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L
a gente deve sapere, dice
Bernard Clos, allevatore di
Jovençan e guida delle «Ba-
tailles des reines». Che co-
sa? «Che questo è un bloc-

co artificiale, fatto ad arte». Parla
dell’inchiesta del Nas di Torino negli
allevamenti valdostani per sospetto
di tubercolosi. Clos non riesce pro-
prio a mandarla giù, la ritiene «esa-
gerata, anzi fatta al contrario». Evo-
ca complotti, incomprensioni per il
concorso di «regine» che «per noi è
anche un mercato, ma che il Piemon-
te si ostina a non comprendere». I
fatti, pur essendo l’inchiesta non con-
clusa e coperta da riserbo, sono evi-
denti. Il Nas trova carne infetta da
tubercolosi in una macelleria torine-
se durante normali controlli di pre-
venzione. E scopre che il bovino infet-
to proviene dalla Valle d’Aosta. Di
qui la necessità di controlli a tappe-
to, in tutti gli allevamenti.

Per questo Clos parla di «inchiesta
al contrario». Spiega: «Perché a tap-
peto? Il controllo doveva essere fat-
to nell’allevamento di provenienza
dell’animale infetto. Lì si doveva usa-
re la prova del gamma-interferone
che secondso una direttiva ministe-
riale si usa nel caso di focolai di Tbc,
di casi conclamati. Dato il pericolo di
epidemia si fa anche quella prova a
costo di abbattere anche bovini sani.
E’ comprensibile. E invece no, i con-
trolli sono stati fatti in tutti gli alle-
vamenti e a ridosso della finalissima
della Croix Noire».

La rabbia di Clos è anche indigna-
zione: «Sì, come cittadino non com-
prendo quella che considero un’inge-
renza. Una destabilizzazione del no-
stro autogoverno. Ma come, non si è
forse capaci in Valle di fare controlli
sanitari o inchieste giudiziarie?». I
fatti finora conosciuti non consento-
no di sapere, per esempio, se l’alleva-
mento di provenienza dell’animale
infetto trovato nella macelleria tori-
nese sia o meno stato individuato. Se
così non fosse i controlli in tutti gli al-
levamenti è non soltanto giustifica-
to, ma doveroso. La Tbc è malattia

che ha rapido contagio. Vi è poi da
considerare che negli alpeggi convivo-
no bovini di vari allevamenti, con il ri-
schio di maggior contagio.

Finora sono stati abbattuti 60 bovi-
ni. E Clos dice: «Se fossero stati fatti
soltanto i consueti controlli sanitari se-
guiti nelle campagne di risanamento
nessun capo sarebbe risultato sospet-
to. La prova del gamma-interferone li
ha invece ‘’bruciati’’. Ora aspettiamo
l’esito di laboratorio». C’è però un al-
tro aspetto dell’inchiesta che è inquie-
tante, il possibile contrabbando di se-
me della razza svizzera D’Herens. Raz-
za che è, ricorda Clos, «è uguale a quel-
la valdostana, così come riconosciuto

dal ministero nel 1974». Anche in Sviz-
zera si fanno i combattimenti tra «regi-
ne». E le bovine della razza D’Herens
paiono più forti e aggressive rispetto a
quelle valdostane. «Ma no - sbotta Clos
-. Non è vero, sono allo stesso livello».
E allora perché mai importare (legal-
mente o illegalmente fa parte degli ac-
certamenti dell’inchiesta) seme di tori
svizzeri? «Per dare sangue nuovo, per
robustezza della razza che è piccola
tanto che è considerata a rischio estin-
zione e per questo si ricevono anche
contributi statali. Si fa in modo quindi
di conservare al meglio le caratteristi-
che genetiche. Una razza con così po-
chi capi può essere indebolita per con-

sanguineità. Ecco quindi il motivo del
seme venuto dalla Svizzera».

Gli incroci tra animali d’Oltralpe av-
vengono da parecchi anni, sia per le bo-
vine lattifere sia per quelle da combatti-
mento. Proprio per motivi sanitari so-
no pratiche che hanno il massimo possi-
bile di certificazioni e autorizzazioni.
Gli incroci hanno lo scopo di migliorare
le qualità delle bovine. Tuttavia la veri-
fica dei carabinieri del Nas riguarda
proprio la legittimità delle pratiche di
importazione. Se si fosse in presenza di
un contrabbando di seme dalla Svizze-
ra allora la frode potrebbe avere possi-
bili ricadute sanitarie perché l’alleva-
mento di provenienza sarebbe coperto.

“E’ un’inchiesta
fatta ad arte”

Polemiche alla vigilia della finale alla Croix Noire

Tribunale
Crollo della caserma
L’udienza a gennaio
I E’ stata rinviata al 15
gennaio, a causa dell’indispo-
sizione di un giudice, l’udien-
za in tribunale per il crollo
della caserma della guardia
di finanza di Aosta, avvenuto
il 31 maggio 2003. Sotto accu-
sa per disastro colposo sono
l’ingegnere Serafino Pallù, di
58 anni, direttore e l’impresa-
rio Gioacchino Mantione, di
76 anni, entrambi di Aosta.

Enti locali
A La Salle si parla
di acquisizioni
I Si riunisce domani, alle
21, il Consiglio di La Salle per
discutere di sette argomenti.
Questi sono i più importanti:
acquisizione al patrimonio
del Comune di beni immobili;
acquisto dalla Cva dei centri
di illuminazione pubblica che
si trovano sul territorio co-
munale; variazione al bilan-
cio pluriennale 2008/2009 e
salvaguardia degli equilibri
di bilancio.

Regione
Domani convocate
due commissioni
I La seconda commissio-
ne consiliare permanente
«Affari generali» presiedu-
ta da Andrea Rosset (Union
valdôtaine) si riunisce do-
mani alle 9,45 per l’audizio-
ne del presidente di Finao-
sta spa, Giuseppe Cilea, in
merito alla questione delle
società partecipate dalla
Regione. Alle 13 la Commis-
sione ascolterà il presiden-
te della Regione Augusto
Rollandin e l’assessore alle
Finanze Claudio Lavoyer
sulla situazione economico-
finanziaria valdostana. Alle
11,30 si riunirà invece la pri-
ma commissione «Istituzio-
ni e autonomia» presieduta
da Alberto Zucchi (Pdl) per
ascoltare il presidente della
Regione e l’assessore al Bi-
lancio sulla questione del fe-
deralismo fiscale.

Riunione
Il regolamento
del Comune di Aosta
I La Commissione consi-
liare «Affari istituzionali, sta-
tuto, partecipazione, decen-
tramento, forme associative,
nomine» del Comune di Ao-
sta è convocata per le 8,30 di
domani nella sala del Consi-
glio per esaminare il nuovo
regolamento dell’assemblea
comunale.

Bernard Clos patron
della Batailles de reines

contesta i controlli

MERCATO OSTEGGIATO
«Non si è mai capito

che anche le ‘’regine’’
sono un allevamento»

I Penultimo gara del calendario
2008 delle «Batailles des chèvres» a Is-
sogne con 254 capre. Premio di peso a
«Grintosa» di Charel Chappoz, Don-
nas, con 111 chili. In 1ª categoria (peso
superiore a 69 chili) ha vinto «Poison»
di Giulio Crétier di Montjovet che ha
sconfitto «Veleno» di Claudio Marti-
nod di St-Vincent. Qualificate anche
«Bomba» di Claudio Bosonin, «Mauvai-
se» di William Bosonin, «Birba» di Re-
nato Pramotton e «Tigre» di Camillo
Pecco. Nella 2ª categoria (da 61 a 68
chili) successo per «Tchamos» di Attilio
Borettaz di Issogne su «Poiana» di Di-
no Martinetti di Issime. In finale pure
«Tonnere» di Davide Janin, «Graziosa»
di Ernesto Lazier, «Margot» di William
Bosonin e «Marmotta» di Daniel Nuris.
Tra le capre di 3ª (peso inferiore a 60
chili) ha vinto «Magneun» di Ludovina
Foudon di Nus che ha battuto «Furia»
di Ernesto Lazier di Lillianes. Finale ga-
rantita anche per «Cobra» di Silvia No-
ro, «Allegra» di Felice Théodule, «Co-
bra» di Felice Théodule, «Volène» di At-
tilio Borettaz. Nelle «Bime», «Fortuna»
di Charel Chappoz di Donnas, ha co-
stretto alla ritirata «Pinson» di Daniel
Nuris di Donnas. Qualificate anche
«Fiamma» di Augusto Desandré, «Sere-
ina» di Renato Pramotton, «Castagna»
di Aldo Jaccod, «Nera» di Manuel An-
sermé, «Soraya» di Italo Lazier e «Mu-
setta» di Renato Pramotton.  [A. C.]

Combat di capre
Nella sfida di Issogne

la spunta «Poison»

In breve

Due «reines» durante la finalissima del concorso regionale alla Croix Noire

il caso
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LE DOPPIE ANALISI
«Animali sani risultati

positivi con la prova
del gamma-interferone»
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