«Lotta ai pesticidi,
Malles tieni duro»:
firmato Kennedy

nenJ^o
elenco di medic! dene V80
terinari. biologi e h^U've'
del distreno
sta redassero un mLa'’0'
per la tutela della salu^col

vjneia a mettere in ano teem,
ehe alternative di coltivazm
ne e aUoccorrenza di mette
re al bando i pesticidi chimi
co-sintetici, in particolare
nel territorio della piana di
Malles.
Le firme raccolte per il refe
rendum furono oltre 800,
ben pits delle 289 necessarie:
e il 5 setiembre 2014 il comitato festeggib unaffiuenza al
le ume ehe sfiorava il 70%,
con una netta vittoria del "si"
per un comune di Malles Li
bero da pesticidi, ben il
75,68%.
Ma bisognerit aspettare fino al 16 luglio 2015 perche U
consiglio comunale approvi
il nuovo statuto. conforme al
ia volontä popolare espressa
dall esito del referendum. U
"" marzo 2016 lo stesso con-

L'attivista americano della nota famiglia invia un messaggio
«Vi sosteniamo, state dimostrando molto coraggio»
di Sara Martinello
» MALLES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Neüe acque giä agitate della
battaglia di Malles contro i
pesticidi arriva la balena.
Con la sua lettera di sostegno
a chi da diversi anni combat te tra le fila degll ambientalisti, il procuratore statunitense e noto attivista Robert
Kennedy Jr„ rispettivamente
figlio e nipote di Robert e
lohn Kennedy della famiglia
piü celebre degli Usa, regala
nuora Unfa alia grande lotta
dt quesio piccolo comune,
nell attesa che il Tar si pronuncj definitivamente rispelto alTimpugnazione del nuovo regolamento anti-pesticidi operata dagli agricoltori.
Poche righe, ma il messag Robert Kennedy Jr.
gio arriva forte e chiaro. "We
express our support to the fronteggiare i prepotent! del
people of Mals in Vinschgau la chimica".
(Italy) in their fight to beco
L'attenzione mternazioname a pesticide-free village, in le del laborutorio della causa
order to protect people's del biologicochecon gli anni
health and that of the envi Malles ö divenuto t> un colpo
ronment Poi, un’aggiunta ehe minn la sicurezza degli
manoscrirta: "Thank your agricoltori piü danarosi,
..........o.ir.
foryour courage for standing quellt' che prendono in affltup to
10 the d'emical
chemical bullies
bullies',. to
toleterre-aitamenteparcelleterre-aitamente parcelChe tradotto slgnifica "lispri- lizzate - dei contadini del po-------miamo _il noslro
nostro sostegi:
sostegno slo,
tigli abitunti di Malles in Vi
la vlcenda. A fare il piinio del
nosia nella loro Iona per di la sitiiazione 6 Johannes Fra
venire un paeselibera dal pe- gner Unterpertinger, furmastlcidi, con l obienivodl pro- cisla del paese <; cofondatore
teggere In salute delle perso- dei movimento “La via di
ne e dell'ambiente. Grazie Malles", nonchd portavoce
per 11 vostro coraggio nel tlel comitmo ehe tra il 2010 e

Jio appro vö all unanimity

Johannes Fragner Unterpertlnger

il 2013 si adoperö strenuamente per J'indizione di un
referendum popolare anti-pesticidi.
Reduce da una manifestazione cui hanno nderito 31
gntppi ambientalisti e ehe di
recente si d snodata dal museo di Ötzi al ,palazzo della
giunta
giunta provinctale.
provinctale. aa BolzaBolzano,
.««i il——farmadstasplega
■•■Mbiuiu .ijrn O**come
tV.
laIn causa
causa di
di Malles
Malles sin
sia oiunm
giunta
oltreoceano: ..Abbiamo contatti con un Parlamentäre di
Bruxelles, mnrito di unn no
stra compuesann. Cosl il tarn
tarn i> arrivato a Kennedy.
Passl important! sono stall
mossl anche dalla Chiesa cat-

Sostegno da oltreoceano per la causa antl-pestiddl di Malles

tolica. favorevole alia conversione al biologico, come tra
I'altro ha dimostrato anche
I'enciclica “Laudato si” di
pupa Francesco. Perfino la
prima televisione giapponese ha fatto un servizio su Mal
les. Ora confidiatno nel ministro dell'ambiente Sergio Costa. Nel frattempo. ognuno
di noi puö esprimere il proprio voto quotidianamenie
comprando prodotti biologici e locali chc provengimo
dal fair trade, da una Wiera
sosienibile anche dal punto
di vista lavorativo».
Al rnotnento si sta attraversando una fast- di stallo. no-

nostame gli incoraggiamenti
da piü parti - F ultimo in onli
ne cronologico e stato quello
di Kennedy - lascino buone
speranze a “La via di Malles".
all amministrazione cornunuV- }?lVdala *ial sutdaco Ulrich Veith e at contadini autoctoni, nttti uniti nella Iona
all'a
allaericoltura
intensiva,
quella ehe impoverisce il texreno e danneggia l’ambiente
e la salute delle persone.
Ma andiamo con ordine.
Nel febbraio del 2013 prese
vita il comitato promotore
del referendum per “Malles
comune libero da pesticidi".
ehe fino all ngosto del 201-1

anche le norme di attuazione del nuovo regolamento
sull1 uso dei pesticidi. Nelcorso dello stesso anno, perö,
quarantaquattro agricoltori
di Malles presentarono ricorso al Tar di Bolzano, fra l’altro citando anche Fragner
Unterpertinger. Ricorso bocciato nel luglio del 2017, con
grande soddisfazione di Veith e di tutti i membri del comitato.
___________
_______
Ma
i fatti hanno preso
una
piega ben diversa pochi mesl
fa, quando U tribunale amministrativo ha sospeso il regolamento comunale a seguito
di un ricorso presentato da
una ventina di afiiliati al
Bauernbund. Cost, ora a Mal
les si possono ancora usare i
fuosanitari al centro della
battaglia, nell'attesa ehe i i
giudici del tribunale amministrativo si pronunci definitivamente.

