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VENERDÌ 2 OTTOBRE 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

PROVINCIA                                                      

Coronavirus, preoccupa
l’indicatore Novarese

La missione,
oggi, è ancora
possibile?
> di Padre 

Massimo Casaro

Vorrei introdurmi, e in-
trodurvi, nell’ottobre
missionario con una

domanda impegnativa: la
missione, oggi, è ancora
possibile e a quale condi-
zione?
È certo che i modelli del pas-
sato non funzionano più, e
quelli del presente non sem-
brano all’altezza del compi-
to. Forse perché non è un
problema di modelli, non è
mai stato un problema di
modelli, di strategie, come
se fosse possibile risolvere il
problema moltiplicando gli
strumenti, aumentando gli
investimenti, elaborando di-
scorsi persuasivi. No, il pro-
blema, ma più ancora la
sua “soluzione” sta altrove,
precisamente nella fede, nel
nostro modo di credere.
Quel modo di credere che
non divide, ma che sa tenere
insieme Dio e l’uomo, ciò
che è di Dio e ciò che è del-
l’uomo, ciò che è per me e
ciò che è per l’altro. È, in al-
tre parole, sufficiente crede-
re e incontrare.  Meglio, cre-
dere nel momento stesso e
per la stessa ragione per cui
si incontra.  

SEGUE A PAGINA 29

Legambiente,
città inquinata
Blocchi 
al traffico? 
A PAGINA 

Movida e risse
arriva una
stretta anche
per il Virus
A PAGINA 

Edicole, molte
in chiusura
La “mazzata”
dal Covid
A PAGINA 

Premio
internazionale
per il vino
“Valentina”
A PAGINA 

Le cifre del Coronavirus danzano
pericolosamente sul terrtorio
della provincia di Novara. In

questi ultimi giorni tutti gli indicato-
ri provinciali sono andati peggioran-
do; percentuale di crescita del nume-
ro degli infetti e numero di ricovera-

ti sono tornati ai massimi dalla scor-
sa primavera. Si sono registrate, dopo
settimane, anche due vittime da Co-
vid-19. Non siamo ancora di fronte al-
l’emergenza ma la provincia sta rapi-
damente scalando la classifica delle
più colpite del Piemonte.

Intanto anche nel capoluogo le scuo-
le sono alle prese con casi di bambi-
ni e ragazzi affetti dal virus, mentre
l’Università pianifica, con difficoltà, il
ritorno delle lezioni in presenza.

SERVIZI ALLE PAGINE 3-4

NOVARESE

in PRIMO PIANO
Calcio

femminile:

ragazze che

inseguono 

un sogno

> PAGINA 26

Scuola, paura

del ritorno 

in classe 

una sfida 

del quotidiano

> PAGINE 18-19

Un viaggio

negli splendori

del barocco

tra Carpignano

e Galliate

> PAGINA 25

Il vescovo

agli animatori

degli oratori:

«Giovani, siate 

in prima fila»

> PAGINA 30

Il paradosso del riso, troppa qualità
ostacola vendite e mercati PAGINA 17
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zione per sempre. E fu la Re-
pubblica. Guardiamo con gran-
de positività a questo ritorno che
è una grande vittoria della de-
mocrazia e del popolo. 
Secondo punto: il risultato
delle elezioni rimanda un voto
fatto di persone e non di parti-
ti politici. I cittadini negli ulti-
mi mesi sono divenuti soggetti
che motivano alla responsabilità
i politici i quali, conseguente-
mente, non possono più gioca-
re alla politica
dello scarica-
barile. Il risul-
tato boccia la
politica che
vede i leader
di partito met-
terci la faccia e
garantire per tutti. Ciò che è cer-
to è che è anacronistico conti-
nuare a pensare che un leader di
un partito sia garanzia per le ele-
zioni regionali e nazionali. Non
è più il tempo per il leader sin-
golo: il secondo millennio si
impone con l’esigenza di una
leadership partecipata. Il voto
dei cittadini ha dato fiducia ai
singoli, rinnovando la fiducia
agli amministratori impegnati a
lavorare instancabilmente sen-
za farsi distrarre continuamen-
te dalle ambizioni politiche.
Guardiamo al Veneto: Zaia fa

20 venerdì 2 ottobre 2020

OPINIONI

L’ANALISI

Affluenza e risultati elettorali:
i cittadini tornano a scegliere
E’ finito il tempo del voto di protesta e delle promesse populiste

IL COMMENTO

Il “parla come mangi” e il conformismo
trasformano il linguaggio politico in spettacolo

“Gli echi del linguag-
gio un po’ barocco
della prima re-

pubblica rimandavano al tenta-
tivo che quella classe dirigente fa-
ceva di spin-
gere le cose
più avanti.
Con cautela,
prudenza e
qualche reti-
cenza. Mentre
il ‘parla come
mangi’ dei nostri giorni evoca
semmai con la semplicità delle
sue parole d’ordine il suo non sa-
pere più dove andare”.  Lo scri-
ve il politico e giornalista Marco

di Paolo Bustaffa*

di suor Anna Monia Alfieri*

Follini rispondendo a chi aveva
affermato che Aldo Moro avreb-
be definito l’attuale situazione po-
litica italiana “una instabile con-
tinuità” o “una stabile disconti-
nuità”. Follini contesta questa va-
lutazione e precisa che a Moro
“piacevano i discorsi complicati
ma non le situazioni ingarbu-
gliate”.

Mettere a con-
fronto i lin-
guaggi politici
nel loro modi-
ficarsi nel tem-
po non è un
esercizio steri-
le, è un pren-

dere atto dell’esistenza e dell’i-
nesistenza di un pensiero dentro
le parole.
Ancora oggi, riducendola a esem-
pio di ambiguità, si ricorda l’e-

spressione “convergenze paral-
lele” attribuita ad Aldo Moro.
Espressione, coniata da Eugenio
Scalfari, che intendeva riassu-
mere in un’immagine il signifi-
cato di una collaborazione, rite-
nuta dai più impossibile, di di-
verse forze politiche nel governo
di un Paese in un tempo diffici-
le.
Dietro quell’espressione c’era
un pensiero che si misurava con
una inedita situazione, un pen-
siero che si assumeva il coraggio
e il rischio di intraprendere una
direzione alternativa a quelle
del passato per rispondere alle
sfide di un cambiamento in cor-
so e che interessava in particolare
le nuove generazioni.
Oggi le parole politiche si ina-
nellano spesso in slogan, in bat-
tute, in botta e risposta, in mor-

di e fuggi. Un linguaggio tipico
dello spettacolo.
La responsabilità educativa del
parlare politico si dissolve, non
aiuta la coscienza di un cittadino
e di un popolo a maturare di
fronte alle sfide dell’emergenza e
del dopo emergenza.
In una stagione drammatica
come quella della pandemia mol-

te parole, ve-
nute dal pen-
siero, dal si-
lenzio e dall’a-
scolto sono di-
ventate gran-
di gesti di soli-
darietà. La pa-

rola politica non ha avuto questo
slancio.
Il linguaggio politico sulla pro-
blematica riapertura della scuo-
la, ad esempio, non è stato al-

l’altezza delle attese di quanti,
data la posta in gioco, speravano
che un’alleanza tra diversi sa-
rebbe stata possibile e doverosa
per rispetto delle nuove genera-
zioni. Sono volate parole sprez-
zanti spesso rinchiuse nella gab-
bia dello slogan.
“Le nostre parole – scriveva
Mino Martinazzoli – non ripe-
tano la concitazione di altre,
sterminate parole. Siano pacate
e impegnative. Tendano alla
complessità piuttosto che alla
semplificazione. Si manifesti la
nostra cifra originale. Non è una
civetteria ma il consapevole ri-
fiuto del conformismo”.
C’è un conformismo alla medio-
crità che si rivela anche nel “par-
la come mangi”.

*Direttore emerito 
dell’Agenzia Sir

Sempre il solito copione,
quello del post elezioni.
Ognuno si attribuisce la

vittoria. Con un elemento chia-
ro -  la vittoria del “Sì” blinda il
Governo - e altri sui quali vale la
pena di riflettere.
Primo punto:   l’affluenza.
Un elettore su due si è recato
alle urne. Cosa significa? I cit-
tadini del post Covid sono quei
cittadini che hanno visto la
morte in faccia, necessaria-
mente sono divenuti  molto più
pragmatici e la paura del futu-
ro ora li ha resi consapevoli
che tocca a ciascuno di loro po-
ter cambiare le sorti della Na-
zione. I nostri nonni e le nostre
nonne che si recavano al voto
dopo la Seconda Guerra Mon-
diale avevano consapevolezza
che avrebbero liberato la Na-

bene il suo servizio di Presidente
regionale: se è stato rinnovato,
è perché si è dedicato a ciò
(pancia a terra) senza distrarsi
dal suo dovere principale. 
Terzo punto, conseguente e
legato al secondo: la scelta del
singolo avviene  per  un giudi-
zio di competenza. Ovviamen-
te il Partito esiste, ma la discri-
minante è la competenza di-
mostrata o meno negli anni
precedenti. Probabilmente la
politica, come tutte le realtà
complesse, deve fare una ri-
flessione importante: è sano
riconoscere l’ispiratore quale
leader di un gruppo che si espo-
ne e paga probabilmente conti
salatissimi. Ma  non sarà lui, il
leader, che guiderà una regione
e probabilmente la Nazione. Il
risultato di queste elezioni ha
bocciato chi, lungo questi mesi,
si è esposto come il salvatore,
come colui che rappresenta il
punto di caduta, che tiene le sor-
ti del Paese. La gente non ci cre-
de più e, di conseguenza, non
premia più chi tiene sotto scac-
co le sorti di un Governo, di una
Legislatura, dei cittadini.
Quarto punto: i cittadini si
sono riscoperti soggetti re-
sponsabili della sorte della Na-
zione, non si sottraggono a que-
sto ruolo e responsabilità e scel-

per 30 anni e i cittadini hanno
chiesto in modo chiaro che que-
sto indebitamento abbia con sé
gli strumenti per poterlo ripa-
gare.  
Gli strumenti derivano dall’i-
struzione per tutti. Ragione per
cui dobbiamo tutti quanti guar-
dare alle prossime ore quando
il DL agosto sarà in Senato af-
finchè si votino gli emenda-
menti che permettono una sana
collaborazione fra scuole pub-

bliche statali
e paritarie,
perchè con i
costi standard
di sostenibi-
lità per allievo
riparta il di-
ritto all’istru-

zione. Per tutti. Che questo sia
non solo possibile ma doveroso
lo dimostrano studi e la realtà
stessa. 
Dunque,  chi ha vinto? Han-
no vinto la penna e il cittadino
che la impugna. Non si vince più
per un voto di protesta, è stato
archiviato il populismo delle
promesse senza fondamento,
ora c’è una politica fatta di vol-
ti e fatti. Dopo anni i cittadini ri-
tornano sulla scena della politica
italiana.

*Giurista, economista
e insegnante

gono. Chiaramente gli Italiani
invocano una classe politica più
operativa e snella. Il 64.4% dei
“Sì” al taglio dei componenti
della Camera dei Deputati e dei
Senatori, oltre ogni valutazione
di merito, è da registrare come
un chiaro pronunciamento dei
cittadini. Una riforma che in
Parlamento vide tutte le forze
politiche concordi, segno che era
una buona idea, che poi le cir-
costanze, gli eventi, la sana dia-
lettica dei pro
e dei contro
ha rimesso in
discussione.
Certamente
non credo che
la diminuzio-
ne del numero
dei Parlamentari rappresenti
chissà quale risparmio e non
posso pensare che i cittadini ab-
biano fatto i conti della serva.
L’idea invece è ben diversa:  noi
cittadini che abbiamo la sovra-
nità siamo legittimamente stan-
chi di votare e trovarci un go-
verno frutto di compromessi,
accordi di palazzo.  Come le
elezioni del presidente delle re-
gioni ha permesso di eleggere i
propri rappresentati, cosi av-
venga in Parlamento. 
L’impegno immediato è il reco-
very found che indebita l’Italia

Ad essere premiato
è il buon governo che va
oltre il colore di partito
e i personalismi dei leader

Sugli stessi criteri 
di efficacia di governo,
saranno valutate le 
scelte sul recovery found

La qualità delle parole
della politica rivela
l’esistenza o meno
di un pensiero alle spalle

Al discorso politico 
in questi mesi 
sono mancati lo slancio 
e il coraggio
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VENERDÌ 2 OTTOBRE 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

BORGOMANERO                                                      

Le donne maltrattate
ora hanno Casa Irene

La missione,
oggi, è ancora
possibile?
> di Padre 

Massimo Casaro

Vorrei introdurmi, e in-
trodurvi, nell’ottobre
missionario con una

domanda impegnativa: la
missione, oggi, è ancora
possibile e a quale condi-
zione?
È certo che i modelli del pas-
sato non funzionano più, e
quelli del presente non sem-
brano all’altezza del compi-
to. Forse perché non è un
problema di modelli, non è
mai stato un problema di
modelli, di strategie, come
se fosse possibile risolvere il
problema moltiplicando gli
strumenti, aumentando gli
investimenti, elaborando di-
scorsi persuasivi. No, il pro-
blema, ma più ancora la
sua “soluzione” sta altrove,
precisamente nella fede, nel
nostro modo di credere.
Quel modo di credere che
non divide, ma che sa tenere
insieme Dio e l’uomo, ciò
che è di Dio e ciò che è del-
l’uomo, ciò che è per me e
ciò che è per l’altro. È, in al-
tre parole, sufficiente crede-
re e incontrare.  Meglio, cre-
dere nel momento stesso e
per la stessa ragione per cui
si incontra.  

SEGUE A PAGINA 29

Primaria Dante
i genitori
donano attrezzi
per la palestra
A PAGINA 

Don Liborio:
«Voi sarete
la mia nuova
famiglia»
A PAGINA 

Il restauro
dell’organo
patrimonio
del paese
A PAGINA 

Giunta Monti,
prime richieste
per ospedale 
e viabilità
A PAGINA 

Le donne maltrattate ora hanno
un porto sicuro a Borgomanero.
È  Casa Irene, inaugurata do-

menica scorsa, promossa dall’asso-
ciazione Mamre che si occupa di vio-
lenza alle donne, un problema che ri-
guarda da vicino anche la città dell’alta

provincia. Ogni anno al pronto soc-
corso dell’ospedale Santissima Trinità
si presentano una cinquantina di vit-
time di abusi domestici e di prepo-
tenze da parte di mariti, fidanzati e
compagni. “Casa Irene” rappresenta
un complemento alla Stanza Rosa

che, nello stesso ospedale, opera come
struttura di emergenza temporanea.
In questa struttura, potranno restare
tutte coloro che non hanno modo di
tornare a casa in sicurezza.

SERVIZI DA PAGINA 3

in PRIMO PIANO
Raccolto 

del riso al via,

l’eccellenza

ora è un

problema

> PAGINA 17

Scuola, paura

del ritorno 

in classe 

una sfida 

del quotidiano

> PAGINE 18-19

Un viaggio

negli splendori

del barocco

tra Carpignano

e Galliate

> PAGINA 25

Il vescovo

agli animatori

degli oratori:

«Giovani, siate 

in prima fila»

> PAGINA 30

INFORMATOREL
EDIZIONE CENTRO DELL’INFORMATORE - ANNO 70 - NUMERO 36

IB
-I
SS
N:
 2
38
5-
22
16

,!7
HC3
I5-c
cba
ae!:
k;l;K
;K;m



Po
ste

 it
ali

an
e S

.p
.A

. -
 S

pe
di

zio
ne

 in
 ab

bo
na

m
en

to
 p

os
tal

e  
- D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

NO
/N

OV
AR

A 
- a

rt.
 1

, c
om

m
a 1

 - 
Ta

xe
 p

er
çu

e (
tas

sa
 ri

sc
os

sa
 N

ov
ar

a C
po

). 

VENERDÌ 2 OTTOBRE 2020 EURO 1,50

SETTIMANALE
DELLA DIOCESI
DI NOVARA

ALLA TUA CENA MIRABILE                                                      

Il vescovo nel Vco  
per la lettera pastorale

La missione,
oggi, è ancora
possibile?
> di Padre 

Massimo Casaro

Vorrei introdurmi, e in-
trodurvi, nell’ottobre
missionario con una

domanda impegnativa: la
missione, oggi, è ancora
possibile e a quale condi-
zione?
È certo che i modelli del pas-
sato non funzionano più, e
quelli del presente non sem-
brano all’altezza del compi-
to. Forse perché non è un
problema di modelli, non è
mai stato un problema di
modelli, di strategie, come
se fosse possibile risolvere il
problema moltiplicando gli
strumenti, aumentando gli
investimenti, elaborando di-
scorsi persuasivi. No, il pro-
blema, ma più ancora la
sua “soluzione” sta altrove,
precisamente nella fede, nel
nostro modo di credere.
Quel modo di credere che
non divide, ma che sa tenere
insieme Dio e l’uomo, ciò
che è di Dio e ciò che è del-
l’uomo, ciò che è per me e
ciò che è per l’altro. È, in al-
tre parole, sufficiente crede-
re e incontrare.  Meglio, cre-
dere nel momento stesso e
per la stessa ragione per cui
si incontra.  

SEGUE A PAGINA 29

Un restauro
per ricordare
Ernesto
Broggini
A PAGINA 

Referendum,
i frontalieri
scampano 
il pericolo
A PAGINA 

Investimento
da 55milioni 
per un hotel
“diffuso”
A PAGINA 

Un tavolo 
di lavoro 
per la galleria
della Verta
A PAGINA 

Un incontro con laici, sacerdoti e
religiosi, per mettere a fuoco il
tema dell’eucaristia e della li-

turgia come cuore della vita della co-
munità e del cammino spirituale di cia-
scun credente. 
Lo ha proposto il vescovo Franco
Giulio ai vicariati del Vco in due serate,

nelle quali – accompagnato dal vica-
rio episcopale per la pastorale don
Brunello Floriani - ha presentato la
sua lettera pastorale di quest’anno
“Alla tua cena mirabile. L’eucaristia
nella vita della chiesa”.
Lunedì è stata la volta dell’Ossola, con
l’appuntamento alla chiesa parroc-

chiale di Villadossola, mentre mer-
coledì del vicariato dei Laghi, con
l’incontro nella Basilica di San Vitto-
re di Intra: appuntamento che ha
chiuso la visita pastorale nell’Unità pa-
storale missionaria di Verbania.

SERVIZIO A PAGINA 2

in PRIMO PIANO
Raccolto 
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ora è un
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> PAGINA 17
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del barocco
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e Galliate

> PAGINA 25

Il vescovo

agli animatori

degli oratori:

«Giovani, siate 

in prima fila»

> PAGINA 30
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