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Un incendio che va spento... Un duello cruciale tra il vecchio ordine...
(...) Hamas, con cinismo, cavalca da tempo la
rabbia popolare per questa decisione: le immagini
dei morti palestinesi di Gaza, uccisi dal fuoco delle
forze di sicurezza israeliane, fanno il suo gioco. Ma
certo, ci si interroga se la carneficina di ieri non
fosse evitabile. Israele in questi ultimi mesi ha
accentuato la propria spietata efficienza nel
colpire i nemici. O i presunti nemici. Che siano
armati di droni e missili o solo del proprio
scontento, tutti vengono raggiunti e colpiti senza
esitazioni.
Una scelta politica che serve al premier Netanyahu
per rafforzare la propria immagine di uomo
d’ordine dal pugno di ferro, ma che scava solchi
pesanti dentro e fuori Israele e che rilancia la
questione palestinese, come sepolta da anni e anni
di guerre civili nel Levante. Non a caso il leader di
al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ha rinnovato il
proclama del jihad contro il «nemico sionista».
Fra i due estremi di questo grande arco di crisi,
arrivano quasi sotto traccia le notizie dei risultati
delle elezioni in Iraq. Ma l’importanza delle scelte
sul nuovo Governo di Baghdad non vanno
sottovalutate: perché il successo o il fallimento
della riduzione della polarizzazione settaria in
quel Paese sono destinati a riverberarsi in tutta la
regione, attraversando la faglia che divide sunniti e
sciiti, la contrapposizione fra Iran e Arabia Saudita,
le speranze delle tante minoranze schiacciate dalle
guerre di questi anni.
Proprio per questo servirebbe rilanciare una
visione diplomatica e politica di largo respiro.
Invece le potenze regionali pensano con miopia ai
propri interessi a breve termine, l’Europa balbetta
confusa e Washington brucia i ponti del dialogo
invece che costruirli. Nessuno sembra capace di
spegnere le fiamme dell’estremismo. E invece si
può e si deve, proprio adesso.

(...) Qualcosa potrà cambiare ora che Berlusconi,
appena riabilitato, può di nuovo candidarsi in
Parlamento, ma ormai il rapporto di forza tra i due
principali partiti del centrodestra è mutato.
La Lega, radicata nel Nord, con i suoi alleati
rappresenta il mondo dell’economia produttiva che
chiede allo Stato soprattutto efficienza e meno
imposte; il Movimento 5 Stelle, radicato nel Sud,
rappresenta il mondo del disagio sociale ed
economico che chiede allo Stato assistenza e se
possibile posti di lavoro. Pur in un contesto mutato
dal punto di vista sia sociale che culturale, la Lega (e
il centrodestra in genere) dà espressione politica a
settori della società italiana che in altre epoche la
trovarono prima nella DC e in alcuni suoi alleati e
più tardi in Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle invece
dà voce a settori che in altre epoche guardavano di
solito al PCI, ma nel Sud anche ai partiti di destra.
Quello che sta per nascere, ha dichiarato ieri Luigi Di
Maio uscendo dal colloquio con Mattarella, sarà il
primo «Governo della Terza Repubblica». Almeno
nelle sue intenzioni, non sarebbe affatto il Governo
“di tregua”, ossia di transizione, che Mattarella
desidera. Sarebbe un quinquennio di coabitazione al
potere nel corso del quale mettere le basi della Terza
Repubblica di cui porsi in un secondo tempo come
le due grandi forze tra loro alternative.
Come non si è faticato a capire ascoltando le
dichiarazioni di un accalorato Salvini al termine del
suo colloquio con Mattarella, l’eventuale varo di un
Governo con tali prospettive non sarà però né rapido
né facile. Facendo leva su tutti i suoi poteri e su tutta
la sua pluridecennale esperienza politica il
presidente della Repubblica cerca di impedirne la
nascita, o quantomeno di ridurre al minimo il rischio
che sia davvero il Governo di svolta che pretende di
essere.
Due complesse partite si stanno giocando
contemporaneamente. Una è quella tra i due partiti
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che dovrebbero dar vita al nuovo Governo, e l’altra
tra i due partiti nel loro insieme con il presidente
Mattarella. Nella prima i due partiti sono uno di
fronte all’altro; nella seconda invece sono uno di
fianco all’altro. Dopo giorni di trattative a porte
chiuse a Roma e a Milano tra Movimento 5 Stelle e
Lega, domenica scorsa era stato promesso che ieri a
Roma sarebbe stato annunciato sia il nome del
premier designato che il programma. Invece sono
andati a chiedere qualche altro giorno di tempo, che
Mattarella ha prontamente concesso.
Più che la questione del programma di governo, su
cui i due partiti sono a buon punto, il nodo difficile
da sciogliere è quello del nome del premier, che è
inteso non debba essere né Di Maio, né Salvini bensì
una “personalità terza”. Per Di Maio e Salvini però
dovrebbe trattarsi di un politico, mentre Mattarella
vorrebbe un “tecnico”; e vorrebbe che pure diversi
ministri fossero tali. Nella storia della Repubblica
italiana i pochi premier “tecnici” sono sempre stati
in effetti molto politici, ma non certo nel senso
democratico del termine. Sono sempre stati
espressione di grossi interessi economico-finanziari,
e sempre si sono distinti per la pronta obbedienza
alle pressioni che venivano da Berlino e da Parigi
tramite Bruxelles. Grazie a loro sono passate
decisioni che non avrebbero retto al pubblico
dibattito e alla libera espressione della volontà
popolare. Quella del premier “tecnico” è la carta in
mano a Mattarella per disinnescare, trasformandola
in un’innocua girandola, la bomba del “primo
Governo del Terza Repubblica”, che Di Maio sogna
ad occhi aperti. Non sorprende perciò che sia lui che
Salvini non ne vogliano sapere. Ciò detto resta da
vedere quanto e se la “Terza Repubblica” di Di Maio
e di Salvini sarebbe meglio della situazione attuale.
Su questo ci sarebbe molto da dire, ma ne
scriveremo un’altra volta.
ROBI RONZA

scrivono i lettori
Un chiaro «sì» al Parco
Nella nostra veste di segretari comunali e vice-segretari siamo
chiamati ad amministrare e gestire
quotidianamente territori molto
vasti, densamente poco popolati,
ma con costi importanti e poche
risorse. I Municipi si rivolgono a
noi per aiutarli nel trovare soluzioni alle problematiche e risposte ai
bisogni della cittadinanza. Spesso
dobbiamo lavorare di fantasia per
proporre soluzioni pragmatiche a
costi ridottissimi.
In questi anni ci siamo ben resi
conto dell’importanza di poter far
capo al Progetto di Parco Nazionale del Locarnese sia per le competenze sia per i mezzi finanziari. A

volte basta poco per far partire
un’idea, concretizzare un progetto
o per dare un tocco di qualità in più
a manifestazioni locali. Ogni giorno siamo confrontati con la scarsità di risorse finanziarie e umane.
Riteniamo importante rendere attenta la cittadinanza sull’importanza delle risorse finanziarie
messe a disposizione con il Parco
Nazionale del Locarnese. Il budget
annuale del futuro Parco di 5 milioni di franchi è ben superiore alla
somma dei gettiti fiscali dei Comuni di Onsernone e Centovalli. Se
dovessimo dividere questa somma
in parti uguali fra gli otto Comuni
del Parco, la sola quota parte equivarrebbe a più di 30 punti percentuali di moltiplicatore e più di

quanto possiamo spendere come
investimenti netti annui!
In un momento in cui a livello federale la politica regionale punta
principalmente su progetti ambiziosi e di grandi dimensioni, ecco
che il Parco dà un importante aiuto
per tutta una serie di piccoli e medi
progetti, che, messi in rete, permettono di avviare un circolo virtuoso: gente che lavora, che crea e
mantiene posti di lavoro, gente che
vive in valle e che si occupa del
territorio e della gestione della cosa pubblica, gente che paga le imposte con le quali forniamo servizi… ecco in breve il famoso indotto
economico e sociale.
Come funzionari di amministrazioni pubbliche, non ci limitiamo

il Santo del giorno

TORQUATO
VESCOVO DEL I SECOLO

Secondo la tradizione spagnola, gli apostoli Pietro
e Paolo, durante il loro soggiorno romano, ordinarono presbitero Torquato, con altri sei compagni e
li inviarono in Spagna per portarvi il Vangelo.
Sbarcarono a Cadice, dove Torquato iniziò la sua
predicazione, ottenendo molte conversioni e divenendo il primo Vescovo di questa città. Gli altri
suoi compagni invece si diressero verso altre località della Spagna meridionale: Vergium, Avila,
Portillo, Elvira, Gibilterra e Andujar.
Non si sa nulla della loro morte, ma il culto verso
questi primi evangelizzatori è sempre stato molto

vivo nelle città menzionate. A Cadice venne dedicata una chiesa a San Torquato, il cui corpo si trova
nel monastero di San Benedetto, presso Orense,
in Gallizia. Egli è venerato, secondo un’antichissima tradizione, seppure non sostenuta da documenti scritti, come il primo evangelizzatore in terra spagnola.
Santi di mercoledì 16 maggio: Ubaldo, Gemma Galgani,
Forte

ad essere meri esecutori, ci stanno
a cuore i nostri Comuni e il loro
futuro e lavoriamo per creare benessere. In questi anni non abbiamo visto altri progetti con una valenza economica così importante
e una visione positiva e lungimirante come quello del Parco Nazionale. Al contrario, seppur con
differenze fra i nostri Comuni,
constatiamo il declino: invecchiamento della popolazione senza un
adeguato ricambio generazionale,

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi al
cielo, disse: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi
te. Tu gli hai dato potere su ogni essere
umano, perché egli dia la vita eterna a
tutti coloro che gli hai dato.
Questa è la vita eterna: che conoscano
te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato
sulla terra, compiendo l’opera che mi
hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io
avevo presso di te prima che il mondo
fosse.
Ho manifestato il tuo nome agli uomini
che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e

n LUGANESE: Farm. Besso, via Besso 23,
tel. 091/966.40.83. Se non risponde:
1811. Guardia Medica: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

sbilanciamento può causare sulla pianta dei piedi
dei duroni fastidiosi.

Quando si taglia una torta, un torrone o altri
alimenti tenere la schiena diritta. Si riesce a fare
più pressione sul coltello.

Le macchie ostinate di pennarello sugli indumenti vengono via con l’alcol. Le macchie di pennarello sulle mani dei bambini lavatele bene prima che le mettano in bocca.

Per le calzature tre piccole regole per evitare inutili sofferenze ai piedi e gambe: non andare oltre i
7/8 centimetri di tacco; sostituire lo stiletto con le
zeppe alte uguali, ma più confortevoli; tenere nella borsa un paio di ballerine per l’ufficio o in auto,
per godere un po’ di relax.

L’erborista dice che un cucchiaino di olio di lino
o di sesamo o di borragine al giorno, garantisce il
giusto apporto di antiossidanti e preziosi nutrienti
che favoriscono la fluidità del sangue contrastando l’invecchiamento. Applicati sulla pelle secca la
ringiovaniscono.

A lungo andare i tacchi alti portano problemi di
circolazione, comparsa di vene varicose, inoltre lo

Nelle tisane meglio dello zucchero è un cucchiaino di miele. Stimola la diuresi.

segretari e vice dei Comuni
di Centovalli e Onsernone

GIOVANNI 17,1-11

Farmacia e medico di turno

Un secondo ideale è il polpettone, facile, saporito e di grande effetto. Servitelo con un contorno di
patate al forno.

AXEL BENZONELLI, LEILA MORDASINI,
REMO QUADRI E MARCO BARRI ,

il Vangelo di oggi

Preghiera perenne: Parrocchia di Camorino

Evelina consiglia

villaggi che si spopolano, ristoranti, alberghi, sportelli postali e bancari che chiudono, sempre più case vuote e invendute…
Invitiamo i nostri concittadini a
valutare positivamente questa opportunità, ad essere fiduciosi e a
votare Sì al Parco Nazionale del Locarnese.

n MENDRISIOTTO: Farm. Coop Vitality,
Via G. Bernasconi 31, Mendrisio, tel.
058/878.87.20. Se non risponde: tel.
1811. Medico di turno: dalle 19.00 alle
07.00: tel. 091/800.18.28.
n LOCARNESE: Farm. Maggiorini, via alla
Ramogna
16,
Locarno,
tel.
091/751.54.42. Se non risponde:
079/214.60.84 o 1811. Medico di turno:
24 ore su 24: tel. 091/800.18.28.
n BELLINZONESE: Farm. Cugini, Largo
Olgiati
83,
Giubiasco,
tel.
091/857.12.51. BIASCA, RIVIERA, BLENIO E LEVENTINA: Farm. Rondi, Biasca,
tel. 091/866.13.55 (se non risponde, per
casi urgenti con ricetta medica
091/800.18.28).

li hai dati a me, ed essi hanno osservato
la tua parola. Ora essi sanno che tutte le
cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho
date a loro. Essi le hanno accolte e sanno
veramente che sono uscito da te e hanno
creduto che tu mi hai mandato.
Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato,
perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e io
vengo a te».
Letture: At 20,17-27; Sal 167

