima metà del secolo scorso fece di colpo evolvere il cicli-
smo. Rivoluzionandolo. “Un campione moderno nato molti anni 

fa” scrisse Mario Fossati nel volume celebrativo del centenario 
pubblicato dall’Editoriale Giorgio Mondadori. Una valutazione, 
quella del grande inviato di ciclismo del Giorno e di Repubbli-
ca, che trova puntuale riscontro visitando a Cittiglio il Museo 
dedicato al campione. Si scopre la sua attenzione per l’alimen-
tazione nelle varie fasi degli allenamenti e in corsa in base alle 
difficoltà dei percorsi. Il tutto annotato su piccoli quadernetti 
con una grafia nitida e precisa. Ne discuteva poi col medico 
condotto suo fidato consigliere. Altrettanta attenzione dedicava 
alla bicicletta, alla posizione del manubrio, all’elasticità della 
forcella, alla forma e alla posizione della sella. Il cambio era di 
là da venire. Insomma un autentico perfezionista. Madre natura 
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lo aveva del resto dotato di un motore di una cilindrata mai 
vista prima sulle accidentate strade di Italia e di Francia dove il 
grande Alfredo era nato al ciclismo. A diciassette anni era infatti 
emigrato sulla Costa Azzurra per frequentare una scuola di 
disegno e di arte dello stucco che lo impegnava, insieme col fra-
tello Primo, per quattro giorni la settimana. Bicicletta e musica 
erano invece gli svaghi del tempo libero. La sua prima vittoria, 
dopo aver preso confidenza con la bici e la partecipazione a 
qualche corsetta nizzarda, arrivò nel ’21 e poi fu un crescendo 
inarrestabile che preoccupò non poco le grandi firme ciclistiche 
dell’epoca, come Tano Belloni e Costante Girardengo, il campio-
nissimo di Novi Ligure – l’altro sarà Coppi – vincitore di ben sei 
Milano – Sanremo. In carriera Binda collezionerà cinque Giri d’I-
talia, tre Campionati del mondo, due Milano -Sanremo, quattro 
Giri di Lombardia e un lungo rosario di altri successi su strada e 
in pista. Nel 1930 la Gazzetta delle Sport lo convinse a diserta-
re il Giro in cambio di 22.500 lire dell’epoca, la cifra equivalen-
te al premio finale previsto per il vincitore. Come dire esclusio-
ne per manifesta superiorità tecnica. Non è tuttavia possibile 
e storicamente corretto non ricordare come fin dai tempi dei 
suoi esordi in Francia, Alfredo Binda avesse stretto amicizia 
con un altro grande personaggio del ciclismo varesino, Antonio 
Ambrosetti detto Togn. Di qualche anno più anziano (classe 
1897) si era anche lui fatto dal nulla. Orfano di padre, conobbe 
presto le difficoltà della vita. Per integrare il magro stipendio 
della Carrozzeria Macchi, a undici anni faceva lo strillone per La 
Gazzetta dello Sport. In quella insolita veste, celebrata in occa-
sione del centenario della “rosea” nel 1996, divenne notissimo 
in città. La sua vita negli anni a venire si intrecciò saldamente 
con quella del quotidiano sportivo milanese grazie al suo innato 
talento manageriale ciclistico a livello nazionale e internaziona-
le, talento costruito e affinato nell’autorimessa di sua proprietà 
di via Veratti, angolo via Broggi, nel centro di Varese a due passi 
dal mitico “piantone”. Fu quel garage l’amatissimo foyer delle 
sue molteplici attività. Lì furono gettate le basi della gara iridata 

varesina del 1951 in stretta collaborazione con il grande amico 
Binda e tanti altri generosi collaboratori. Tra i quali il giova-
nissimo figlio Alfredo, primogenito di Antonio, poi fondatore e 
leader di una società di consulenza nota a livello internazionale 
organizzatrice dei meeting di Cernobbio. Fu lui a consegnare 
alla stampa l’ordine d’arrivo del mondiale vinto dallo svizzero 
Ferdy Kùbler che in volata ebbe ragione di ben tre italiani: Ma-
gni, Minardi e Bevilacqua. Un esito che divenne un rammarico 
per Alfredo Binda, allora commissario tecnico della nazionale 
ciclistica. Il regolamento dell’UCI obbligava infatti i commissari 
a stare fermi ai box nelle adiacenze dell’arrivo e non sull’ammi-
raglia, quindi con scarse possibilità di incidere sulla condotta 
di gara dei loro atleti. Forse se il grande Alfredo fosse stato a 
bordo dell’ammiraglia avrebbe saputo convincere i tre italiani in 
fuga a fare gioco di squadra per imbrigliare l’astuto Kùbler. Le 
sue capacità diplomatiche erano del resto pari a quelle agoni-
stiche. A rinverdire l’iride conquistato l’ultima volta nel 1932 
dallo stesso Binda ci penseranno nel 1953, a Lugano, Fausto 
Coppi ed Ercole Baldini, cinque anni dopo, a Reims.
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