
Borgo San Dalmazzo

Lo avevamo preannunciato
alcuni mesi fa, nonostante in
sede consiliare l’assessore al-
la Cultura, Luisa Giorda, a-
vesse espresso parole lusin-
ghiere con la promessa di
continuità sulla effettiva per-
manenza della banda musi-
cale “Fantino Dalmazzo”. Ma
già in allora traspariva, dalle
velate affermazioni dell’as-
sessore, che qualcosa non a-
vesse funzionato, posto che
la stessa aveva definito “non
collimanti” le pezze giustifi-
cative presentate per i rim-
borsi dall’associazione Onthe-
bus, responsabile gestionale
della banda. E così in una del-
le ultime deliberazioni del
2013 la Giunta ha preso atto
che non erano stati rispetta-
ti dal direttivo della banda gli
accordi presi nel 2011 e che
tanto valeva interrompere
consensualmente la collabo-
razione. A definizione della
pratica il Comune ha ricono-
sciuto a saldo di ogni adde-
bito nei confronti della
Onthebus la somma, già e-
largita nel 2012 , di 3.000 eu-
ro invece dei 5.000 previsti
dalla convenzione, a confer-
ma che i conti presentati non
erano conformi agli impegni
stabili. L’accordo iniziale pre-
vedeva infatti, oltre ad un nu-
mero di prestazioni gratuite

per il Comune, il raggiungi-
mento di almeno 15musicisti,
l’acquisto delle divise e di al-
cuni strumenti oltre al citato
contribuito di 5000 euro. Si
conclude così, senza gloria,
la possibilità di avere una
banda cittadina, nonostante
la presenza sul territorio del-
l’apprezzato Istituto musicale
“Dalmazzo Rosso” che do-
vrebbe essere da traino a
queste iniziative. E così an-
che il recupero di una parte
di soggetti fuoriusciti dalla
banda bovesana, in contrasto
con quella Amministrazione
comunale, non ha dato, a
Borgo, il risultato sperato.
Sembra quasi un sortilegio
che dopo i fulgori dell’inizio
‘900 con la presenza di ben

due bande musicali cittadi-
ne, non si sia più riusciti, no-
nostante alcuni tentativi, a
creare in città un complesso
funzionante e durevole. Va ri-
levata una curiosità: in pro-
prietà del Comune rimane
una grancassa, costata 314
euro, che viene lasciata in co-
modato d’uso al presidente
dell’associazione Onthebus
che dovrà custodire il bene
“con la diligenza del buon pa-
dre di famiglia”. Una solu-
zione che, a quanto pare, ser-
ve solamente ad acconten-
tare la solita burocrazia de-
gli enti locali costringendo il
Comune a tener nello stato
patrimoniale un bene che dif-
ficilmente troverà ancora u-
tilizzo. r.b.

Lʼ
Associazione Alte Terre intende
esprimere alla neonata Com-

missione Wolfalps incaricata di ge-
stire il finanziamento europeo Life
sui lupi, con a capofila il Parco Alpi
Marittime, alcune considerazioni in
rappresentanza dei propri associa-
ti, 291montanari delle valli cuneesi,
in buona parte contadini e pastori.
1. Il marcio viene dalla testa
Esiste ed è molto attivo un network
in Europa (diretto dal LCIE, Large
Carnivore Iniziative for Europe), che
coordinando una trentina di ricer-
catori, selezionati tutti in base alla
loro appartenenza al partito ideolo-
gico pro-lupo, elabora politiche pro-
tezionistiche e in particolare stabili-
sce le linee guida delle Direttive e
Convenzioni europee senza lasciar
spazio a confronti e discussioni con
chi queste politiche deve subire. Un
altro bellʼesempio, se ancora ce ne
fosse bisogno, di questa Europa oli-
garchica delle commissioni e dei bu-
rocrati che non prevede attenzione al
metodo democratico e alle comunità
umane! Che tristezza rendersi conto
che in Europa ci siano molti soldi
per ripopolare e proteggere lupi or-
si e linci sulle Alpi, mentre manchi-
no del tutto per le necessità primarie
dei bimbi di montagna, vera specie
in estinzione!
2. Per i Parchi il lupo è un busi-
ness
Purtroppo anche qui da noi in pro-
vincia di Cuneo alcuni (in primis il
Parco delle Alpi Marittime) conti-
nuano ad approfittare di queste po-
litiche europee calate dallʼalto, dis-
sennate e antiumane per portarsi a
casa dei denari. Certo in tempo di
crisi economica, con conseguenti
difficoltà di bilancio, ogni Ente deve
adoperarsi per finanziare le sue at-
tività, ma riteniamo sia pratica im-
morale ricercare finanziamenti che
sono pubblici (anche se gestiti in
modo privato) per sviluppare atti-
vità che provocheranno sicuri danni

a un intera categoria professionale
che da millenni vive in modo soste-
nibile sulle Alpi. Un dirigente pub-
blico responsabile non può autogiu-
stificarsi con la solita litania che “lo
vuole lʼEuropa”. In effetti, a ben guar-
dare, non interessa veramente il lu-
po in quanto tale, ma piuttosto i fi-
nanziamenti che da ventʼanni la po-
litica pro Grandi Carnivori riesce ad
ottenere. Con la solita miopia non si
fa cosa serve al territorio, ma cosa è
finanziato da un potere lontanomos-
so da interessi spesso inconfessabi-
li. Spiace davvero constatare il nuo-
vo e indebito ruolo assunto dai Par-
chi, i quali approfittando del vuoto di
rappresentanza politica della mon-
tagna promuovono o partecipano a
progetti che condizionano negativa-
mente la vita dellʼuomo sul Monte,
ponendosi in conflitto con la popo-
lazione locale.
3. Lupi e pastorizia
Nelle zone frequentate da branchi
di lupi la situazione è diventata in-
sostenibile per chi svolge attività pa-
storali. Quale imprenditore può ac-
cettare di essere attaccato nella sua
proprietà in modo imprevedibile e
violento senza aver alcun diritto a
difendersi e a reagire? Qualunque
ladro o assassino che entri nel mio
negozio o in casa per depredare e
uccidere, magari avrà le sue ragioni
e avrà fame, ma io se riesco non cer-
cherò di fermarlo? E per il pastore il
suo gregge, la sua ricchezza, non è
fatta di cose o di beni rimborsabili,
ma di bestie vive che condividono
la sua vita, che conosce e ha sele-
zionato da generazioni e che hanno
per lo meno lo stesso diritto natura-
le di vivere dei lupi aggressori. Con
quale diritto contro natura si vuole
impedirgli di reagire attivamente a-
gli attacchi? Nessun rimborso può
ripagare il danno subito, lo stress
imposto, il venir meno del senso del
proprio lavoro. Solo riconoscendo il
ruolo sociale del pastore con i suoi

diritti di pascolo e di protezione atti-
va delle sue bestie potrà diminuire la
conflittualità tra uomini del Monte
e lupi, non certo con la politica sin
qui adottata di compensare in qual-
chemodo i danni con denaro: non al-
leviamo per nutrire dei predatori!
4. Antropofagia
Lʼantropofagia non è fantasia lette-
raria, ma una realtà concreta, atte-
stata dovunque nella storia, che so-
lo la follia ideologica vuole ignorare
ad ogni costo. Eʼ ben vero che i lupi
un tempo tendenzialmente evitava-
no gli esseri umani per timore ata-
vico, ma negli archivi storici si tro-
vano testimonianze (anche in Pie-
monte o in Liguria) che attestano
casi di attacchi ripetuti contro per-
sone da parte di uno stesso branco
ormai avvezzo allʼantropofagia, con
conseguente mobilitazione dellʼin-
tero villaggio minacciato sino allʼe-
liminazione dei lupi coinvolti. Le ras-
sicurazioni dei sedicenti esperti, cat-
tedratici che mai hanno vissuto la
campagna, sono ridicole e si confu-
tano da sole: se “secoli di persecu-
zione hanno portato la specie a te-
mere lʼuomo e a sfuggirlo in ogni
modo”, oggi che non è più perse-
guibile si arriverà in fretta a una po-
polazione di lupi priva di timore nei
confronti dellʼuomo... e allora lʼag-
gressione ad un essere umano non
sarà più “unʼipotesi molto remota”!
Dʼaltra parte, sono numerose le te-
stimonianze di attacchi allʼuomo re-
centi in India, in Turchia, in Russia
ed anche in Nord America (per que-
stʼultimi, particolarmente significativi
perché avvenuti allʼinterno o nei
pressi di Parchi dove era avvenuta la
reintroduzione, si veda il dossier di
Linda Brooks, facilmente reperibile
su internet) e purtroppo anche qui da
noi nelle valli cuneesi si continuano
a moltiplicare le segnalazioni di si-
tuazioni critiche di pre-attacco da
parte di lupi sullʼuomo (forse il caso
più preoccupante dellʼestate 2013

lʼinseguimento da parte di tre lupi
di un giovane motociclista tra San
Damiano e Cartignano sin nei pres-
si dellʼabitazione). Abbiamo fondato
timore che ormai sia solo più que-
stione di tempo...
5. Quale convivenza?
Eʼ impossibile una convivenza paci-
fica e duratura tra lupi e animali do-
mestici allʼinterno di uno stesso a-
reale: i territori di caccia degli uni
non possono coincidere con le zone
di pascolamento degli altri. La com-
presenza genera inevitabilmente
conflitti, come lʼesperienza di questi
anni mostra inmodo inequivocabile.
Le misure di prevenzioni proposte,
recinzioni elettrificate e cani da di-
fesa, come abbiamo già da tempo
denunciato (e anche spiegato nel
Documento sul Lupo del 2012
http://www.alteterre.org/p/docu-
menti.html), sono per lo più ineffi-
caci e solo in alcune situazioni uti-
lizzabili. I pastori e la gente del Mon-
te sono consapevoli che le mutate
condizioni antropiche e sociali della
montagna, così come i cambiamen-
ti della mentalità collettiva giù in
pianura, renderanno per lungo tem-
po (misurabile in decenni) necessa-
ria la convivenza forzata con i lupi.
Occorre dunque creare le condizio-
ni giuridiche affinché tale conviven-
za non si attui a tutto svantaggio del-
la gente e dei pastori di montagna, ai
quali bisogna garantire la possibi-
lità di difendersi quando si sentono
minacciati nelle persone e nei propri
animali. Negare il diritto naturale
allʼautodifesa, oltre che espressione
di intollerabile arroganza e disprez-
zo per chi si trova nella condizione di
vittima, significa abbandonare a se
stessa unʼintera categoria sociale,
non riconoscere dignità allʼantico
mestiere praticato, non accettare che
lʼinevitabile scontro tra pastori e lu-
pi sia giocato ad armi pari! Se si vo-
gliono risolvere problemi concreti,
occorre guardare in faccia la realtà,

non nascondendosi dietro false rap-
presentazioni ideali. Il lupo è un car-
nivoro predatore, che evidentemen-
te ha un diritto naturale ad uccidere
altri animali per nutrirsi. Sceglierà in
base alla sua convenienza, alla di-
sponibilità della preda, alle possibi-
lità di successo, allʼesperienza già
acquisita dal branco, indipendente-
mente dal fatto che siano animali
selvatici o domestici. Esiste un dirit-
to, anchʼesso naturale, del pastore
alla difesa attiva di fronte a predato-
ri specializzati che si muovono in
branco. Non sarebbe davvero il caso
di ricordarlo se lʼattuale civiltà ur-
bana, pur in profonda crisi ma an-
cora dominante, non avesse perso il
senso delle cose. Ora, da quando so-
no disponibili armi da fuoco (nelle
Alpi a partire dal XVII secolo), lʼuo-
mo ha contrastato la predazione del
lupo sparando. Lʼintento deve esse-
re quello di non far scordare alle
nuove generazioni di lupi reintro-
dotti lʼantico fondamentale imprin-
ting: tenersi lontano dagli esseri u-
mani perché possono rappresentare
un pericolo per la loro sopravviven-
za. Non si tratta di sterminare, ma di
far comprendere al lupo nellʼunico
modo tecnicamente possibile che il
bestiame domestico non è mai una
preda conveniente! Sullʼesempio di
quanto accade in altre aree geogra-
fiche extraeuropee dove si convive
tradizionalmente con i lupi ed an-
che di quanto si sta già sperimen-
tando in alcune zone delle Alpi fran-
cesi dove il Prefetto ha concesso di
pascolare armati (con primo sparo in
aria), sarà anche da noi necessario
superare il tabù e concedere ai pa-
stori che lo reputino necessario per
la vicinanza di lupi ai propri anima-
li di portare unʼarma durante il pa-
scolamento. Basterà dotarsi di un re-
golare porto dʼarmi e limitarsi ad a-
gire allʼinterno dei propri terreni di
pascolo. Giorgio Alifredi,
presidente Associazione Alte Terre

L’epilogo: di proprietà del Comune, era costata 314 euro

Ci resta la grancassa
Borgo, stop alla banda musicale

BORGO E LE SUE VALLI 4114 GENNAIO 2014

Oltre cento interventi da fine novembre alle festività

Limone, polizia sulle piste
col Distaccamento sciatori
Limone Piemonte

Super lavoro per gli a-
genti dei Distaccamenti
Sciatori Soccorso in
Montagna della Polizia
di Stato che durante la
stagione invernale pre-
stano servizio lungo le
piste degli impianti scii-
stici della Granda. La ne-
ve abbondante, le gior-
nate belle e non particolar-
mente fredde e le vacanze
natalizie, hanno portato un
buon numero di turisti a Li-
mone Piemonte. Nonostante
il pericolo elevato di valan-
ghe, che mette a rischio so-
prattutto gli appassionati del
fuori pista, non si sono rile-
vati particolari incidenti e
questo grazie non solo al ri-
spetto delle regole degli scia-
tori ma anche per il quoti-
diano e professionale lavoro
di controllo ed assistenza del-
la Polizia di Stato.
Loro è il compito di interve-
nire durante un incidente ma
anche solo in caso di diffi-
coltà dello sciatore che può
sempre trovare un valido
supporto nei poliziotti, anche
solo per avere informazioni
utili per sciare in sicurezza. Il
servizio di soccorso in mon-
tagna è iniziato il 30 novem-
bre e si protrarrà fino al ter-
mine della stagione inverna-

le. Ad oggi i poliziotti sono
stati impegnati in numero-
sissimi interventi. A Limone
Piemonte invece gli agenti
hanno effettuato 103 inter-
venti di cui 88 per cause ac-
cidentali e 4 per collisione tra
persone ed è stato fatto in-
tervenire per necessità due
volte l’elisoccorso. Servizio

ancora più attento è sta-
to effettuato nei giorni di
Capodanno. In caso di bi-
sogno, è possibile richie-
dere un intervento con
una semplice telefonata
al 113 o tramite gli ope-
ratori degli impianti di ri-
salita radio collegati con
il personale della Polizia
di Stato. Un intervento
non di soccorso, ma pur-
troppo di recupero salma,

si è verificato martedì 24 di-
cembre, quando la squadra
della Polizia di Stato di Limo-
ne ha ritrovato il corpo ormai
privo di vita di Julien Gruss, il
francese che è rovinosamen-
te cadutomentre faceva il fuo-
ripista a quota 1400, località
Cabaneira. c.s.

“SOLDI PER I LUPI MA NON PER I BIMBI DI MONTAGNA, VERA SPECIE IN ESTINZIONE”
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“Viaggio fra i colori del Kenya”
Sabato 18 gennaio alle 10 nella bottega della Cooperati-
va Colibrì in via Garibaldi 19 un gruppo di ventenni cu-
neesi racconterà un mese di viaggio in Africa. La mo-
stra “Viaggio fra i colori del Kenya”, che comprende una
ventina di immagini, nasce dall’incontro del gruppo con
la Cooperativa Colibrì e l’Associazione Meru Herbs Italia
Onlus che proprio in Kenya sostiene un progetto di filie-
ra equosolidale creato nel 1991 dal cuneese Andrea Bot-
ta. Nel distretto semiarido a 250 km da Nairobi circa 400
contadini producono carcadé, tisane e marmellate ai frut-
ti tropicali che vengono distribuite in Italia attraverso la
rete del commercio equosolidale.


