
Il gattile di  Trento
ha compiuto dieci anni

orta di crocchette con dieci
candeline per il gattile di Tren-
to. Dieci anni fa a opera di alcu-

ni volontari, veniva infatti istituito il
gattile Pan-Eppaa nell’attuale sede di
via S. Martino 23.
I primi anni sono stati impegnativi e
difficili e oggi… ancora di più! Anche
se molto lavoro è stato compiuto,
continua a esistere uno «zoccolo du-
ro» nelle persone che considera il gat-
to con pregiudizio e diffidenza rite-
nendolo un animale di serie B, inca-
pace di affetto, portatore di perico-
lose patologie, convinto che abbia
sette vite e che quindi sappia arran-
giarsi da solo.
Fino a qualche anno fa non era raro
imbattersi in colonie di gatti malan-
dati o in piccoli abbandonati che ve-
nivano investiti dalle auto. Questo fe-
nomeno oggi è considerevolmente
diminuito grazie all’impegno quoti-
diano dei pochi ma tenaci volontari.
Molte sono le attività e gli interven-
ti che questi attuano dedicando il lo-
ro tempo libero alla salvaguardia e
alla protezione dei mici. Innanzitut-
to la sede accoglie i gatti che vengo-
no abbandonati, o recuperati da si-
tuazioni di maltrattamento, anche su
segnalazione. Il principale obbietti-
vo del gattile è, per ogni gatto in en-
trata, ripristinare la sua salute e tro-
vare una famiglia responsabile pron-
ta ad accudirlo con amore e dolcez-
za!
Obbiettivo raggiunto sempre fino ad
oggi: il numero di gatti passati per la
struttura ammonta a tutt’oggi a 3.020
ospiti che hanno trovato affetto e ca-
sa.
Un’altra fondamentale battaglia è rap-
presentata dalle sterilizzazioni sulle
colonie. Dopo l’operazione i randagi
rimangono in degenza e vengono ac-
cuditi fino a completa riabilitazione,
dopo di che essi vengono riportati
nel luogo dove sono sempre vissuti
per riacquisire la propria libertà. In
questo modo le colonie continuano
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risultano migliorate poiché, rimanen-
do limitato il numero, si evitano ai
piccoli animali stenti e sofferenze.
Ma vi sono altri nodi ancora da scio-
gliere, legati allo stereotipo consumi-
stico, che porta a considerare il gat-
to come un oggetto «usa e getta». Di-
laga la voglia di allevare un cucciolo
per poi disfarsene appena cresce e,
quando va bene, il piccolo ormai cre-
sciuto arriva al gattile dove avrà gran-
de difficoltà a trovare un’adozione
poiché la famiglia di turno è in cerca
di un piccolino. La regola è che un
gattino deve stare con la propria ma-
dre per i primi due mesi di vita per
acquisire gli anticorpi necessari a una
crescita sana.
Un gattino di due mesi è praticamen-
te un neonato ma molto spesso i vo-
lontari si sentono domandare: «ma
di più piccoli non ne avete?». Per
adottare un micio basta essere real-
mente intenzionati ad occuparsene
e a volergli bene.
Esistono molte maniere per aiutare
il gattile, tramite offerte, donazioni
di cibo, ma soprattutto dedicando
qualche ora del proprio tempo libe-
ro aiutando concretamente le attivi-
tà. Ogni nuovo volontario è ben ac-
cetto. Il gattile è aperto al pubblico
tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30. Per
informazioni i volontari rispondono
al numero 0461-232810. I mici vi aspet-
tano! Passate a trovarli! Chissà… ma-
gari uno di loro riuscirà a conquista-
re il vostro cuore e saprà rimanerci
molto a lungo.

Martina de Ruvo

Ischia Podetti, siamo certi
che la discarica è «pulita»?

eggo svariati articoli sui prodot-
ti inquinanti nelle discariche di
Marter e Sardagna, rimango co-

munque perplesso, si parla molto di
queste discariche dimenticando la
più importante, la discarica di «Ischia
Podetti» alla Vela di Trento.
Ricordo da bambino prima degli an-
ni ’70 che in quello splendido posto
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vi erano 2 masi, nel principale sfrut-
tando l’acqua che arriva dai laghi di
Lamar con parecchie vasche si alle-
vavano le trote.
Ora dopo tanti anni l’acqua dopo es-
sere stata intubata passa ancora sot-
to la discarica e sicuro qualche pic-
cola infiltrazione di percolato arrive-
ra senza ombra di dubbio nell’Adige.
Mi chiedo se è stato fatto negli anni
un controllo o visto le recenti proble-
matiche non è stato valutata l’oppor-
tunità di prevederlo.
Mi sembra strano che dopo 40 anni
sia tutto regolare.

Stefano
stefanototo@alice.it

Le colpe degli Usa
nella povertà di Haiti

e tragiche immagini di Port-au-
Prince, distrutta dal terremoto,
che stanno facendo il giro del

mondo dovrebbero sollecitarci a ri-
flettere sulle lontane origini della po-
vertà e della miseria di Haiti.
Quella che fu la prima colonia del-
l’America latina a conquistare la pro-
pria indipendenza nel 1804, sulla scia
della Rivoluzione francese, ha poi pa-
gato pesantemente l’ingerenza degli
Stati Uniti che di fatto ne hanno con-
dizionato direttamente o indiretta-
mente la vita politica a partire dal
1915.
La tragedia che l’ha colpita, già di per
sé grave, risulta di fatto amplificata
dalla miseria e dalla povertà che ca-
ratterizzano la vita del popolo haitia-
no. Basti pensare che in questo Pae-
se l’1% dei mulatti che parlano fran-
cese possiede la metà della ricchez-
za nazionale e che il 90% dei neri che
parlano creole non è padrone che del-
la propria miseria. Ancora una volta
il disastroso evento naturale non fa
altro che esaltare una situazione già
di per sé insostenibile, se non grazie
alla corruzione ed a governi più o me-
no apertamente dittatoriali che si reg-
gono grazie all’appoggio del potente
vicino.
A questo punto non ci si può sottrar-
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re dal fare un confronto tra Haiti e la
vicina, tanto vituperata, Cuba. Un
Paese che garantisce ai propri citta-
dini sanità, istruzione e tenore di vi-
ta neanche paragonabili con quelli
degli haitiani; questo nonostante cin-
quant’anni di embargo da parte de-
gli Stati Uniti. Il confronto può esse-
re facilitato ancora una volta valutan-
do l’effetto di eventi naturali come i
quattro uragani che investirono i due
Paesi nel 2008 e fecero ben 800 mor-
ti ad Haiti ed un solo morto a Cuba.
Alla luce di tutto questo appare tra-
gicomico il Presidente Obama quan-
do dichiara guerra al terremoto; il lin-
guaggio tradisce un modo di relazio-
narsi col mondo e con quello che nel
mondo succede che fu tipico del suo
predecessore.
Dalla guerra al terrorismo alla guer-
ra al terremoto, passando per la guer-
ra alla fame e alla povertà, senza pen-
sare che per buona parte di queste
«disgrazie» che colpiscono l’umani-
tà, terremoto a parte, le responsabi-
lità maggiori gravano proprio sugli
Stati Uniti e quindi se si prendesse
sul serio il presidente Obama dovreb-
be dichiarare guerra al proprio Paese.

Walter Ferrari - Lases

Cognola, slalom tra le auto
per arrivare alla materna

ntrare e uscire dalla Scuola Ma-
terna Kofler di Cognola è uno
slalom tra automobili: più di una

volta un passeggino è rimasto bloc-
cato fino all’arrivo del proprietario
che ha spostato l’auto.
Nella scena, che si ripete, si vede la
madre arrivare e parcheggiare l’au-
to davanti al portico d’ingresso del-
l’asilo o sull’incrocio o nello spazio
di ingresso di abitazioni private e lì
lasciarla per il breve tempo necessa-
rio a ritirare il bambino. Naturalmen-
te questo si ripete varie volte sicché
la ripida stradina diventa insicura,
senza il marciapiedi, e ammorbata
dal gas di scarico delle auto.
I vigili che conoscono il problema
preferiscono non farsi vedere. I rap-
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presentanti dei genitori forse consi-
derano la soluzione più comoda la-
sciare come unica regola la comodi-
tà individuale. Così l’educazione al-
la salute e al comportamento finisce
sul portico di ingresso della scuola.
Perché non seguire la soluzione adot-
tata a Martignano, per esempio, do-
ve col progetto «A piedi sicuri» la zo-
na adiacente alla scuola è vietata al-
la circolazione dei mezzi durante
l’orario di accesso a scuola?

Paolo Zanasi - Trento

La città di Rovereto
non rispetta i ciclisti

videntemente la città di Rove-
reto non ama le ciclabili e non
rispetta i ciclisti.

Preferisce che si prenda la macchi-
na per inquinare ancora di più l’aria
che ci circonda. Non si capisce per-
ché in corso Bettini che è una delle
strade più larghe di Rovereto, la ci-
clabile sia stata tolta. Qualcuno del-
la giunta ha addirittura fatto presen-
te che la ciclabile era pericolosa e
che l’introduzione dei 30 km orari per
le macchine avrebbe garantito più si-
curezza ai ciclisti.
In tutte le città che si rispettano, pren-
do come esempio, Bolzano e Trento,
le ciclabili vengono costantemente
ampliate, ma qui vengono tolte.
Vorrei fare presente che, finita la ci-
clabile di viale Trento, il ciclista de-
ve per forza attraversare la strada
per proseguire verso il centro e che
questo punto è molto pericoloso, poi-
ché c’è anche l’imbocco di due stra-
de laterali e qui le macchine sfreccia-
no senza badare a ciclisti o pedoni.
Spero, assieme ad altri abitanti del
Brione che usano la bici per spostar-
si in centro, che il Comune di Rove-
reto rifletti e cambi idea, specialmen-
te tenendo in considerazione il pac-
chetto natalizio donato al sindaco
con 1.777 firme di ciclisti che precla-
mavano il ripristino della ciclabile.
Una abitante del Brione a nome di al-
tri ciclisti.

Gutmann Trude Hofer
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(segue dalla prima pagina)

Le domande ultime.
Perché? Com’è possibile? Non è giusto!
Se c’era un Dio, dov’era?
Chiedendo umilmente scusa ai filosofi e
ai teologi che da qualche millennio per-
dono il sonno su queste domande, ecco
le principali risposte che nel corso
della storia, e in parte anche oggi, sono
state azzardate.
1) Dio manda il terremoto per punire la
malvagità degli uomini: se poi sbaglia
mira e, oltre ai delinquenti, falcia anche
gli innocenti, è colpa degli uomini, mica
di Dio.
2) I terremoti dimostrano che la natura
è matrigna e che non è la paterna bontà
di Dio a governare il mondo e che non
viviamo nel migliore dei mondi possibili
(fondamentale lo scritto di Voltaire con-
tro la teodicea di Leibniz dopo il grande
shock del terremoto di Lisbona, 1755).
3) Dio, creatore e governatore del mon-
do, lascia che accadano i terremoti per-
ché nella sua imperscrutabile
onniscienza anche il male si può provvi-
denzialmente tradurre in bene, e dalla
morte rinascere la vita: chiniamo la
testa e chiediamo la sua misericordia.
4) Dio ha creato il mondo innescando la
prima scintilla del Bing Bang ma ha
lasciato sia all’universo sia all’uomo la
libertà di seguire i propri percorsi
evolutivi, e dunque ha rinunciato alla
propria onnipotenza, si è incarnato
uomo in Gesù di Nazareth e oggi può
solo piangere abbracciato al dolore del-
l’uomo, nell’attesa che anche i morti di
Haiti risorgano col morto del Calvario,
per una vita nuova.
5) Dio non esiste e i terremoti accadono
per fenomeni geologici scientificamente
descrivibili ma non (ancora) prevedibi-
li. Non è colpa di nessuno, e nella terra
che trema non ci sono significati,
messaggi né segni soprannaturali. 

* * * 
«Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un
vento impetuoso e gagliardo, da
spaccare i monti e spezzare le rocce da-

Cuori matti
L’urlo di Haiti, terremoto per la coscienza
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vanti al Signore, ma il Signore non era nel
vento. Dopo il vento un terremoto, ma il
Signore non era nel terremoto. Dopo il
terremoto un fuoco, ma il Signore non
era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro
di una brezza leggera. Come l’udì Elia si
coprì il volto con il mantello. Uscì e si
fermò all’ingresso della caverna. Ed ecco
venne a lui una voce che gli diceva: che
cosa fai qui Elia?» (1Re 19,11-13).
Qualunque sia la risposta prescelta, che
si creda oppure no in un aldilà dopo la
scossa e il buio, ciò che compete
all’uomo qui ed ora sarebbe domandarsi
se si possano limitare gli effetti devastan-
ti di un fenomeno naturale. E allora
dovrebbe emergere la cattiva coscienza
del mondo progredito e antisismico, che
non si inquieta se il popolo di uno
staterello pittoresco come Haiti viene
quotidianamente, da decenni, violentato
dai dittatori e dalla miseria, ma si
commuove fino alle lacrime (com’è natu-
rale e giusto) quando vede la bambina
miracolosamente resuscitata dalle mace-
rie, ed è pronto a versare milioni di euro
via sms e ad adottare milioni di orfani, ri-
trovando presto la buona coscienza e la
speranza per il futuro.
E invece l’unica cosa buona e giusta da
fare sarebbe trovare un sistema
mondiale meno cattivo e meno ingiusto
di questo, in cui i terremoti fanno strage
di poveri già condannati a morte e
risparmiano i ricchi con le ville a prova
di scossa; ma questa la chiamano utopia,
e la politica – sepolti il marxismo, il
comunismo e il cristianesimo radicale –
ha da tempo rinunciato alla lotta per
l’eguaglianza universale. 
Dopo l’orrore sismico di Lisbona 1755,

Rousseau rispondeva così a Voltaire:
«Restando al tema del disastro di Lisbona,
converrete che, per esempio, la natura non
aveva affatto riunito in quel luogo ventimila
case di sei o sette piani, e che se gli abitan-
ti di quella grande città fossero stati
distribuiti più equamente sul territorio e al-
loggiati in edifici di minor imponenza, il
disastro sarebbe stato meno violento o,
forse, non ci sarebbe stato affatto.
Ciascuno sarebbe scappato alle prime
scosse e si sarebbe ritrovato l’indomani a

venti leghe di distanza, felice come se nul-
la fosse accaduto».
Atrocità nell’atrocità, i morti di Haiti non
hanno neppure avuto la giustizia di un ad-
dio umano, nell’isola che evoca i fantasmi
e attraversa la vita dei vivi e la vita dei
morti con l’antica magia del voodoo. 
Mezzo secolo fa, Haiti era povera e
colonizzata e malgovernata come oggi, e
Graham Greene, ambientandovi il suo
«Commedianti» (perché gli occidentali ai
tropici hanno sempre una rilevante parte
in commedia, e spesso sono i burattinai
dei burattinai al governo...) scriveva
queste righe che oggi fanno rabbrividire:
«Ci stavamo avvicinando a Petit Goave. ...
Scure capanne sembravano oscillare nella
luce dei fari al margine della strada, con il
fango delle pareti e la paglia dei tetti che
la pioggia andava disfacendo; non una
lampada era accesa, non si vedeva un solo
essere umano, neppure uno storpio. Nei
giardinetti, le tombe di famiglia sembrava-
no più solide della capanne. Ai morti veni-
vano assegnate dimore migliori che ai
vivi... case di due piani con strombature di
finestre ove il giorno dei morti si potevano
porre lumini e cibi».
L’atrocità della storia, combinata con la
malvagità della natura, ha fatto sì che le
case in cattiva muratura abbiano ucciso
ad Haiti molti più vivi di quanti avrebbero
travolto le capanne di fango e paglia, e che
oggi non ci sia quasi più un muro dove
mettere i lumini per i morti, inghiottiti nel
baratro delle sepolture di massa, sottratti
al culto e al lutto dei loro cari. Con i super-
stiti due volte orfani o vedovi di chi non
solo è morto ma ha avuto il corpo
cancellato dalle ruspe.
Ci sia o no un Dio, resta lo scandalo
dell’umanità di sempre e di oggi: alle
nostre latitudini, i cani e i morti hanno
dimore migliori delle case dove, fra tropici
ed equatore, vivono i nostri simili di Haiti
e «dintorni». E questo, prima e più che il
terremoto, è un dramma politico, morale e
umano di cui siamo in varia misura
corresponsabili, da cui non possiamo
chiamarci fuori.

p.ghezzi@ladige.it
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