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EDIZIONE STRAORDINARIA!
TRE ORSI ASSASSINATI
Bernardo, Gemma e un cucciolo morti, la natura e’ferita
Avvelenati, come può l’atrocità
umana giungere a tanto?
Bernardo, Gemma e un cucciolo sono stati trovati morti nei
boschi tra Gioia e Pescasseroli,
avvelenati.
Di certo più di qualcuno avrà
tirato un sospiro di sollievo
nell’apprendere che le loro
scorribande sono finite per
sempre.
In effetti di problemi ne avevano creati agli abitanti dei nostri
paesi: stragi di galline, frequenti
incursioni nei centri abitati,

incetta di frutta e ortaggi, scorpacciate di miele. Ma la loro
colpa era così grave da sancirne
la condanna a morte?
No. Piuttosto sono stati vittime
del fenomeno di spopolamento
dei paesi ed abbandono del territorio e delle coltivazioni, fenomeno che li ha spinti sempre
più ad avvicinarsi all’uomo e
alla”civiltà” per la ricerca di cibo.
Nè possono essere ritenuti
colpevoli dell’inefficienza delle
politiche fin qui perseguite da
coloro che avrebbero dovuto

gestire la pacifica convivenza
dell’uomo e della natura.
Ma certo bisogna avere un cervello per poter fare queste pur
semplici riflessioni, ed evidentemente chi ha commesso il
triplice delitto non ne ha.
Non ci resta che sperare che le
nostre comunità reagiscano
condannando con forza tali
atrocità ed isolandone gli
autori, che non meritano
neanche di venir chiamati
esseri umani.
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INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE ALLA FIACCOLATA
CHE SI TERRA’ A BISEGNA SABATO 6 OTTOBRE ALLE ORE 18

