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TRENTO. Basta mettere benzina sul 
fuoco, basta ravvivare le braci di 
uno scontro  istituzionale  senza  
precedenti:  i  vertici  dei  medici  
del Trentino, colpiti dalle parole 
dell’assessora  Stefania  Segnana  
che hanno giudicato “incredibi-
li” (“le richieste di tamponi sono 
arrivate in ritardo” aveva detto 
l’assessora) hanno deciso di fare 
semplicemente chiarezza al pro-
prio interno, con una lettera in-
viata a tutti gli iscritti e non un co-
municato stampa. L’appello è al-
la “collaborazione” ma le parole 
sono pesanti. E chissà se saranno 

le ultime in questa vicenda: «Di 
fronte a un evento stravolgente 
come l’epidemia che abbiamo vis-
suto, preoccupati per l’alto tasso 
di mortalità registrato nella no-
stra Provincia, abbiamo sollecita-
to con una serie di lettere proto-
collate, sempre discusse e condi-
vise da tutto il consiglio dell’ordi-
ne professionale, interventi per 
la sicurezza dei professionisti del-
la sanità e anche dei cittadini. Ma 
nessuna di queste lettere ha rice-
vuto risposta, se non offese che 
hanno  colpito  tutti  noi  medici  
che  abbiamo  agito  unicamente  
nell’interesse esclusivo della salu-
te dei nostri concittadini». Ecco 
le parole (dei medici) contenute 

in una lettera che questa volta 
non è stata inviata alla Provincia, 
ma a tutti gli iscritti della catego-
ria. Il documento è stato approva-
to l’altra sera dal consiglio dell’or-
dine, riunito nella sede di Trento 
nord. I medici hanno voluto cita-
re Franklin Roosvelt, il presiden-
te  americano  del  “New  Deal”,  
che durante la grande depressio-
ne ammoniva: «Assumi un meto-
do e perseguilo. Se fallisce, am-
mettilo con franchezza e provane 
un altro. Ma in ogni modo, tenta 
qualcosa». L’appello dei medici - 
a metà marzo - quando l’epide-
mia entrava nella fase più com-
plessa,  era  quella  di  avere  più  
tamponi per il personale sanita-

rio. «Dovevate dirlo prima» dis-
se Fugatti in quei giorni, parlan-
do in conferenza stampa. Concet-
to  ribadito  nei  giorni  scorsi  
dall’assessora Segnana. E i medi-
ci, riuniti l’altra sera: «È con lo 
spirito indicato da Roosvelt, quel-
lo di  tentare di  affrontare,  con 
metodo, l’emergenza, che abbia-
mo affrontato  la  dura battaglia  
del  virus,  sostenendo  medici  e  
odontoiatri a difesa della salute e 
della vita dei cittadini in una si-
tuazione in cui nessuno era pre-
parato a un evento così stravol-
gente. Questa è la ragione d’esse-
re dell’Ordine. E in forza del suo 
ruolo il Consiglio, fin dall’inizio 
della pandemia, si è preoccupato 
di dare il suo contributo e di atti-
varsi con proposte e idee per aiu-
tare nelle scelte i responsabili del-
la politica sanitaria». La lettera si 
conclude comunque con un ap-
pello alla collaborazione e all’u-
nione, ma con il rispetto per l’au-
tonomia e l’indipendenza: «È l’u-
nica strada per mettere in sicurez-
za la nostra gente». 

«Dalla Provincia offese, invece di risposte»
I medici replicano a Segnana. Il consiglio dell’ordine: «Abbiamo dato il nostro contributo nei momenti più difficili 
dell’epidemia, senza ottenere riscontri. Ma ora è il momento di collaborare (uniti) per la sicurezza della gente»

TRENTO. Prima un orso (zoppi-
cante) poi un altro, probabil-
mente un cucciolo ormai cre-
sciuto. Ecco la scena che due uo-
mini  -  a  bordo  di  quella  che  
sembra una Panda 4x4 - si sono 
trovati di fronte mentre saliva-
no lungo una strada di monta-
gna in una località non precisata 
del Trentino Occidentale. Solo 
che invece di rallentare e lascia-
re allontanare i due orsi, i due 
hanno accelerato inseguendo i 
plantigradi che - incalzati dal 
piccolo fuoristrada - si sono ri-
tuffati  nel  bosco.  Nessuno  ne  
avrebbe saputo nulla se i  due 
non avessero ripreso la  scena 
con un telefono cellulare per poi 
pubblicarla sui social network, 
con una serie di bestemmie e ur-
la eccitate a fare da colonna so-
nora. Il video è presto diventato 
virale e si è diffuso al di fuori del 
controllo dei  due protagonisti  
che ora potrebbero essere iden-
tificati dalla forestale che - an-
che partendo dal modello e dal 
colore dell’auto,  non più fre-
quente - potrebbero stringere il 
cerchio in breve tempo. Attual-
mente - come confermano fon-
ti del servizio foreste e fauna - 
sono  in  corso  accertamenti  
sull’episodio.

La vicenda giunge poche ore 
dopo il video del ragazzino della 
valle di Non che - a detta degli 
esperti - si era comportato in 
maniera esemplare allontanan-
dosi con assoluto sangue freddo 
da un orso che aveva incontrato 

a distanza ravvicinatissima nei 
pressi  della  malga  nuova  di  
Sporminore. Questo nuovo epi-
sodio (i due orsi inseguiti dalla 
Panda) ha suscitato invece una 
valanga di  commenti  negativi  
in rete (dove pure il video è cir-
colato senza il sonoro) ma an-
che prese di posizione a livello 
istituzionale. Il coordinamento 
ambientalista del Trentino (che 
riunisce le principali associazio-
ni) ha diffuso una nota: «Perso-
naggi inqualificabili hanno deli-
beratamente, a bordo della loro 
auto, inseguito,  terrorizzato e  
fatto  precipitare  una  mamma  
orsa mutilata della zampa poste-
riore sinistra, e il suo cucciolo-
ne. Questa creatura già messa a 
dura prova non si sa da chi e non 
si sa come: la fucilata di un brac-
coniere? Una trappola illegale  
sempre di bracconieri? Nessuno 
ha voluto e potuto cercare la ve-
rità. Malgrado l’handicap fosse 
noto, l’orsa viene letteralmente 
tormentata:  nonostante  ciò,  i  
perpetranti ne vanno tanto fieri 
da divulgare il video della loro 
“prodezza”.  La  maggioranza  
dei problemi degli orsi deriva da 
problemi scorretti».

Anche la consigliera provin-
ciale Lucia Coppola è intervenu-
ta sul caso con un’interrogazio-
ne: «La forestale era a conoscen-
za di questo video che pare risa-
lire a una ventina di giorni fa in 
val Rendena? Cosa ha fatto e co-
sa intende fare per individuare i 
due protagonisti?».

Il video

Inseguono due orsi
con la Panda: ricercati

• Tamponi eseguiti sul personale medico in un ospedale italiano

• Un fermo immagine del video che documenta l’inseguimento
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