
Serrande di locali e negozi abbassate in segno di solidarietà a Maturi e di stanchezza per una vicenda
che ha provato tutta la comunità. Soddisfazione da parte di tutti: «Tranne un paio di piccoli episodi
abbiamo saputo restare uniti e non cedere neppure di fronte ad una pioggia senza fine di offese»

IL PAESE

rentino
teo degli animalisti in un crescendo di insulti

ano i manifestanti tenuti a  distanza dalle forze dell’ordine

ROSSI

«Mollare?
Io rispondo
mai pensato»

«A chi mi scrive: non
mollare è assurdo, dico:
MAI PENSATO. Ho invece
detto cosa ovvia: se
condannato penalmente
non potrò andare
avanti».
Ha scelto di comunicare
con questo tweet, ieri
pomeriggio, il presidente
della Provincia, Ugo
Rossi, la sua risposta
indiretta agli animalisti
che stavano protestando
proprio in quelle stesse
ore a Pinzolo contro
l’uccisione dell’orsa
Daniza e chiedevano le
dimissioni del presidente
della Provincia, Ugo
Rossi, e dell’assessore
all’agricoltura e caccia,
Michele Dallapiccola,
accusati di essere i
principali responsabili di
quanto accaduto all’orsa,
che è morta durante la
fase di cattura.

È un paese «fantasma» quello
che, nel pomeriggio di ieri, ha
accolto i manifestanti del cor-
teo per Daniza.
Negozi e bar, come annunciato
nei giorni scorsi, hanno infatti
tenuto fede all’annuncio delle
«serrande abbassate», in segno
di solidarietà a Daniele Maturi
«Carnera» e per l’esasperazio-
ne che la vicenda ha creato in
paese.
Ad animare il paese, dunque,
sono stati quasi unicamente i
manifestanti scesi in strada per
urlare la loro rabbia in merito
al tragico epilogo della vicenda
di Daniza. A garantire uno svol-
gimento in piena sicurezza le
forze dell’ordine: carabinieri,
polizia e polizia locale hanno in-
fatti scortato il gruppo e «blin-
dato» l’intero tragitto.
In piazza e lungo il percorso, si
è fatto vedere solo un piccolo
gruppo di residenti che aveva
sostanzialmente «il compito -
spiegano - di dire agli altri cosa
è successo».
A fare da leitmotiv alla loro pro-
testa quindi il silenzio, un silen-
zio assordante, che ha permes-
so di evitare ogni tipo di scon-
tro: solo tre le scaramucce nel
pomeriggio, tutte di poco con-

to.
«Siamo soddisfatti - spiega uno
dei residenti - perché il paese
di Pinzolo e più in generale la
Val Rendena hanno vinto. Ab-
biamo dimostrato di saper es-
sere uniti riuscendo ad evitare
ogni tipo di scontro nonostan-
te la serie di insulti che ci sono
stati indirizzati».

Non sono, infatti, mancati attac-
chi più o meno violenti agli am-
ministratori provinciali e loca-
li, ma anche a «Carnera» e, più
in generale, ai «montanari igno-
ranti» trentini.
«Ci hanno detto di tutto - lamen-
tano i residenti - chiamandoci
assassini, dicendo che dobbia-
mo vergognarci. Ma il fatto è

che qui il 90% delle persone non
voleva il male dell’orso». «Le ma-
ni prudevano - aggiungono al-
tri - ma siamo riusciti a mante-
nere la calma».
Dei tre momenti di tensione, il
primo si è registrato nei pressi
di piazza Ruina, dove a presi-
diare la casa di Maturi si è riu-
nito un gruppetto di persone,
tra cui anche i genitori di Danie-
le, pronti a «difenderlo» da even-
tuali attacchi.
Gli altri due in chiusura di ma-
nifestazione quando, poco pri-
ma delle 18.30 nelle vicinanze
di piazza Carera il gruppo di re-
sidenti ha cominciato ad infol-
tirsi.
A concludere la manifestazio-
ne sono stati però i cori. Il grup-
po di locali ha infatti intonato
una serie di canti di montagna,
tra cui Bella ciao, e alcuni Inni,
quello del Trentino prima e di
Mameli, poi.
Tutto mentre in un raro momen-
to di dialogo tra i due fronti, i
residenti hanno spiegato che
«nessuno di noi ha nulla contro
l’orso. Ci conviviamo tutti i gior-
ni, ma il suo arrivo in paese è
troppo pericoloso. Se vogliamo
lasciare spazio all’orso, dobbia-
mo trasferirci noi». J. P.

Nicolussi Castellan: chiediamo di poterla esporre nel nostro museo»PROPOSTA

Luserna vuole l’orsa imbalsamata
TIZIANO DALPRÀ

Siamo a Luserna il paese dove
finisce la strada ed inizia la poe-
sia, quassù al limite del mon-
do esiste un museo modello
che è quello del Centro docu-
mentazione. Nei mesi estivi la
piccola struttura , armonica e
ben articolata nei padiglioni ha
già superato i tredicimila visi-
tatori, record assoluto. Una
proposta innovativa che si le-
ga ai temi e alla cultura della
montagna. «Proprio in questo
periodo stiamo ospitando una
mostra interessantissima sul-
la fauna delle Alpi, (sarà aper-
ta fino il 2 novembre, Ndr.) ab-
biamo esposti esemplari di or-
so, lupo, lince, e molti altri ani-
mali che interessano la nostra
area e quella alpina», eviden-
zia con orgoglio il presidente
del Centro documentazione,
Luigi Nicolussi Castellan.
Il tema corre su un binario che
non poteva non essere tratta-
to ed è quello che ha visto coin-
volta la ormai popolarissima

orsa Daniza. «Chiediamo uffi-
cialmente una volta imbalsa-
mata di poterla ospitare nel no-
stro museo, un tempo non mol-
to lontano quassù gli orsi gira-
vano nei boschi. Poterla avere
nel nostro museo sarebbe un
orgoglio per tutta la nostra po-
polazione, per la nostra isola
linguistica, ed inoltre sarebbe
interessante offrire attimi di
cultura mettendo in evidenza

il rapporto dell’uomo, del mon-
tanaro con la natura ed i gran-
di predatori», sottolinea Luigi
Nicolussi Castellan. La mostra
di Luserna viaggia su due linee
che combaciano , suffragata
dalle splendidi immagini del fo-
tografo cimbro Mirco Dalprà,
essa evidenzia come la fauna
del Trentino, degli altipiani
Cimbri, delle Alpi abbia detta-
to i ritmi della vita e sia parte

integrante di un evoluzione so-
ciale che ha visto uomo e fau-
na condividere spesso spazi
comuni. 
«Avanziamo per prima la pro-
posta di avere nel nostro Cen-
tro documentazione, Daniza,
lo facciamo consci di poter tra-
smettere ai visitatori, ai turisti
la positività che un borgo mon-
tano come il nostro sa dare. At-
timi di serenità in un contesto
montano da favola», ribadisce
il presidente Nicolussi. 
La proposta e l’idea che arriva
da Luserna dovrebbe essere
sostenuta dagli organi compe-
tenti in primis dalla Provincia
ed è bello sapere che un villag-
gio, adagiato sopra la Valdasti-
co, sappia offrire un prodotto
di assoluta qualità cultura.
Spesso si parla dei grandi mu-
sei, costati un enormità, che
evidenziano costi gestionali in-
sostenibili, Luserna è qualco-
sa di diverso, di vero, autenti-
co di unico. Quassù tra questi
rivoli, nelle distese cimbre, for-
se lo spirito di Daniza potreb-
be ritornare.

Uno dei momenti in cui manifestanti e residenti sono «entrati in contatto»

I residenti in silenzio
«Ma prudevano le mani»
Serrande giù e compostezza contro le offese

@WWW.LADIGE.IT@
Filmati e tante fotografie
sulla manifestazione di
ieri a Pinzolo
inquadrando il QR Code
con il telefonino o il
tablet dotati
dell’apposita app di
lettura

OGGI A ROMA

Oggi nuova manifestazio-
ne animalista con inizio
alle 10.30 davanti al Mini-
stero dell’Ambiente a Ro-
ma. L’iniziativa è stata or-
ganizzata con l’obiettivo
di dare voce «all’indigna-
zione per l’uccisione di
Daniza e di chiedere le di-
missioni dei vertici mini-
steriali».
L’Enpa sottolinea «come
il sequestro e la gestione
dei cuccioli rappresenti-
no in questo momento la
priorità, alla quale il Mini-
stero dell’Ambiente deve
dare risposte valide ed
esaustive. La responsabi-
lità dell’animalicidio di
Daniza  è certamente del-
la Provincia di Trento, ma
anche del Ministero del-
l’Ambiente».

Manifestazione
al Ministero

Conzatti: non faremo sciacallaggio su un nostro partner

«Fiducia a Rossi e Dallapiccola»
UPT

Dopo le polemiche politiche
degli ultimi giorni, per come è
stata gestita la vicenda Daniza,
con critiche anche da parte del
gruppo provinciale dell’Upt, ie-
ri la segretaria dell’Unione per
il Trentino, Donatella Conzat-
ti, in un comunicato prende po-
sizione per chiudere la questio-
ne: «L’Upt conferma la fiducia
al presidente della Provincia,
Ugo Rossi, e all’assessore Mi-
chele Dallapiccola. Chiedere le
dimissioni del presidente e del-
l’assessore, in questo momen-
to storico, non è in agenda». 
Poi aggiunge: «Dopo mesi di di-
scussione su temi d’importan-
za non cruciale per lo svilup-

po economico, finalmente il
Piano di sviluppo provinciale
è pronto per essere discusso.
Abbiamo redatto un documen-
to, assieme ad organizzazioni
sindacali e datoriali, di priori-
tà per il rilancio del Trentino».
Tra i vari punti l’Unione indivi-

dua proprio lo «sviluppo soste-
nibile a la protezione della bio-
diversità - flora e fauna - del
proprio territorio». 
«L’Upt è un partito di governo
- sottolinea Conzatti - abituato
a dare la direzione. Non farà
opera di sciacallaggio appro-
fittando del momento di debo-
lezza di un partner di coalizio-
ne. Si avanza uniti. Uniti ed au-
tonomi sapremo creare nuovo
lavoro e nuove opportunità per
tutti noi. Paradossalmente an-
che per coloro che invitano a
boicottare le nostre montagne
e le nostre valli ma che con il
tempo, ne siamo certi, non sa-
pranno rinunciarvi».

VERDI

«Tristi per l’orso
senza trascurare
le altre tragedie»

Prende posizione sul caso
Daniza il portavoce dei
Verdi di Rovereto Maurizio
Migliarini: «In questi giorni,
- dice - alcuni hanno
criticato il popolo che si è
mobilitato contro
l’uccisione dell’orsa Daniza,
a loro vogliamo dire: si può
esser tristi per mamma
orsa come per chi muore in
Iraq, Palestina o Ucraina. E
il popolo che difende l’orsa
Daniza é in gran parte lo
stesso che si occupa dei
problemi sopra elencati».
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