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I lodigiani
boicottino
il turismo
in Trentino
n Caro direttore, mi permetta
di rubarle poche righe per invi-
tare tutti i lodigiani a non sce-
gliere più per le loro vacanze il
Trentino: regione splendida ma
gestita e amministrata da per-
sone che disprezzano il rispetto
per gli essere viventi.
Lancio il mio appello dopo l’uc-
cisione della povera orsa, col-
pevole solo di essersi difesa nel
suo habitat dall’aggressione di
un umano e del suo cane. C’era-
no mille modi per evitare una
soluzione di questo tipo, ma in
Trentino nessuno ha alzato un
dito, partiti compresi, per di-
fende l’animale. Questa gente
non merita il nostro turismo,
bisogna dimostrarglielo con i
fatti.

Matteo Bucchi
San Martino
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Tragico
epilogo
assolutamente
inaccettabile
n Spesso si sente parlare del
sud Italia come un inferno per
gli animali, ma le cose nel pro-
fondo nord non sono poi tanto
diverse. L’orsa KJ2, colpevole di
essersi difesa da un uomo che
l’ha colpita con un bastone, è
stata barbaramente e crudel-
mente giustiziata a seguito del-
l’ordinanza emessa dal Presi-
dente della Provincia Autono-
ma di Trento, Ugo Rossi.
L’ordinanza prevedeva la cat-
tura o l’abbattimento del plan-
tigrado, ma è evidente come si
sia scelta quella che per alcuni
uomini è sempre la strada più
semplice: l’uccisione. Il prov-
vedimento emesso da Rossi era
già di per sé sbagliato e questo
tragico epilogo è assolutamente
inaccettabile. LNDC si è appel-
lata al TAR per bloccare questa
decisione scellerata ma pur-
troppo la malvagità umana ha
vinto sui tempi della burocra-
zia.
Piera Rosati, Presidente LNDC,
esprime tutta la propria ama-
rezza in questa dichiarazione:
“Kj2, come Daniza, è morta per
mano delle istituzioni, entram-
be vittime del progetto Life Ur-
sus. Ed anche in questo caso
siamo di fronte ad un animalici-
dio in pieno regola. Incuranti
del ricorso presentato da LNDC
e da altre associazioni – insieme
alle centinaia di migliaia di cit-
tadini che si sono schierati con
noi a difesa dell’orsa – le autori-
tà della Provincia autonoma di
Trento sono andate avanti per la
loro strada e hanno ucciso Kj2,
colpevole solo di essersi difesa.
Oltre alla Provincia di Trento,
considero responsabili di questa
morte gli amministratori locali
e tutta la politica che ha urlato a
gran voce e senza vergogna
l’abbattimento”.
“Inoltre – continua Rosati – mi
chiedo quale ruolo abbia gioca-
to il ministero dell’Ambiente in
questa vicenda visto che per
l’ennesima volta si è dimostrato
incapace di tutelare gli animali.
Il presidente Rossi deve rasse-
gnare le dimissioni per incapa-
cità e incompetenza manifesta.
La provincia di Trento, ancora
una volta, si è mostrata irre-
sponsabile e priva di etica, e ha
dimostrato tutta la propria inet-

titudine gestionale nel progetto
Life Ursus. Un progetto che, ol-
tre a seminare sangue e dolore,
è stato finalizzato soprattutto a
percepire i lauti introiti elargiti
dall’Unione Europea”.
“La morte di Kj2 per me, per
LNDC e per tutti i cittadini ita-
liani, segna l’inizio di una batta-
glia che porteremo avanti con
tutte le forze disponibili e attra-
verso tutte le azioni legali possi-
bili da intraprendere anche a li-
vello europeo”, conclude Rosati.

Lega del cane
Milano
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Un paese
che perseguita
gli animali
selvatici
n “Non è bastato, nel 2014, il
caso dell’orsa Daniza, uccisa
dall’anestesia mentre tentava-
no di catturarla. Nonostante gli
appelli, gli avvertimenti, gli
ammonimenti, i ricorsi, l’am-
ministrazione provinciale di
Trento ancora una volta ha dato
prova di prepotenza e crudeltà,
dichiarando e portando fino in
fondo una guerra all’orsa KJ2
terminata, come purtroppo
avevamo previsto, con la morte
dell’animale”. Lo ha detto l’on.
Michela Vittoria Brambilla, pre-
sidente del Movimento anima-
lista, commentando la notizia
dell’uccisione diffusa dalla Pro-
vincia di Trento.
“Va da sé – prosegue l’ex mini-
stro - che invocheremo chia-
rezza in tutte le sedi, politiche e
giudiziarie, e non cesseremo di
farlo finché non sapremo tutto
quello che c’è da sapere, finché
non saranno individuati i re-
sponsabili, finché i responsabili
non pagheranno. Nulla, però,
potrà restituire la vita a KJ2, rea
di essere se stessa, un animale
selvatico che reagisce alle “of-

fese” dell’uomo con le unghie e
con i denti. La responsabilità di
questa morte ricade interamen-
te su chi l’ha voluta e preordi-
nata, ben sapendo che non era
necessaria”.
“L’unica speranza in questa
brutta vicenda – aggiunge Ri-
naldo Sidoli, del Movimento
animalista - è che infiammi
l’opinione pubblica, che porti
l’indignazione al punto giusto,
quanto serva finalmente a porre
fine all’assurda persecuzione
dichiarata in questo paese con-
tro tutti gli animali selvatici (si
caccerà perfino dopo incendi e
siccità) e soprattutto contro i
grandi carnivori, lupo e orso. Il
Movimento animalista è e sarà
in prima linea sempre, per di-
fendere il nostro patrimonio
naturale contro la miopia, la
grettezza, l’avidità di chi non
solo non lo rispetta ma ne vuole
fare strame”.

Movimento animalista
Milano
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È forse questo
il modello
etico che
si propone?
n Gentili signore e signori,
ho appreso dal calendario na-
zionale 2017 della F.I.M.O.V.
che a Pian del Tivano, frazione
di Sormano (CO), si svolgerà
una fiera degli uccelli.
Specie e razza sono i cardini at-
torno ai quali ruotano questi
eventi che si appellano a tradi-
zione, conservazione, addirit-
tura tutela degli uccelli. Le as-
sociazioni venatorie hanno in-
ventato la figura del “cacciatore
ambientalista”, molto diverso
dal cacciatore assetato di san-
gue che uccide per divertimen-
to, ma colui che crea equilibrio
nella natura, ovviamente ucci-
dendo. Il messaggio che deve

passare è quello del cacciatore
come garante degli equilibri
ambientali e le fiere degli uccel-
li sono un mezzo per veicolare
questo messaggio ma la realtà è
un’altra.
In questi luoghi si passeggia tra
animali chiusi in gabbia, mo-
strati e venduti al pubblico co-
me merce in un lucroso evento
commerciale e turistico, per-
tanto di portata politica. Sono
spesso erroneamente interpre-
tate come manifestazioni a ca-
rattere ambientale dove poter
avvicinarsi alla natura animale
e vegetale: è un errore che nasce
da una promozione lanciata
dalle associazioni organizzatrici
e da quelle venatorie che, tra-
mite una pubblicità ingannevo-
le, riescono a dare un significato
e un’immagine irreale a questi
eventi. Sono utilizzate immagi-
ni di boschi con uccelli liberi
che volano e cantano ma in re-
altà gli uccelli detenuti nelle
fiere sono strappati al loro habi-
tat naturale o nati e cresciuti in
cattività, fatti riprodurre artifi-
cialmente, rinchiusi in gabbia o
legati con una zampa a un tre-
spolo e commerciati come mer-
ce.
Gli organizzatori affermano se-
renamente che gli uccelli im-
piegati nelle fiere siano nati in
cattività. A prescindere dal fatto
che si possa dubitare dell’affer-
mazione, questa non è un’atte-
nuante alla sofferenza perché
gli uccelli nati in allevamento
hanno comunque diritto a esse-
re liberi: un animale allevato è,
a maggior ragione, una vittima
perché non ha mai visto e cono-
sciuto la libertà. Bisognerebbe
informare la gente sul tipo di
animali trattati nelle fiere, sulle
loro caratteristiche ed esigenze,
su come vengono detenuti, ali-
mentati, trasportati, su quantità
e destinazione dell’incasso, sui
finanziamenti dati dai contri-
buenti tramite Regione, Provin-
cia e Comune, sui costi in ter-
mini di sicurezza e ordine pub-
blico (Polizia Municipale,
Carabinieri, Protezione Civile,
Pronto Soccorso).
Una carta che giocano gli orga-
nizzatori è quella della didatti-

ca, soprattutto nei confronti di
bambini e bambine, senza in-
terrogarsi sul modello etico che
stanno proponendo: mostrare
uccelli reclusi e impossibiliti a
fare ciò che per natura fanno,
cioè volare, è fuorviante e dise-
ducativo perché trasmette
l’idea della sopraffazione del-
l’essere umano su altri esseri
viventi indifesi. In questo modo
passa l’idea che il nostro rap-
porto con gli animali si possa
realizzare attraverso la loro pri-
gionia e detenzione; i bambini
imparano a conoscere gli uccelli
attraverso le sbarre, a conside-
rarli merce da acquistare e por-
tare a casa trasferendoli da una
prigione ambulante a una stabi-
le.
Il rispetto e la protezione degli
animali liberi è invece il fonda-
mento per attuare rapporti in-
terspecifici di armonia e rispet-
to. L’insegnamento da dare è
quello di osservare il volo degli
uccelli, ascoltarne le melodie,
avvicinarsi a loro in modo di-
screto. Gli uccelli dovrebbero
essere osservati con gli occhi
puntati al cielo invece a queste
fiere gli occhi sono puntati a
terra, in un desolante labirinto
di sbarre: sono le occasioni per
celebrare l’apoteosi della gabbia
in cui vi sono, imprigionati a vi-
ta, uccelli migratori, uccelli
esotici, uccelli allevati per il
piacere di sentirli cantare o per
fungere da richiamo per esem-
plari della stessa specie nella
caccia da appostamento fisso.
Cordiali saluti.

Paola Re
Consigliera e responsabile petizioni

di Freccia 45
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Ricordiamoci
che S. Chiara
è un luogo
di eccellenza
n Egregio direttore, desidere-
rei che pubblicasse la seguente
in merito all’assistenza sanita-
ria nel Lodigiano. Mia sorella ha
avuto ed ha gravi problemi di
salute ed in seguito a ciò è stata
ricoverata in due ospedali, uno
in provincia e l’altro fuori pro-
vincia dei quali, per carità di
patria non faccio i nomi.
Non parlo degli operatori, me-
dici ed infermieri, che a livello
personale hanno sempre dimo-
strato professionalità e dedizio-
ne, ma delle strutture e della
grave carenza di personale.
Parlo invece volentieri della
Fondazione Santa Chiara dove
ora si trova ricoverata. Il perso-
nale è, per quello che ne capisco
(e di conduzione di personale
me ne intendo parecchio aven-
do avuto negli anni di lavoro
molti collaboratori) è molto
preparato, dedito in modo pas-
sionale sia “bianchi” che di “co-
lore” all’assistenza agli ospiti,
educato e paziente come si deve
a tutti i pazienti, ma ancor più ai
non autosufficienti.
Il momento dei pasti - in assen-
za di parenti o volontari - è lo
stesso personale che provvede
e non si dica che è logico, per-
ché ne ho viste di ogni colore.
Anche i volontari sono da loda-
re: non è da tutti dedicare tempo
in una occupazione che è - assi-
curo - difficile per le condizioni
dei pazienti che a volte rifiutano
il cibo o ben altro...
Dalle pagine dei Suo giornale
voglio esprimere un grande rin-
graziamento a tutti e ricordare
ai “soloni” che anche a Lodi ci
sono luoghi di eccellenza. Gra-
zie per l’ospitalità che vorrà
concedermi.
Distintamente

Carlo Fenini
Lodi

SANT’ANGELO

MA QUESTI SPORCACCIONI SI COMPORTANO COSÌ ANCHE A CASA?
n Ecco come sono da qualche giorno la via S. Carlo ed
il parchetto alla Ranera a Sant’Angelo. Ogni mattina viene
depositato un sacco di rifiuti nuovo.
È una vergogna che nonostante il servizio di raccolta rifiu-
ti porta a porta funzioni benissimo, per colpa di qualche
sporcaccione la frazione risulti sporca.
Non ci stiamo a fare queste brutte figure e per questo
motivo stamattina abbiamo cercato di ripulire un po’ al-

meno la via S. Carlo.
Possibile che nonostante tutte le comodità a certa gente
manchi del tutto il senso civico? Non dà fastidio questo
disordine e questa sporcizia ? Si comporteranno così an-
che a casa loro?? 
Si invita chi vedesse abbandonare i rifiuti per strada ad
avvisare gli uffici competenti:

Lettera firmata


