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Elezioni: sappiamo chi vince, non chi governa

(...) sulle imprese e il costo del lavoro
sono molto più bassi che in Italia. Vie-
ne ancora una volta al pettine un no-
do che risale non a oggi ma al 2004, a
quando cioè entrarono nell’Un i o n e
otto Paesi dell’Europa orientale, tra
cui la Slovacchia, con tali caratteristi-
che. Per reggere alla loro concorrenza
si imponevano perciò nell’Eu ro pa
occidentale delle riforme di politica

fiscale e di politica industriale che in-
vece in Italia non vennero mai fatte. E
adesso ogni anno che passa il conto di
tale dissennata inerzia diviene sem-
pre più salato.
Alla notizia della chiusura dello stabi-
limento della Embraco il ministro Ca-
lenda ha fatto a parole fuoco e fiam-
me. Nella sostanza non ha fatto nulla
perché nulla può fare, ma si è assicu-
rato i titoli di prima pagina sui giorna-
li che occorrevano per far detonare la

campagna del suo lancio a Macron de
no antri. Sa essere infatti molto più
politico di quanto vuol far credere.
D’altra parte è salito al vertice del mi-
nistero dello Sviluppo economico al
tempo del governo Letta e poi non ne
è più disceso restandovi ben saldo
anche nei due governi successivi. Pri-
ma come vice e più tardi come mini-
stro in sostituzione di Federica Guidi
spazzata via dell’avvio di indagini
giudiziarie che la riguardavano, poi

rapidamente archiviate dopo le sue
giudiziose dimissioni.
Resta infine in tutta la sua importanza
il caso del voto per il rinnovo del par-
lamento regionale (Consiglio) della
Lombardia, esso pure in programma
il 4 marzo, dove la vittoria del centro-
destra è quasi certa. La Lombardia ha
più abitanti di 17 Stati membri dell’U-
nione Europea su 28 e produce circa
un quarto del Pil italiano essendo al
primo posto in tutti i settori: dalla fi-

nanza alla ricerca, dall’industr ia
a l l’agricoltura. Rispetto a chi sarà al
potere a Roma potrà essere o di gran-
de sostegno o di grande alternativa. È
inoltre una regione di frontiera, an-
che per questo assai attenta alle rela-
zioni internazionali, e tra l’altro spe-
cificamente interessata alla valoriz-
zazione di AlpTransit. Perciò anche
l’esito delle votazioni regionali lom-
barde del prossimo 4 marzo merita di
venire considerato attentamente.

Farmacia e medico di turno

L’insalata di lattuga con pezzetti di mandarino
è leggera e depurativa. Mescolare 100 grammi di
lattuga con 100 grammi di polpa di mandarino.

Gli appendini da appoggiare sulle piastrelle
per gli asciugamani, non cadranno facilmente
se prima di applicarli farete cadere dietro qual-
che goccia di cera.

Bistecchine di maiale con pepe verde. Ros o-
lare delle fettine di maiale con una noce di
burro da entrambi i lati per 5-7 minuti, ag-
giungere un goccio di vino bianco, grani di
pepe verde e alla fine due cucchiai di panna da
cucina. Salare.

Nei recipienti di vetro con depositi di calcare
versatevi aceto e sale poi agitate energicamente
finché le macchie non saranno sparite.

Insalata esotica. Tagliare a dadini della polpa di
pollo arrosto o lessa, unire polpa di un avocado a
pezzetti, una mela verde a fettine, un pizzico di
curry in polvere, anche foglia di lattuga a pezzet-
ti, un ciuffetto di erba cipollina. Condire con olio
d’oliva, succo di limone, sale.

Per chi soffre di cistite conservi l’acqua in cui
sono bollite le cipolle e ne beva un bicchiere
durante la giornata. Non sarà buona, ma fa molto
b ene.

PIER DAMIANI
VESCOVO E DOTTORE DELL’XI SECOLO

Nato a Ravenna nel 1007, rimase subito orfano
assieme ai suoi fratelli. Ebbe un’infanzia di
stenti e percorse rapidamente la carriera scola-
stica fino a diventare giovane docente nell’Un i-
versità di Parma. Presto però si ritirò nel mona-
stero camaldolese di Fonte Avellana, non desi-
derando altro che solitudine, preghiera e medi-
tazione. Erano tempi difficili per la Chiesa, mi-
nacciata dalla simonia, che consisteva soprat-
tutto nel commercio delle cariche ecclesiasti-
che, conferite dietro compensi materiali. Que-
sto fatto molto grave e immorale poneva di con-
seguenza la gerarchia ecclesiastica sotto il con-
trollo e l’arbitrio dei potenti e dei ricchi. Spesso
anche gli stessi Pontefici venivano imposti da
famiglie potenti e inoltre avveniva che al Papa
legittimo venisse talora opposto un antipapa,
con conseguenti scismi e divisioni fra i cristia-
ni.
Contro questi mali Pier Damiani lottò non sol-
tanto con la preghiera e con gli scritti, ma anche
con la sua azione di riformatore e di moralista.
Così, chiamato prima dal Vescovo di Ravenna e

poi dal Papa stesso, dovette abbandonare, seb-
bene a malincuore, la solitudine del monastero
di Fonte Avellana. Fu vicino soprattutto a Ilde-
brando che, divenuto Papa col nome di Grego-
rio VII, doveva coronare l’opera di riforma chiu-
dendo la cosiddetta “lotta per le investiture”.
Pier Damiani ricevette dal Papa importanti e
delicati incarichi: venne inviato a Magonza per
impedire il divorzio dell’imperatore di Germa-
nia Enrico IV; in Francia, per difendere i monaci
della famosa Abbazia di Cluny; fu eletto vescovo
e nominato cardinale. Ma il suo cuore restava
legato al suo monastero umbro, dove, appena
poteva, ritornava, quale semplice monaco, ri-
nunciando ad ogni dignità, ma pronto a riparti-
re obbediente, appena veniva richiesto il suo
aiuto. L’ultima missione fu nella sua città natale
di Ravenna, dove venne chiamato a portare la
pace, a causa della divisione provocata dai se-
guaci di un antipapa. Compiuta quella missione
e lasciata la città, nel 1072, la malattia lo fermò a
Faenza, dove morì.

Santi di giovedì 22 febbraio: Cattedra di San Pietro;
Margherita da Cortona; Gaio; Papia; Massimiano

Preghiera perenne: Parrocchia di Osogna

LUCA 11,29-32
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano,
Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è
una generazione malvagia; essa cerca un se-
gno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il
segno di Giona. Poiché, come Giona fu un se-
gno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio
d e l l’uomo lo sarà per questa generazione.
Nel giorno del giudizio, la regina del Sud si
alzerà contro gli uomini di questa generazione
e li condannerà, perché ella venne dagli estre-
mi confini della terra per ascoltare la sapienza
di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande
di Salomone.
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si
alzeranno contro questa generazione e la con-
danneranno, perché essi alla predicazione di
Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più
grande di Giona».

Letture: Gio 3,1-10; Sal 50

n LUGANESE: Farm. Sant'Anna, via Bes-
so 37, tel. 091/966.26.36. Se non rispon-
de: 1811. Guardia Medica: 24 ore su 24:
tel. 091/800.18.28.

n MENDRISIOTTO: Farm. Quattrini SA,
piazza del Ponte 1, Mendrisio, tel.
091/646.15.74. Se non risponde: tel.
1811. Medico di turno: dalle 19.00 alle
07.00: tel. 091/800.18.28.

n LOCARNESE: Farm. Remonda, via San
Gottardo 56, Minusio, tel.
091/743.57.57. Se non risponde:
079/214.60.84 o 1811. Medico di turno:
24 ore su 24: te l. 091/800.18.28.

n BELLINZONESE: Farm. Castione, via
Carogna, Castione, tel. 091/829.45.40.
BIASCA, RIVIERA, BLENIO E LEVENTI-
NA: Farm. Grassi, Faido, tel.
091/866.12.06 (se non risponde, per casi
urgenti con ricetta medica
091/800.18.28).

Evelina consiglia

il Santo del giorno Il Vangelo di oggisegue da pagina 10

R i t rova re
la dimensione...
(...) benessere (smart cities; smart
lands). Gli esempi sono già
molteplici; sia locali, come quello
dei riusciti interventi alla foce del
Cassarate; sia quelli attesi dai piani
direttori delle nuove aggregazioni
comunali, come a Mendrisio; sia
quelli a livello regionale, come per
il Progetto di Parco Nazionale del
Locarnese. Risposte che devono
dare speranza costituendo, se
percepite e fatte proprie dai
cittadini, un’intelligente alternativa
alle chiusure a riccio connesse con
un individualismo imperante e
miope di fronte alle necessità di
condivisione e costruzione
comune del nostro avvenire.

REMIGIO RATTI

dalla prima

PPD silente in Gran Consiglio: ecco perché
(...) voto popolare del 5 giugno 2005, le coppie
omosessuali hanno la possibilità di unirsi in
unione domestica registrata, un istituto
giuridico simile al matrimonio, ma con
alcune significative differenze (in primis per
quanto riguarda l’adozione). L’autor ità
competente per celebrare i matrimoni e le
unioni domestiche registrate è l’Ufficiale di
Stato civile, ovvero un funzionario. Il diritto
federale prevede che i Cantoni, per loro
ragioni storiche, possono autorizzare anche
sindaci e vice-sindaci a celebrare i matrimoni
(facoltà utilizzata solo da Ginevra e Ticino);
questo regime eccezionale non è invece
previsto per le unioni domestiche registrate. I
Verdi, con la loro iniziativa (approvata lunedì
dal Gran Consiglio ticinese e già approvata
dal Gran Consiglio di Ginevra), chiedevano di
rivedere questa esclusione. La proposta non
ha quindi alcun impatto pratico su diritti e
doveri delle coppie omosessuali, ma riguarda
unicamente il “cer imoniere”. Da cattolico
sono consapevole dell’importanza della
“l i tu rg ia” e dei simboli e in questo senso non
ho sostenuto l’iniziativa. Mi sembra tuttavia
eccessivo scomodare l’ispirazione cristiana
per una questione tutto sommato marginale,
se appena si pensa che nel 2016 in Ticino ci
sono state 18 unioni domestiche registrate, a
fronte di 1.465 matrimoni. L’i sp i raz i o n e
cristiana del Partito Popolare Democratico
non è in discussione, è stata recentemente
riaffermata nei nuovi Statuti cantonali, ed è
un riferimento imprescindibile nella nostra
azione politica, soprattutto per quanto
riguarda la politica famigliare, la tutela degli

ultimi e l’educazione dei nostri giovani. È
mancato un intervento del PPD su chi debba
“o f f i c ia re” le unioni domestiche registrate?
Può darsi, ma si sarebbe trattato
inevitabilmente di un intervento sulla forma,
dato che la sostanza è già stata decisa dal
popolo nel 2005. In casi come questi, dove i
distinguo rischiano di annegare l’ess enziale,
credo sia più prudente attenersi alla celebre
raccomandazione di Ludwig Wittgenstein:
“su ciò di cui non si può parlare
[chiaramente], si deve tacere”.

MAURIZIO AGUSTONI

(G MP) Ringrazio il capo gruppo popolare
democratico Maurizio Agustoni per aver
raccolto non tanto la provocazione, come dice
lui, quanto la grave impressione sfociata nel
mio editoriale di ieri in merito al mancato
intervento del gruppo PPD sulla questione
appena ricordata dallo stesso Agustoni.
Agganciandomi alla sua citazione finale di
Wittgenstein penso che proprio in questo caso
tacere sia stata la scelta peggiore. Non tanto e
non solo sul tema in oggetto, quanto sulla
discussione sviluppatasi in aula. Lasciar
planare senza batter ciglio affermazioni che
manipolano, tra le altre cose, il pensiero del
Papa – pur nel rispetto di tutte le opinioni – è
un segnale pericoloso e che viene letto
d all’esterno come un assenso a ciò che viene
strumentalmente detto. L’impegno dei cattolici
in politica passa anche da queste cose. Ma
sono sicuro si sia trattato solo di una
momentanea amnesia…

La via diplomatica per la Siria
(...) E che rende quasi impossibile
mappare le aspirazioni dei singoli
attori e le loro reali percezioni di
minaccia. Ossia, i due elementi di base
da cui partire per costruire un
possibile scenario geopolitico. Se la
Turchia dovesse continuare con la
mano pesante contro le milizie Ypg e i
loro alleati arabi, cosa faranno i
consiglieri militari USA che quelle
milizie contribuiscono ad addestrare e
armare? E come si comporteranno
verso le forze siriane e le milizie sciite
che stanno soccorrendo i curdi? Quelle
stesse forze di cui Washington ha
ordinato il bombardamento giorni fa,
rischiando di alzare il livello di scontro
con la Russia.
Ora, in questo confuso corpo a corpo
fra troppi contendenti, si rischia di
rimanere invischiati nel tatticismo del
momento, perdendo di vista l’o b i e tt i vo
vero che tutti si devono porre. Ovvero,
smettere di rosicchiare qualche
chilometro di territorio siriano
pensando di ottenere chissà quale
rafforzamento, per riavviare la
macchina diplomatica internazionale.
Occorre avere il coraggio di riaprire un
tavolo a cui devono sedersi tutti gli
attori presenti senza pre-condizioni e
preclusioni. Il che significa da parte
occidentale accettare l’ovvietà dei fatti,
ossia che Iran e Russia devono far
parte della soluzione del problema
siriano, non possono essere escluse

per compiacere qualche Stato
mediorientale. Da parte iraniana serve
invece smettere di sostenere
incondizionatamente un dittatore
feroce e impresentabile come Assad,
limitando le provocazioni contro arabi
sunniti e israeliani. La Turchia non
può negare che i curdi abbiano voce in
capitolo nel dopo Daesh, mentre
questi ultimi devono superare le
divisioni interne e frenare le loro
ambizioni territoriali.
Per quanto impervia e scivolosa, la
ripresa di una forte azione diplomatica
internazionale è l’unica alternativa al
rischio di una nuova esplosione
incontrollata di violenza, dalle
conseguenze imprevedibili e
comunque disastrose. Con la
consapevolezza politica che vi è chi
soffia sul fuoco e spinge
a l l’estremismo, e con quella
umanitaria che chi paga il prezzo
maggiore – ogni giorno e in modo
atroce – non sono i politici e i generali,
ma la popolazione siriana, di ogni fede
e etnia, uccisa da bombardamenti e
scacciata dalle proprie case. Chi mai
renderà conto dei morti, delle donne
che piangono figli e mariti uccisi, delle
famiglie sospinte verso l’esilio e i
campi profughi, dell’odio seminato a
piene mani fra comunità che
condividono da sempre quel
ter r itor io?

RICCARDO REDAELLI
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