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Sì alla «class action»: i sindaci
porteranno i lupi in tribunale
LESSINIA. I primi cfttadini di tutti i paesi ddl'altopiano sono pronti a dare battaglia contro il progetto «Lif Wo1fLps»

Melotti e Erbisti: «È giusto che la collettività chieda il risarcimento
almeno in sede civffistica, quando non ci sia responsabifità penale»
Vittorio Zambaldo

Ci sarà una «cass action», un'
azione legale collettiva dei sin-
daci dell'alta Lessinia contro i
lupi e per loro, non potendo ri-
spondere direttamente a un
tribunale delle loro predazio-
ni e dei danni correlati, compa-
riranno i responsabili regiona-
li, nazionali ed europei del pro-
getto di conservaLione.
Alla vigilia diNatale, quando

tutti dovrebbero cssere più
buoni, in Lessinia non si vuol
sentir parlare dilupi e di convi-
venza. «Situazioni non gestite
da chi conosce i problemi stan-
no creando gravi conseguen-
ze, con il rischio che si arrivi
allo scontro, che non sarà più
solo una ques Lione ideologica
se i lupi ci devono stare o me-
no», premettono Fabio Erbi-
sti e Claudio Melotti, sindaci
di Roverè e Bosco Chiesanuo-
va, che precisano cli parlare a
nome dei colleghi di Sant'An-
na d'Alfaedo. Erbezzo, Cerro,
Velo. San Mauro di Saline. Sel-
va di Progno e BadiaCalavena.
Si sentono nell'occhio del ci-

clone o tra le fauci dei lupi, in
una campagna mediatica che
non ha avuto precedenti per
paesi che tutto sommato conti-
nuano ad essere tranquilli e
tanto clamore non porta van-
taggi, secondo i sindaci.

«Porta solo arrabbiature e al-
lontanamento ogni giorno di
più del possibile punto d'in-
contro: troviamo scritte cose
che non possono essere pub
blicate a cuor leggero e dove la

nostra gente si sente presa in
giro da chi pensa che i lupi fac-
ciano paura in città, ma che in
montagna possano starci tran-
quillamente perché creano
tutt'al più qualche danno
d'estate alle bestie in alpeggio;
o da chi pensa che siano i mon-
tanari a organizzare le preda-
zioni per far crescere il risenti-
mento contro i lupi», denun-
ciano i sindaci.
«Noi che lassù ci viviamo. ab-
biamo ben presente come la
gente stia modificando il pro
prio comportamento e le pro
prie abitudini per paura deilu-
pi», sottolinea Erbisti, e Melot-
ti mostra l'ultimo messaggio
ricevuto sul cellulare che an-
nuncia: «Visti stainattina alle
6.20 sei lupi in contrada Cor-
bane da Robedu PezLo».
«Se dovessimo tener conto

di tutte le segnalazioni, do-
vremmo far solo questo tutto
fi giorno», aggiunge Melotti
chiudendo fi te'efono.
Li rincuora, in un certo sen-

so. la notizia che 6 Comuni
dell'Appennino parmense
hanno fatto appello nei giorni
scorsi alle istituzioni (Regio-
ne, Prefettura, Provincia, Cor

po forestale) per chiedere un
intervento contro quello che
definiscono «lo scorrazzarc di
branchi di lupi che se ne van-
no in giro per campi e fattorie
e hanno già provocato diverse
vittime tra i canie gli animali e
ogni giorno che passa, spinti
dalla fame, si avvicinano sem-
pre più alle case. Inoltre que-

sto fenomeno stadi fatto bloc-
cando le attività turistiche ol-
tre che mettere a dura prova
quelle dell'allevamento soprat-
tutto la pastorizia in Valtaro e
in Valceno. dove la situazione
sta diventando esasperante»

«Ho già incaricato la mia se-
greteria di mettersi in contat-
to con questi 16 Comuni per
far fronte comune con quelli
della Lessinia in un'azione co-
ordinata a livello nazionale»,
annuncia Melotti.
Si sta contattando un legale

esperto in materia faunistico-
ambientale per capire quali
azioni sipossano intraprende-
re per limitare i danni e chiede
re risarcimenti: «Non è solo il
danno per il capo predato»
fanno presente i sindaci, «ma
anche patrimoniale che si
crea ad esempio ai proprietari

di rnalghe che non vengono
più affittate dagli allevatori
per paura di perdere dei capi
durante l'alpeggio. Ci sono
danni diretti che finiscono nel-
le fauci dei lupi e danni indiret-
ti con perdite considerevoli
del valore del proprio patrimo-
nio, e siccome il territorio è un
bene collettivo giusto che sia
la collettività, con una class ac-
tion, a chiedere il risarcimen-
to almeno in sede civilistica,
quando non ci sia una respon
sabilità penale. Non escludia
mo nessuna strada»..

'iSituazioni non
gestite da chi

conosce i problemi
stanno creando
gravi conseguenze
CLAUDIO MELOTI1
SINDACO DI BOSCO CHIESANUOVA

Abbiamo ben
presente come
la gente stia
modificando le
proprie abitudini
EkBIO ERBISTI
5INDACO DI ROVERE
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