
03 VIVA  - IL LUPO
Lettera inviata a vari quotidiani

Gentili signori,

se,  come si  legge  nell'articolo pubblicato da La Nazione del  13 gennaio,  "il  problema che

affligge gli allevatori più dei lupi stessi è la presenza di ibridi lupo-cane" perchè lasciamo che

esista il randagismo e che prosperi? Perchè i cani non sono tutelati secondo le leggi? Perchè,

perchè, perchè........

Tanti perchè che se non si pronunciassero il problema lupi, ammesso che sia un problema, 

sarebbe risolto. Invece il randagismo continua imperterrito a fare le sue vittime: cani, pecore,

lupi ma non gli uomini siano essi agricoltori, allevatori, studiosi, ricercatori, amministrazioni.

Nessuno di loro si è impegnato abbastanza, escluse le "anime belle", a domare questa indegna

deriva che tra i paesi europei vede l'Italia fanalino di coda, ultima nella civiltà vera, quella che

non si misura a Pil, Spread, Bund, Capm, Nasdaq, ecc. ecc. ma a comportamenti di rispetto, a

visione globale del mondo, a cultura, alla consapevolezza che questo pianeta appartiene a tutti i

viventi.

I lupi sono protetti dalla legge, quindi proteggiamoli, accettiamo qualche danno ma lasciamo

sulle  nostre  montagne  un  animale  che  è  stato  perseguitato  per  secoli,  per  millenni  fino  a

rasentare  l'estinzione.  E'  il  progenitore  del  nostro  cane,  amico  fedele,  colui  che  non  ci

abbandonerebbe mai, che viene a "pregare" sulla nostra tomba, che ci salva da mille pericoli,

che ci aiuta in mille necessità, senza chiedere niente, pago soltanto di quel sentimento tanto

deturpato che si chiama "amore”.

Quindi  proteggiamo  anche  il  cane,  secondo  le  norme che  ci  siamo  dati,  e  sono  tante.  Le

amministrazioni che non vengono mai punite,  sanzionate (perchè?)  facciano il  loro dovere,

cancellino il randagismo canino. Non soltanto per salvare i cani e i lupi ma per evitare gli ibridi

in quanto, secondo Luigi Boitani (biologo, massimo esperto di lupi, docente all'Università La

Sapienza di Roma),  "per risolvere il problema alla radice bisognerebbe eliminare il fenomeno

del  randagismo".  Noi  aggiungiamo:  anche  per  salvaguardare  la  dignità  umana  che  vede

nell'empatia la sua più grande virtù. La capacità di mettersi nei panni dell'altro ci impone di
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guardare ogni altro, non soltanto umano in quanto se si guardano gli ultimi si guardano anche i

penultimi, i terzultimi, ecc.

Lo ha detto bene Edgar Kupfer-Koberwitz, deportato nel  campo di Dachau e ricordato nel 

saggio Un'eterna Treblinka  di Charles Patterson: "non voglio vivere sulla sofferenza e sulla

morte di altre creature [...]. Io stesso ho sofferto così tanto che riesco a sentire la sofferenza

delle altre creature grazie a questa". La civiltà lo impone. I paesi del centro nord Europa in

questo ci insegnano. Perchè non studiarne il comportamento e adottarlo?

I lupi di cui, sempre secondo Luigi Boitani, non si conosce il numero ma, secondo le ultime

stime sarebbero in Italia  tra  i  1600 e i  1900 individui, non ci  danneggerebbero,  i  cani  non

diventerebbero randagi, non si ibriderebbero. Gli allevatori imporrebbero al loro gregge i cani

da  guardiania,  le  brutalità  a  cui  la  gente  civile  non  potrà  mai  abituarsi,  scomparirebbero

perseguite da pene e controlli pesanti.

Ma, purtroppo, le parole vanno al vento, siano esse razionali, siano esse emotive, appartengano

al cuore o all'intelligenza, gli animali in Italia, per chi difende interessi, potere, violenza, sono

soltanto corpi  da trasformare in cadaveri.

Quindi noi diciamo con forza: Viva il lupo.

Firenze, 14 gennaio 2017

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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