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Perché il Mali non è la Libia
(...) contro gli infedeli. L’Azawad -questo è il
nome che i tuareg, popolazione autoctona
della Regione, danno al Nord del Mali- rischia
di diventare per le forze armate francesi quello
che l’Iraq è stato per quelle statunitensi.
Per quanto un’evoluzione preoccupante di
questo genere sia prevedibile, l’intervento
militare francese resta un inevitabile
male minore: l’alternativa, infatti, era
lasciare consolidare una versione africana
dell’Afghanistan talebano degli ultimi anni
del Ventesimo secolo, uno Stato canaglia
che sarebbe diventato un hub del terrorismo
internazionale. Ma tutto ciò rimanda al
peccato d’origine: la sconsiderata politica
euro-americana in occasione della crisi libica
del 2011. È stata infatti la caduta di Gheddafi
a causare il rientro in Mali di un migliaio di
tuareg veterani delle forze armate libiche. Bene
addestrati e bene armati con quanto avevano
sottratto all’arsenale libico, hanno organizzato
l’ennesima insurrezione indipendentista della

Le armi, l’uomo
e il libero arbitrio
Quell’Entità Suprema che identifichiamo con più di un nome ci ha
concesso il libero arbitrio, grazie al
quale deteniamo sempre la facoltà
di scegliere tra il bene ed il male,
indipendentemente dall’età, dalla
situazione e dal luogo.
La decisione di usare un’arma contro degli innocenti dipende dall’individuo che, spinto dalla sete di
vendetta o guidato dalla cupidigia,
sceglie di stroncare ingiustamente una o più vite. Le armi però non
c’entrano. Se decidiamo di assassinare qualcuno, poiché l’odio che
nutriamo nei suoi confronti è tale da
indurci a commettere un atto tanto
estremo e terribile, lo faremo comunque, con o senza armi da fuoco a portata di mano. A mani nude,
brandendo una spranga di ferro,
un nodoso bastone, un coltello da
cucina od uno degli altri oggetti apparentemente innocui che usiamo
quotidianamente e che potenzialmente possono trasformarsi in strumenti di morte!
Tornando ai recenti accadimenti avvenuti in Vallese, more solito,
prima ancora dell’assassino, si condannano gli strumenti utilizzati togliere la vita a tre persone. Nel caso
specifico un vecchio moschetto e
un fucile da caccia. L’omicida aveva
dei precedenti. Gli erano già state
confiscate delle armi, poiché, già
in passato, aveva dato segni inequivocabili di instabilità mentale e di
pericolosità sociale. Una potenziale
mina vagante che avrebbe dovuto
essere disinnescata, resa inoffensiva, già allora. Sarebbe stato forse
opportuno privarlo della libertà o
comunque metterlo in condizione
di non nuocere. Ma non è stato fatto,
complice un codice penale sempre
più edulcorato, prodotto anch’esso
di quel “politicamente corretto” al

La condanna di Armstrong

storia dei tuareg del Mali. Stavolta però hanno
facilmente avuto ragione delle disorganizzate
truppe maliane, grazie anche all’intervento al
loro fianco dei jihadisti algerini e mauritani
di al Qaida nel Maghreb islamico (AQMI), del
Movimento per l’unicità e il jihad in Africa
occidentale (MUJAO) e dei tuareg islamisti
di Ansar Eddine. Questi ultimi hanno avuto il
sopravvento sui tuareg “laici” del Movimento
nazionale per la liberazione dell’Azawad grazie
al supporto dei due gruppi jihadisti.
François Hollande è certamente consapevole
dei rischi che l’intervento farà correre alla
Francia, ma forse ha considerato anche i
vantaggi politici: Parigi recupera consensi
e credibilità nelle sue ex colonie dell’Africa
occidentale e il Governo socialista, penalizzato
negli ultimi sondaggi, può sperare di
recuperare consensi in un clima di solidarietà
nazionale con i giovani francesi mandati a
combattere i terroristi jihadisti in Africa.
rodolfo casadei

quale vanno addebitati non pochi
guai. Se il killer di Daillon era deciso,
come senza dubbio era, a vendicarsi, lo avrebbe fatto comunque, con
qualsiasi mezzo, con o senza armi
da fuoco. Ma se la Giustizia avesse
adottato provvedimenti adeguati,
tenendo conto della pericolosità già
palesata da questo individuo, forse il
dramma sarebbe stato evitato.
Le armi da fuoco, così come i bastoni, le spranghe di ferro, i coltelli
ecc. sono oggetti inanimati. L’uomo
è un “animale” pensante, potenzialmente (la storia dell’umanità lo
conferma) pericoloso e letale come
nessun altro! Se si detiene una pistola in un cassetto chiuso a chiave,
difficilmente essa potrà “attivarsi”
per motu proprio. Essa è come un
burattino inanimato. È il “burattinaio” che gli dà vita, e se male intenzionato, maniaco omicida e privo
di scrupoli, la userà per compiere il
male. Si chiede a gran voce la messa
al bando delle armi da fuoco, ma lo
stesso rigore non viene applicato nei
confronti di coloro che delinquono
o sono portati a delinquere. Assai
preoccupante è anzi la tendenza a
giudicare certi atti criminali con
troppa indulgenza, con sentenze
che spesso fanno discutere e lasciano allibiti!
Ad essere processate con estrema
severità sono, invece, le armi che
molti cittadini detengono per puro
diletto (caccia, tiro sportivo e collezionismo) o per la difesa della Patria
e che sanno usare con la necessaria
saggezza e non certo con intenti criminali. Allora s’invoca con urgenza
la creazione di un “Registro delle
armi”, operazione inutile ed estremamente costosa, poiché già testata
in altri Paesi con risultati fallimentari. Oppure si pretende la totale
messa al bando delle armi da fuoco,
di qualsiasi genere e tipo, arrivando
a parlare di confisca, comprese ovviamente quelle d’ordinanza (sub-

Evelina consiglia
Fegatini al brandy. Tagliate a fettine 300 grammi
di fegatini di pollo, rosolateli nell’olio con un trito
di cipolla e una foglia di alloro per qualche minuto.
Spruzzate con un cucchiaio di brandy e lasciate evaporare.
Togliete la carne dal frigorifero 30 minuti prima
della cottura, per favorire una cottura uniforme.
Pecorino e parmigiano si conservano bene a lungo,
avvolti in foglie di lattuga e sopra carta stagnola.
Sapete come si fanno gli gnocchi “simpatici? Invece che con la polenta di farina bianca, si preparano
con una polentina morbida di farina gialla. Condirli
con burro fuso e formaggio grana.
Per stirare un ricamo posarlo a rovescio sopra un
asciugamano di spugna e stirare. Otterrete un ricamo
perfettamente liscio.
Le brune e le rosse possono sciacquare per l’ultima
volta i capelli anche con il caffè. Resteranno ammirate per il loro volume e lucentezza.
Salsa di mela per bolliti. Bollite le mele, togliete la
buccia e raccogliete la polpa trasformandola in purea.
Aggiungete una punta di senape, 2 cucchiai di panna,
sale e pepe. Dose per 3 mele cotte.
Mangiare cioccolato e banane in moderata quantità,
distendono i lineamenti e favoriscono il buonumore.
E bere due litri di acqua naturale al giorno. Consiglio
del dermatologo.
Risotto con le erbe dell’orto. Nel risotto aggiungete
timo, menta, erba cipollina, scalogno, maggiorana,
basilico. Brodo di carne.
Quando arriva il freddo il burro di cacao sulle labbra
le tiene morbide e protette. Anche quelle dei bambini.
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(...) al bene fatto per giustificare l’umiliazione
perpetrata alla storia dello sport. Un’atleta del
cielo come Teresa di Calcutta – impareggiabile
costruttrice di bellezza nell’inferno della miseria
– assicurava che non basta fare il bene, ma
ricordava come il bene vada fatto bene per non

diventare sospettoso di ambiguità col male. Le
vite salvate dal cancro valgono la nobiltà di un
gesto: rimane il percorso compiuto per arrivare
lassù – sulle soglie di una fondazione nata da un
uomo che già prima della morte alterava il suo
motore -, un percorso costellato di ambiguità
e di false dichiarazioni che, per tutelare un
sogno, hanno mandato al catafascio decine di
storie. Lance, però, ha vinto tutto e per chi nasce
fuoriclasse è forte il sospetto di poter tutto: la
malattia e l’anagrafe, il Mont Ventoux e i mille
avversari trovati sulla strada, la chemioterapia e
i sospetti. Ha sorpassato un’infinità di limiti: da
ultimo ha sorpassato anche la giustizia che regola
i segni e i sogni dell’umano. Un solo avversario
l’ha sconfitto e porta il suo stesso nome: Lance
Armstrong. Ed è stato l’avversario che “in casa”
l’ha colpito alle spalle: l’ha costretto al ritorno,

dolo escamotage per favorire l’abolizione dell’Esercito di milizia). Non
manca poi chi auspica una stretta di
vite persino nei confronti delle forze
dell’ordine, già poco tutelate, che se
disarmate sarebbero alla mercé di
banditi sempre più numerosi e feroci che non hanno di certo difficoltà
a rifornirsi sul mercato nero. E tutto
ciò in aperto disprezzo della volontà
del Sovrano, chiaramente espressa
nel febbraio 2011, di mantenere un
diritto liberale sulle armi. Il che, in
fondo, non deve stupire più di tanto:
la consigliera federale Sommaruga che la sera della votazione sulle
armi, commentandone il risultato,
auspicò ineffabile norme più restrittive sulle armi, è la stessa che ha
fatto del suo meglio per bloccare le
nuove norme di espulsione accelerata dei delinquenti stranieri che il
Popolo aveva pure approvato e su
cui ora dovrà nuovamente esprimersi!
La malvagità, la perversione, la follia omicida, la mancanza di rispetto
nei confronti della vita e della proprietà altrui non spariranno di certo con maggiori controlli sulle armi
detenute dalle brave persone… perché quelle cattive, di certo, manterranno le loro ben nascoste e pronte
all’uso.
FULVIO REGAZZONi

Libertà e Valori.ch

La settimana di preghiera
Già da parecchio tempo si è stabilito
di effettuare una settimana di preghiera annuale con l’intenzione di
raggiungere un’unità nella Chiesa
cristiana. La stessa preghiera viene fatta dalle varie Chiese esistenti
e finora non ha mai permesso di
riuscire a concordarsi su un’unica
entità di devozione a Dio. I motivi
di questo frazionamento, per non
dire divisioni, vengono da lontano

Il santo del giorno

Marcello
Papa del IV secolo
La figura di questo Papa è legata al tempo dell’ultima persecuzione, quella di
Diocleziano, esplosa nel 303. Fu un periodo di forte terrore, durante il quale
molti cristiani cedettero, abiurando.
Non tutti infatti ebbero la forza di reggere a quella violenta persecuzione. In
quel tragico momento s’alzò la figura di
Marcello, presbitero-capo della Chiesa
romana. Il suo pontificato ebbe inizio
quattro anni dopo la morte del suo predecessore e fu di breve durata. Fu severo con chi aveva abiurato e soprattutto
fu severo con chi tentava di giustificare,
se non addirittura di difendere, l’opera
dei cristiani rinnegati. Con la morte di
Diocleziano la persecuzione parve placarsi e la Chiesa romana si riorganizzò
sotto la guida inflessibile di Marcello,
che in seguito venne mandato in esilio
dell’imperatore Massenzio, successo a
Diocleziano. Non conosciamo dati certi
sul suo esilio, sappiamo però che morì
poco dopo a Roma, nell’anno 309. Tradizione e leggenda ci riferiscono che
sarebbe stato obbligato a servire come
stalliere in una chiesa trasformata in
stalla per i cavalli dei corrieri imperiali.
Da questa tradizione è venuto a questo
santo nel Medioevo il titolo di patrono
degli stallieri e di protettore delle scuderie.
Santi di giovedì 17 gennaio
Antonio abate; Nadia; Nella, Rosina; Jole
Preghiera perenne: Parrocchia di Prosito

e lasciano pensare che sono di un’unica natura. La stessa Gerusalemme terrena non ha creduto all’antica
promessa che sarebbe apparso sulla
terra il Salvatore mandato da Dio,
sia osteggiando i suoi profeti, sia
rimanendo incredula alla stessa nascita del Cristo, il quale è stato detto
che davanti a questa incredulità ha
pianto su Gerusalemme. Per quanto
riguarda i primi seguaci dello stesso Salvatore dell’umanità quando
ha fondato la sua Chiesa, tra i primi
dodici Apostoli che hanno vissuto
assieme l’inizio, vedendo ogni sorta
di miracoli compreso la risurrezione di morti, uno ha tradito Gesù per
“guadagnare” una manciata di monete. Qui si deve ammettere che le
forze del Maligno hanno una grande
malizia nel seminare disfattismo tra
una civile convivenza della società umana alimentando facilmente
continue divisioni. Quindi i popoli
antichi e nuovi non hanno accettato assieme una normale evoluzione
aderendo alla moderna storia di Salvezza apportata da Gesù Salvatore
costituita da Fede e Amore.
D’altra parte con queste prospettive, davanti alle grandi scoperte
scientifiche, molti uomini si sono
illusi di aver raggiunto un potere
“divino” creando paurosi mezzi di
distruzione, squilibri sociali tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri, disprezzo della vita
umana, specialmente la più debole
ed indifesa, nonché accorgimenti
per assopire i popoli da essere facili
da ingannare creando una prospettiva di autodistruzione della società
odierna.
Davanti a queste situazioni che alimentano anche un cieco terrorismo
tra i popoli, si può affermare che i
principi del cristianesimo (Fede nel
Creatore dell’universo scoprendo
con umiltà la speranza di poter convivere tutti come fratelli figli dello
stesso Padre) siano l’unica strada
per redimersi ed evitare una catastrofe finale.
Quindi non c’è crisi del cristianesimo, ma crisi della società odierna che si è illusa di fare a meno dei
principi cristiani così da non poter
costruire una civile città per l’uomo.
GIACOMO GIANOLLI

Salorino

l’ha convinto a sfidare l’anagrafe, gli ha
fomentato il sospetto d’essere Dio: quel giorno
esagerò con la storia e la storia lo condanna
all’infamia che solo l’America conosce:
l’anonimato più tetro.
Lo sport è poesia e sudore, muscoli e cuore,
vento in faccia e brividi sulla pelle. Nel ciclismo
abita la metafora colorata della vita, forse per quel
senso genuino e fanciullesco di passare davanti
alla porta di casa e quasi bussare per svegliarti
a cantare la bellezza. Sarà per questo che oggi
un americano ci condanna alla malinconia: per
aver creduto davvero che l’uomo potesse da solo
arrivare così in alto. C’avevamo creduto e forse
questa è stasera la nostra amarezza: aver smarrito, pedalando nella scia di Lance, la dimensione
umana che rende bella la vita.
Anche i quadri d’autore sono destinati alla
soffitta: è legge degli uomini che tutto abbia un
inizio, un’esplosione e un declino. È che certi
quadri, a volte, non vanno in soffitta perché fuori tempo ma semplicemente perché erano contraffazioni in piena regola. E noi li credevamo
d’autore.
Marco Pozza

delle violiniste Iris Selldorf e Anita
Python, accompagnate dalla violoncellista asiatica Meli Yamashita,
appena quattordicenne, buona esecutrice in coppia con l’altra giovane
cellista Alessandra Doninelli. Nel
terzo brano, il Concerto per oboe e
archi di D. Cimarosa, s’è vista tutta
la bravura solistica di Miklos Barta,
che faceva volteggiare le dita sullo
strumento in modo impressionantemente veloce, soprattutto nei tempi “Allegro” e “Allegro giusto”, senza
sbagliare una nota!
Con il Canone in re maggiore di J.
Pachelbel e col Concerto in mi bemolle maggiore di V. Bellini per
oboe e archi coi tempi di “Maestoso
e deciso”, “Larghetto cantabile” e
“Allegro con polonaise”, terminava
il Concerto tra meritati e scroscianti
applausi. E quale “chicca” finale, un
breve assolo all’oboe eseguito come
bis dal grande Miklos Barta premiava i numerosi presenti.
L’Orchestra da Camera del Locarnese ripeterà questo concerto domenica prossima, 20 gennaio, alle
ore 17.00, nella Chiesa Evangelica di
Lugano.
C.T.

il Vangelo di oggi

Marco 1,29-39
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga,
subito andò nella casa di Simone e Andrea, in
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito
gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò
ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli
portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e
scacciò molti demòni; ma non permetteva ai
demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era
buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e
là pregava. Ma Simone e quelli che erano con
lui, si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e
gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro:
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti
sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle
loro sinagoghe e scacciando i demòni
Lettura Eb 2,14-18; Sal 104

Musica barocca
con l’Orchestra da Camera
del Locarnese
Dieci violini, quattro viole, due violoncelli, un contrabbasso e il clavicembalo suonato da Bruno Grossi:
questa la composizione dell’Orchestra da Camera del Locarnese (OCL),
che domenica scorsa, organizzato
dalla Commissione Culturale di
Arbedo-Castione, ha deliziato i convenuti con un interessante Concerto
barocco, svoltosi nella chiesa di San
Gottardo, a Castione.
Fondata nel 1994 e diretta dal 1997
da un ottimo violinista dell’OSI, Andreas Laake, l’Orchestra di archi,
composta da una ventina di musicisti, pur definendosi “amatoriale” ha
saputo stupire per la professionale e
precisa esecuzione dei vari brani.
In apertura il programma prevedeva il Concerto in re minore per oboe
e violino BWV 1060 di J.S. Bach; e
quale solista abbiamo ammirato lo
stupendo oboista di fama internazionale Miklos Barta, di Budapest
(già – a suo tempo - primo oboista
dell’OSI), e lo stesso direttore Laake al violino. Per il secondo brano,
il Concerto grosso Op. 6 No. 1 di
G.F. Händel, buone le esecuzioni
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