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BUCO NERO O CARAMELLA?
E I BISCOTTINI PER IL CANE?
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MARIO CAGOL

R

obe da matti! “Tei! Hat vist la foto de'n buco nero?!” La
tecnologia, la scienza la fa passi da gigante, l'è incredibile come ghe sia dele scoperte epocali en de'n periodo storico nel quale noi no sen ancora en grado de far 'na rotatoria come se deve! Grazie a telescopi immensi, a l'utilizzo de raggi de luce o altre diavolerie pazzesche è sta reso possibile
a tutti veder l'immagine dela curvatura spazio/tempo che trattiene la materia... tipo en brufolone spaziale... anzi en punto nero
cosmico! Mi, de prim, vardandola frettolosamente me pareva 'na
foro sfuocada de 'na caramella Alpenliebe mezza ciuciada fotografada en mez a do mobileti scuri dela cosìna, laddove la resterà fin
al trasloco, ma envezi l'è qualcosa de pu grande... immenso!
Ti pensa che per ottener quela che a mi me pareva 'na caramèla
ciuciada, i ricercatori i ha elaborà le immagini binade ensema da
otto telescopi sincronizzadi da orologi atomici che i ha scrutà per
giorni el centro della Via Lattea e de 'na galassia li vizina. Ala faccia del Grande Fratello! E se i mandessa su la Barbara D'Urso per
far en speciale sarìa fantastico, ne la caveressen dale bale! Noi ghe
scherzen su ma questo l'è en giorno fondamentale per la scienza,
perché grazie a questa dimostrazione tangibile dell'esistenza de
ste strane conformazioni dello spazio, deventa pu credibile anca
Star Trek! Adesso i s'è subito preocupadi de spiegarne che no l'è
propi 'na vera fotografia come se l'avessen fata co la macchina
fotografica, ma comunque attraverso 'na serie de decodificatori e
altre robe che noi no poden gnanca emmaginàr i è stadi boni de
proporne l'idea de sto buco nero dento al quale suzede robe che
gnanca Rocco Siffredi el pol immaginarse! Basta adesso usar sto
semplize e banale giochetto de biricchina rappresentazione dela
question, el buco nero se volessa spiegarvelo pu semplizemente
l'è 'na stampa del me cont en banca!
Giriamo pagina! Se avvicina la Pasqua e devo dir che son restà
scandalizzà qualche dì fa quando son 'na a torghe la sabbia al gat
en de'n negozio de quei specializzadi de “robe per le bestie” intendendo assolutamente non offensivo el termine bestie perché chi
bisogna star atenti a come che se parla!
Mi son dell'idea che i animai se te voi tegnirli en casa te devi
trattarli ben, con rispetto ma, e ripeto ma, lassandoghe la loro
dignità de animale. Dignità molto pu elevata de quela dei umani,
perché tante robe lori no i sa gnaca cosa che le sia, robe tipo invidia, odio, falsità, vendetta... quindi i è za moltissimo pu avanti de
noi, volerli “umanizzar” l'è volerghe mal!
Digo questo perché quando vedo zent che scambia en cagn per
en fiol, con tutti i accessori che trasforma l'animaletto en de 'na
specie de ibrido spaventoso, me ven fastidio. Ensoma tei, son li
ala cassa per pagàr la sabia del gat e vedo vizin ale casse 'na specie
de baldacchin, 'n espositore con su dele robe de Pasqua per i cagni!
Biscottini a forma de cunelòt, ovetti finti ma fatti de croccantini, e al centro dela composizione el massimo del minimo, 'na confezion molto simile a quella del
classico dolce de Pasqua ovvero la colomba,
ma fat per i cagni! La colomba Pasquale per el
cagn!
Za saven ben tutti che la varietà pazzesca
de dolci che ven proposto per el periodo
pasquale la supera de gran lunga ogni
aspettativa, ma vederme li la confezion dela colomba pasquale per el
cagn veramente m'ha fat viver 'na
serie de starne emozioni tutte
ensema che riassunte le podo
descriver come “fastidio”.
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CONFINI - DI PAOLO DALPONTE

Passerini, idealista
La realtà è diversa
• Gentile direttore, la stampa locale pubblica lunghi scritti di pensatori come Vincenzo Passerini
(Trentino 11\4) che criticano con
pesanti considerazioni i risultati
delle ultime votazioni e il conseguente tentativo di limitare l’arrivo indiscriminato di clandestini
subsahariani. Che secondo i suddetti pensatori dobbiamo tutti e
sempre accogliere e integrare nelle nostre comunità. Ma purtroppo
non dicono mai praticamente come, a fare cosa ed a carico finanziario di chi. Usano dissertazioni
molto toccanti e condivisibili, ma
teoriche, idealiste e spesso purtroppo inapplicabili. La realtà è
invece ben assai diversa. Come
denuncia in sette fitte pagine il
Time americano che accusa l’Italia (e l’Europa) di favorire e tollerare l’attività criminale di gruppi delinquenti che organizzano l’immigrazione di povera gente. Accogliendo i troppi crescenti clandestini privi di documenti che poi diventano schiavi di organizzazioni
per lo sfruttamento del lavoro
malpagato dal “caporalato” per la
raccolta di pomodoro, olive e frutta, e per la prostituzione e vendita
di droghe. Gli immigrati vengono
venduti e trattati come schiavi, fra
le varie organizzazioni criminali,
accolti in costruzioni fatiscenti o
simili a prigioni e trattati con privazioni, percosse ed uccisioni. Cioè
l’immigrazione clandestina, incontrollata che supera le piccole possibilità di integrazione vera nelle
varie comunità locali, non può nella cruda realtà che portare inesorabilmente anche alla schiavitù
ed al sopruso tollerato. So che
questa lettera verrà cestinata, ma
grazie lo stesso.
Marco Gaddo
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Passerini, grazie
per quello che scrivi
• Buongiorno Direttore! Condivido
pienamente quanto scritto da Vincenzo Passerini: “Se un atto è disumano resta tale” (l’articolo pubblicato giovedì 11 aprile dal “Trentino”). Grazie Vincenzo per aver dato visibilità con le parole scritte al
pensiero di tante persone che, oggi, sono minoranza, ma che ci sono.
Aggiungo una piccola riflessione;
fra una decina di anni i sopravvissuti ai lager libici chiederanno: “Tu
cosa hai fatto?” Non potrò rispondere: Io non sapevo! Ho applicato
la legge! Erano ordini superiori!

Un mondo di cowboys?
Vi ricorda qualcosa… forse le risposte al processo di Norimberga.
La mia risposta invece sarà: nel
mio piccolo ho aiutato e mi sono
impegnata nelle associazioni di
solidarietà e cooperazione
che sono presenti in Italia.
Ecco la mia risposta umana e civile: chi sente le parole di Vincenzo
come proprie, si guardi intorno,
aiuti e si impegni con queste associazioni. Grazie dell’attenzione
Michela Gottardi
Javrè - Porte di Rendena
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Passerini, condivido
e sottoscrivo tutto
• Oggi ho letto e riletto l’articolo di
Vincenzo Passerini dal titolo “SE
UN ATTO È DISUMANO RESTA
TALE” lo condivido e lo sottoscrivo fino in fondo, manifestando nel
contempo il mio totale dissenso
verso questa attuale maggioranza politica che chiaramente discrimina e strumentalizza, avallando
queste scelte come volontà degli
elettori. Certo è vero perché i numeri così han detto e quindi in tanti si compiacciono di questo (se
non vedo non mi interrogo) parlo
dei profughi. Il pronunciarmi come
sto facendo contro questa deriva
umanitaria è lo so minimale, ma
stando zitto la condividerei.
So che sono pur tanti quelli che si
rivoltano contro queste ciniche e

• Gentile Direttore, circolano le
prime bozze, chiamiamole così,
delle liste per le prossime elezioni

europee. Presto per capire esattamente, almeno per alcuni partiti,
come si sono compilate e chi e che
cosa rappresentino di fatto i candidati.
L’aspetto vergognoso, però, che
ritengo una vera e propria presa
per i fondelli dei cittadini, ed è un
vezzo tutto italiano che c’è sempre stato e che per profitti di bottega nessuna riforma ha mai eliminato, è la pluralità delle candidature. Anche in questa tornata sembra che Salvini per la Lega e Berlusconi per Forza Italia saranno i
capolista per tutte le circoscrizioni (a parte per il Centro forzista
che sarà Tajani). Trovo semplicemente scandaloso e fuorviante
che si accettino distorsioni di questo livello. Uno deve candidarsi in
un posto e poi rimanere la dove è
stato eletto rappresentando
quell’elettorato.
Si è sempre fatto così , ma qualche volta si potrebbe anche cercare di essere più onesti, almeno in
campo elettorale. I due candidati
pigliatutto sono persone che non
andranno mai al Parlamento Europeo.
Il primo è un Ministro in carica che
certamente non la lascerà, e già
solo questo dovrebbe essere motivo di incompatibilità per l’ inserimento in lista. Del resto a Strasburgo ci è stato precedentemente e sembra che non brillasse per
eccessivo zelo presenzialista. Il

CAPRICORNO 22/12 - 19/1

disumane scelte; auspico che possano unirsi per diventare massa
critica (oltre le appartenenze ideologiche) più strutturata e incisiva,
perché non basta il dissentire e
rimanere poi apaticamente nel
proprio quieto vivere, questo tempo non ce lo permette; c’è bisogno
di recuperare emozioni e visioni
positive anche se impegnative,
contro il dilagare di emozioni artificiali e futili.
Come già scritto da Passerini le
loro grida non possono lasciarci
tranquilli, anche perché comunque sia è in atto un processo che ci
coinvolgerà volenti o nolenti; o ne
prendiamo atto o ne saremmo travolti, fermo restando che i primi
muri da abbattere sono dentro di
noi. Distorte e contorte trovo il
moltiplicarsi di disquisizioni e analisi dei benpensanti anche giornalisti che si arrampicano sui vetri
citando cause e soluzioni improbabili, tanto per non attuare la scelta
prioritaria di soccorso e aiuto umanitario richiesta dall’emergenza in
atto, giocando sulla vita di persone disperate.
Pierluigi Brigadoi
Europee e candidature plurime

Capilista o specchietti
per le allodole?

OROSCOPO
DEL GIORNO
ARIETE 21/3 - 20/4

CANCRO 21/6 - 22/7

BILANCIA 23/9 - 22/10

• Tra le tante cose da fare avrete una
giornata molto impegnativa. Forma in
crescita per gli ascendenti Bilancia.
Vi piacerebbe esternare, ma l’altro
non raccoglie.

• Malumore per tutta la giornata. Abbandonate l’aria da costernati. Vantaggi per chi opera nello spettacolo.
Un goliardico e divertente legame
sentimentale vi farà bene.

TORO 21/4 - 20/5

LEONE 23/7 - 22/8

SCORPIONE 23/10 - 22/11

• Fastidi agli arti inferiori in giornata.
Una mail vi risolleverà il morale. Non
puntate a degli obiettivi fuori dalla
portata. Un filo golosi, quanto meno
più del solito.

ACQUARIO 20/1 - 19/2

• Cambiate tattica con i vostri superiori. Luna propizia per trattatementi di
bellezza. Semaforo rosso con le persone della Bilancia. Aria di cambiamenti.

GEMELLI 21/5 - 20/6

VERGINE 23/8 - 22/9

SAGITTARIO 22/11 - 21/12

PESCI 20/2 - 20/3

• Troppe variabili da considerare in
questo momento. Salute splendida
nonostante la poca cura. Sarà una
buona giornata sia per i single che per
gli altri.
• L’amore va a gonfie vele. Nel colloquio interpersonale, molto fa la preparazione. Se la pancia vi molesta datele attenzione. Giornata della nostalgia, pensate a qualcuno del passato.
• Fastidi alle spalle e qualche accenno di asma. Un amore che credevate
estirpato torna a battere le ali. Creatività e diplomazia vi sostengono costantemente.

• L'energia non è proprio al massimo.
Lasciate che sia l’istinto a decidere.
Saranno necessari degli spostamenti. I denti meriterebbero una controllata.
• Un po' di fortuna per chi è in cerca di
occupazione. Fegato e pancia un po’
in disordine. C'è maretta nei rapporti
di coppia, calma. Sentite di essere un
po' presi di mira.
• Manifestate sentimenti confusi e
una buona dose di insofferenza. Tra le
vostre risorse la più interessante è la
disinvoltura. Fegato pigro, anche reni
e intestino in disordine.

• Il Sole vi inonda di raggi benèfici.
Serata piccante per i maschi del segno. Le circostanze non vi aiutano.
Mal di testa possibile in serata. Serata romantica per le donne del segno.

• Un incontro potrà influire sulla vostra vita. Un affare sta andando in
porto. Attenti alle scadenze dei cibi,
prudenza. Mai prendersi troppo sul
serio.

