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ASSOCIANDOTI AD ENPA O VERSANDO UN CONTRIBUTO
Un gesto importante per aiutare concretamente i nostri “amici”:
con un bonifico bancario c/o Credito Valtellinese, agenzia 17 di Milano   
IBAN: IT74T0521601622000000001000
Carta di credito attraverso il sito www.enpamilano.org o presso la sede

ADOTTANDO UN ANIMALE
Un gesto di grande umanità e di grande solidarietà concreta: 
per adozioni scrivi a adozioni@enpamilano.org 
o contatta la sezione allo 02 97064222

DIVENTANDO UN VOLONTARIO
Il modo migliore per aiutare gli animali: compila il form che trovi alla sezione volontariato del sito 
www.enpamilano.org e presto potrai essere uno dei nostri

SCEGLIENDO LE BOMBONIERE SOLIDALI DELL’ENPA
Un gesto speciale per un’occasione unica: battesimo, cresima, comunione o matrimonio.
Informati scrivendo a: iniziative@enpamilano.org

ADOTTANDO UN ANIMALE A DISTANZA
Per essere vicini da lontano ai più soli, agli animali meno fortunati. 
Per informazioni scrivi a adozinoiadistanza@enpamilano.org

RICORDANDO L’ENPA DI MILANO NEL TESTAMENTO
Un pensiero intelligente per sostenere le attività istituzionali di ENPA Milano.
Per qualsiasi informazione e per conoscere le modalità telefona 
allo 02 97064251 o allo 02 97064252.

Come puoi 
aiutarci

LE QUOTE ASSOCIATIVE

SOCIO GIOVANE (meno di 18 anni) eu  3,00
SOCIO ORDINARIO eu 25,00
SOCIO SOSTENITORE eu 50,00
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“Un cucciolo sotto l’albero 
di Natale: ecco come 

alimentare al meglio i traffici 
illeciti di animali”

da questo punto centrale che dobbiamo partire: al di là dei miei desideri, 
delle mie emozioni, sono davvero sicuro di volere dividere la mia vita con un 
animale, per sempre, con tutti gli impegni che questo comporta e poi sarò in 
grado di farlo vivere in uno stato di benessere psicofisico? Se dopo aver fatto 
queste considerazioni le risposte fossero affermative, ne deriverebbe un’altra 
domanda: perché comprarlo quando tutte le strutture delle associazioni sono 
piene di animali di ogni tipo, non voluti, abbandonati, maltrattati, magari proprio 
da chi è responsabile, per esempio, del traffico di cuccioli?
La necessaria consapevolezza deve accompagnare il nostro percorso di vita 
con gli animali, che non devono essere più considerati oggetti animati da 
intonare al colore del salotto o agli interni dell’auto, ma come esseri viventi 
senzienti (concetto sancito anche nel trattato europeo di Lisbona) che hanno 
diritto di essere considerati come tali e che avrebbero diritto al benessere, al 
pari degli uomini a cui altrettanto spesso è negato. Gli italiani riempiono le loro 
case con animali di ogni specie non limitandosi al cane, animale domestico per 
eccellenza dopo oltre 150.000 anni di vicinanza all’uomo, oppure al gatto che 
da buon felino non ha mai perso la sua “maestosità felina”, stato che lo porta 
a pensare che tutti sono utili, ma nessuno in fondo davvero indispensabile. 
Negli acquisti di impulso entrano così a buon titolo tutte quelle specie a cui noi 
neghiamo ogni benessere, a cominciare ad esempio dagli uccelli ai quali senza 
pensare inibiamo il diritto fondamentale, quello che li rende speciali: il diritto 
di volare. Noi teniamo gli uccelli nelle loro  gabbiette senza preoccuparci del 
fatto che ogni creatura vivente abbia le sue specialità, peculiarità e necessità e 
che per gli uccelli volare non sia solo un modo di spostarsi, ma rappresenti la 
loro quintessenza e anche una necessità fisica: il volo li mantiene in uno stato 
di benessere,  essendo necessario per mantenere in buone condizioni le vie 
respiratorie. Dovremmo smetterla di credere che un coniglio possa vivere felice 
in un appartamento, lui che è animale sociale, scavatore e non ultimo preda, 
quindi sempre in uno stato di perenne attenzione per via di quell’istinto che in 
natura fa la differenza fra il vivere e il morire.
Se vogliamo davvero fare un regalo agli animali non compriamoli, cerchiamo 
di conoscere meglio le loro esigenze, togliamo dal nostro lessico la frase “mi 
piace e lo voglio” quando questa sia riferita a un essere vivente, facciamo un 
salto culturale partendo da quello che, oggi, è la domanda che in genere ci 
si pone a fine percorso: io voglio un cane, ma il cane che voglio starà bene 
con me? Per arrivare fra poco tempo a capire che un animale in gabbia è in 
cattività, termine che deriva dal latino captivus, il cui significato è prigioniero.
Auguri di Buone Feste a tutti e non dimenticatevi mai noi, che ci preoccupiamo 
di loro: aiutateci ad aiutarli.
 

Ermanno Giudici
Presidente e Capo Nucleo 

Guardie Zoofile ENPA Milano

In questo periodo dell’anno le vetrine 
dei negozi di animali si riempiono di 
animali di ogni specie e in particolare 
di cuccioli di cane, quasi sempre 
provenienti dai paesi dell’Est Europa 
e fin troppo spesso oggetto di 
allevamento e trasporto in condizioni 
di reale maltrattamento. I cuccioli 
sono strappati alle madri quando 
sono troppo piccoli, dovendo arrivare 
nei negozi sempre più giovani, per 
stimolare negli acquirenti quel senso 
di protezione che gli farà decidere 
l’acquisto più sotto l’effetto della spinta 
emotiva che non per aver seguito 
la componente razionale. Se fosse 
prevalsa la razionalità, l’acquirente 
certo si sarebbe domandato se 
fosse il caso di fiancheggiare, 
magari,  delle organizzazioni criminali 
aumentando la domanda, invece di 
farla decrescere, e forse si sarebbe 
anche chiesto se davvero un animale, 
un cane, un gatto o un criceto 
potesse meritare di essere acquistato 
come fosse un televisore. Certo mi 
rendo conto che taluni ragionamenti 
richiedano delle elaborazioni, 
non siano immediati, ma se noi 
vogliamo avere un atteggiamento più 
rispettoso verso gli animali è proprio 
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sia impiegandoli come 
inconsapevoli strumenti 
di aggressione e di 
dominio su persone 
più deboli, sia usandoli 
come destinatari 
di violenze, reali o 
minacciate, con lo 
scopo di ottenere 
la sottomissione di 
persone abusate, che 
pur di non causare 
indirettamente un 
danno al loro animale 
preferiranno diventare 
oggetto della violenza. 
Stabilire il Link, la 
connessione, fra i 
crimini compiuti a 
danno degli animali con 
i crimini compiuti sulle 
persone e riconoscere 
nelle forme di violenza 
compiute su animali 
la manifestazione di 
un comportamento 
antisociale, che 
potrebbe essere grave, 
può contribuire a 
prevenire il compimento 
di ulteriori violenze, proteggendo 
la società. In Italia abbiamo ancora 
grandi barriere culturali da superare 
per riuscire a rendere effettivo e 
condiviso il concetto ispiratore del 
Link, non essendo ancora patrimonio 
comune la considerazione che la 
violenza, anche contro gli animali,  
rappresenti  un comportamento 
grave, antisociale, da perseguire e 
inibire anche e soprattutto tramite 
il recupero delle persone che la 
esercitano. Molto spesso le ferite 
che la violenza e gli abusi incidono 
nella mente delle vittime sono molto 
più gravi, penetranti e permanenti di 
quanto non possano essere le ferite 
fisiche; rispetto a queste, quelle che 
alterano la psiche non possono essere 
viste, ma lasciano spesso impronte 
indelebili nel comportamento e nel 

corretto sviluppo caratteriale di 
una persona. Non può più essere 
considerato un caso che i soggetti 
che hanno subito violenza abbiano 
un’alta possibilità di divenire loro 
stessi violenti, in una catena che non si 
spezza senza un intervento concreto. 
Nella mia attività di operatore in 
un’associazione protezionistica 
e di formatore di persone che si 
occupano attivamente della tutela dei 
diritti degli animali ho sempre cercato 
di far comprendere l’importanza del 
Link, raccomandando di segnalare, 
sempre, ai servizi sociali e alle forze 
dell’ordine eventuali situazioni di 
disagio o comunque indicatrici di 
possibili reati contro le persone, che 
possano emergere durante i  controlli 
sul benessere degli animali. 
Questo è un principio di corretto 

Un sottile filo rosso collega da 
sempre gli esseri umani agli 
animali, un legame basato 
inizialmente su una reciproca 
utilità fra cane e uomo, dove 
il primo riceveva cibo e riparo 
mentre il secondo poteva 
sfruttare le abilità del cane per 
impiegarlo nella caccia, nella 
guardia e per tenere lontani 
i predatori. Nei secoli questo 
rapporto si è modificato, 
purtroppo non sempre 
in meglio per gli animali, 
creando una relazione non 
più basata sulla sola utilità, 
ma anche sull’empatia che si 
è venuta a creare fra l’uomo 
e gli animali da compagnia, 
assurti al ruolo di componenti 
della famiglia. Spesso questo 
rapporto vive anche qualche 
esagerazione, non essendo 
sempre biunivoco e basato 
sul rispetto delle reciproche 
esigenze, laddove gli animali 
sono obbligati a “sopportare 
e supportare” le bizzarrie, ma 
anche le violenze, della nostra 
specie.
Con il passare degli anni è 
stato riconosciuto, prima nelle 
considerazioni di filosofi e 
scienziati e successivamente 
anche da studi scientifici di 
criminologia, che l’assenza 
di empatia nei confronti 
degli animali, la mancanza 
di pietà nei confronti di un 
essere vivente sofferente  
costituisca  un fattore che 
aumenta, in modo rilevante, 
la possibilità che un individuo 
possa commettere crimini 
violenti, sia nei confronti degli 
animali che in quelli dei suoi 
conspecifici.  Il rapporto con gli 
animali viene strumentalizzato 
e così succede che vengano 
spesso usati per incutere 
paura nelle vittime di violenze, 

FAUNA
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The Link: la connessione tra maltrattamento di animali e violenze domestiche

intervento che rimane sempre valido, 
in modo particolare quando nel 
contesto in cui accadono episodi 
di maltrattamento siano presenti 
soggetti fragili (minori, disabili, 
persone anziane o invalide). Purtroppo 
soltanto in tempi molto recenti si 
inizia a vedere qualche segnale della 
volontà di sviluppare un protocollo, 
che preveda la creazione di relazioni 
stabili fra quanti si occupano a vario 
titolo della tutela delle persone e 
delle categorie “fragili” e le realtà 
che si occupano della tutela degli 
animali. Probabilmente le persone 
che sono abituate a occuparsi di 
creature maltrattate e “mute” come 
gli animali hanno imparato a valutare 
il loro benessere a prescindere dal 
fatto che siano presenti o meno 
delle lesioni, ma anche e soprattutto 
valutando il loro comportamento 
e la situazione ambientale: questo 
ha probabilmente sviluppato, in chi 
svolge seriamente questa attività, la 
capacità di riconoscere i segni del 
disagio, anche quello nascosto nello 
sguardo di un bimbo, senza bisogno 
di parole. Una casa che non è 
ospitale per gli animali della famiglia, 

la presenza di un 
animale spaventato 
o maltrattato 
rappresentano segni 
di un malessere 
familiare, che va ben 
oltre la condizione 
dell’animale: la cattiva 
gestione di una creatura 
vivente e l’infliggerle 
inutili sofferenze è 
la manifestazione di 
un’empatia alterata. La 
presenza di situazioni 
che comportano 
l’esercizio di violenze, 
fisiche o psichiche, 
su un animale 
sono rivelatrici di 
una situazione che 
andrebbe monitorata 
anche per quanto riguarda la tutela 
delle persone.

Abbiamo recentemente tradotto in 
italiano un manuale dal titolo The 
Link between Violence to Animals 
and People, un trattato in uso negli 
Stati Uniti che rappresenta un punto 
di riferimento sulla problematica del 
Link. Questa guida può divenire un 
utile strumento per tutti gli operatori 
del sociale e per le forze di polizia, 
che nello svolgimento delle attività di 
pronto intervento hanno possibilità di 
rilevare indicatori importanti, che una 
volta terminata la fase acuta che ha 
determinato la richiesta, potrebbero 
essere nuovamente rinchiusi, per 
un lungo periodo, in una sorta di 
oblio, dove però abuso e violenza 
potrebbero continuare a essere 
esercitati su soggetti  fragili, i quali 
potrebbero magari non trovare mai 
più il coraggio di chiedere aiuto. In 
queste situazioni, gli animali e il loro 
comportamento non sono soltanto 
una spia di cosa accade all’interno di 
una casa ma anche uno strumento 
utile per stendere un ponte di 
empatia con un bimbo o un anziano, 

per ottenere informazioni.
Lo scopo che ci ha spinto 
a creare occasioni per la 
diffusione del Link e del 
manuale sopra descritto 
è la speranza che possa 
costituire uno strumento 
utile, quasi indispensabile, 
per comprendere situazioni 
magari poco indagate, ma 
anche per contribuire a creare 
una rete di informazioni e di 
rapporti che non permetta 
più, in un futuro che spero sia 
davvero prossimo, di entrare 
in situazioni di sofferenza 
e uscirne senza averle 
correttamente valutate, senza 
aver capito che in quella casa 
c’era qualcuno che, anche 
solo con un mancato sorriso, 
uno sguardo o un movimento 
della coda, stesse chiedendo 
aiuto.

Ermanno Giudici
Presidente e Capo Nucleo Guardie 

Zoofile di ENPA Milano

FAUNA
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“AdottAmici”

Come adottare i nostri amici

Gli animali possono essere affidati 
solo a maggiorenni muniti di 
documento d’identità e residenti a 
Milano e Provincia. Per l’adozione 
di un animale è indispensabile 
concordare un appuntamento 
presso la Sezione.
Per informazioni: 02 97064222   

FAUNA
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Fax 0297064254

Adozioni@enpamilano.org
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tanta bella gente e benedico il 
giorno in cui mi sono detta... Beh, 
ora che sono in pensione il tempo 
come lo ammazzo? E mi sono 
ritrovata lì, con la presunzione di 
dare, ignorando quello che, invece, 
avrei ricevuto, da parte di bipedi e 
quadrupedi, pelosi o no.” M.M.

È incredibile come a volte una 
frase, poche parole, possano 
arrivare a risvegliare la coscienza e 
a far riflettere sul senso dei gesti 
che compiamo quotidianamente. 
E allora cominci a vedere quello 
che ti circonda sotto tutta un’altra 
luce. 

Dietro la mission statutaria di 
difesa dei diritti e del benessere 
di tutte le specie animali, si cela 

un obiettivo ancor 
maggiore, quello di 
creare la rinnovata 
consapevolezza che 
anche una singola 
mano tesa verso chi 
ha bisogno può fare 
la differenza.
Questa differenza la fa 
il volontario con il suo 
contributo spontaneo 
e costante, con 
l’impegno che solo la 
voglia di sentirsi utile 
può sostenere così 
fortemente.
Chi, come socio o 
sostenitore, conosce 
l’attività della nostra 
Sezione sa quanto 
impegno è necessario 
per tenere acceso 
un motore  che gira 
5500 ore all’anno, per 
soccorrere e curare 
decine di animali tra 
cui gatti, cani, fauna 
selvatica ed esotica 

e per contrastare i crimini di 
maltrattamento.
Per questo siamo sempre alla 
ricerca di volontari che siano 
disposti a impegnarsi con 
costanza sia nelle attività in sede 
come operatori, collaboratori o 
assistenti veterinari sia nelle attività 

“Mi chiedo se chi lavora in 
ENPA, chi semplicemente 
dà una mano o chi ci mette 
un impegno totale, abbia la 
percezione della bellezza 
e della bontà di quello che 
fa. Ogni volta che uno entra 
lascia lì un po’ di amore 
e, quando se ne torna a 
casa, non si capisce bene 
come, se lo è ripreso con 
gli interessi. Sono persone 
che si dedicano agli altri, e 
il fatto che lo facciano nei 
ritagli di tempo sottratti al 
lavoro, a volte anche alle 
famiglie, li rende ancora 
più meritevoli. In ENPA si 
fa del bene, in silenzio. Non 
smetterò mai di sentirmi 
onorata per aver conosciuto 

FAUNA

L’inizio di un viaggio



9

di raccolta fondi e sensibilizzazione 
come promotori.
Queste figure intervengono a vario 
livello nelle diverse fasi dell’attività: 
l’operatore e il collaboratore 
si occupano del recupero degli 
animali segnalati in difficoltà, della 
loro stabulazione, alimentazione 

e cura, della liberazione in natura 
della fauna selvatica piuttosto 
che di trovare casa agli animali 
domestici senza padrone; 
l’assistente veterinario affianca 
lo staff medico durante le visite agli 
animali ricoverati e agli animali di 
proprietà; il promotore si prodiga 
per la raccolta fondi e materiali 
di consumo e per il compito 
fondamentale di divulgare l’operato 
dell’associazione.
Per nessuna di queste figure 
è richiesta una competenza 
specifica o una conoscenza 
particolare perché l’apprendimento 
e la formazione avvengono 
direttamente in sede, con corsi e 
attività formative, mentre è richiesta 
una presenza regolare, basata su 

turni sia in giorni feriali che festivi, 
con l’obiettivo di poter garantire 
assistenza durante l’intero orario 
di apertura della Sede. 
Per questa ragione, l’esperienza 
di volontariato in ENPA va 
considerata come un investimento 
a lungo termine, durante il quale 

si acquisisce la necessaria 
professionalità e si regala 
un contributo fondamentale 
per il raggiungimento 
degli obbiettivi di ENPA. 
Il volontariato non deve 
essere inteso come un 
modo di occupare il tempo 
durante un periodo non 
particolarmente denso di 
impegni, bensì una scelta di 
vita: regalare ore per ricevere 
esperienze, informazioni e 
per essere davvero utili agli 
animali e alle persone. Una 
sorta di lavoro socialmente 
utile, non retribuito con 
danaro, ma solo con 
grandi soddisfazioni che 
possono derivare da questo 

impegno, purché affrontato 
seriamente, con costanza, 
con la volontà di migliorare 
e migliorarsi.

Alessandra Schiona
Referente Volontari ENPA Milano

FAUNA
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del possesso o entro 30 giorni dalla 
nascita e comunque prima della loro 
cessione a qualsiasi titolo; anche le 
variazioni (trasferimento, decesso) 
devono essere comunicate entro 
15 giorni. Nel caso di smarrimento 
la segnalazione deve essere fatta in 
anagrafe entro 7 giorni ma è comunque 
consigliabile di attivarsi sempre 
tempestivamente, contattando anche 
il Presidio Veterinario Canile Sanitario 
(sul sito http://www.asl.milano.
it/Canile/schedadenuncia.asp è 
disponibile, ad esempio, un apposito 
modulo).
In tutte le specie l’identificazione 
dell’animale attraverso il microchip 
risulta sicuramente il miglior modo per 
mettere in sicurezza i nostri animali: 

se sono regolarmente 
iscritti all’anagrafe 
risultano facilmente 
rintracciabili, con la 
possibilità di risalire 
velocemente al loro 
proprietario. Inoltre 
il microchip come 
sistema identificativo è 
obbligatorio nell’ipotesi 
in cui si voglia viaggiare 
andando all’estero. 
Per espatriare dall’Italia 
è infatti obbligatorio 
richiedere il passaporto 

all’ASL veterinaria di competenza: per 
poterlo ottenere è fondamentale avere 
una regolare iscrizione in anagrafe 
e, affinché il passaporto sia valido ai 
fini dell’espatrio, deve essere stata 
eseguita una vaccinazione contro la 
rabbia almeno 21 giorni prima della 
partenza (tale vaccinazione ha una 
validità di un anno/tre anni, in funzione 
della tipologia di vaccino scelto). 
Una volta effettuata la prima 
vaccinazione per la rabbia non sarà 
più necessario attendere 21 giorni 
per il successivo espatrio in caso il 
richiamo sia effettuato prima della 
scadenza della vaccinazione.
È importante tuttavia chiedere una 
consulenza ulteriore al veterinario 
curante indicando la destinazione 

del nostro viaggio: in alcuni Paesi, 
soprattutto nella fase di rientro in patria, 
è richiesta la verifica della presenza di 
un’adeguata titolazione anticorpale 
a dimostrazione dell’efficacia della 
vaccinazione, che viene eseguita con 
un prelievo del sangue
L’iscrizione all’anagrafe è inoltre 
importante  per la registrazione dei 
cambiamenti di domicilio, proprietà 
o detenzione dell’animale, ma anche 
per segnalare l’avvenuto decesso.
In conclusione, si reputa l’inserimento 
del microchip e la conseguente 
regolare iscrizione in anagrafe, con 
tutto ciò che da questo ne deriva, una 
dimostrazione di rispetto nei confronti 
dei propri animali, di attenzione per 
la loro sicurezza e, non ultimo per 
ordine di importanza, dimostra anche 
il rispetto della legge, evitando così di 
correre il rischio di incorrere in sanzioni. 
Un proprietario in regola dimostra di 
voler acquisire la responsabilità che 
deve essere alla base della scelta di 
voler adottare prendendosene cura 
nel migliore dei modi, un animale.

Dott.ssa Irene Franco
Direttore Sanitario Clinica ENPA Milano

Obblighi di legge, 
utilità e sicurezza 
per i nostri animali

Da diversi anni in Italia, come 
in tutta la Comunità Europea, 
sono presenti delle banche 
dati regionali e una nazionale 
nelle quali si trovano tutti i 
dati relativi agli animali da 
compagnia iscritti.
Si ricorda che, per il cane, è 
stato superato ormai da tempo 
il mezzo di identificazione 
tramite tatuaggio, a vantaggio 
dell’inserimento del microchip 
attraverso una semplice, 
veloce e poco dolorosa 
iniezione sottocutanea. 

Il tatuaggio, se leggibile, è 
ancora consentito come mezzo 
di identificazione solo per i 
cani nati prima del 2004 ma è 
comunque consigliabile anche 
l’applicazione del microchip 
per evitare che il tatuaggio, 
deteriorandosi, possa risultare 
illeggibile.
La registrazione in anagrafe 
è, nel cane, obbligatoria 
per legge, mentre nel gatto, 
sul territorio nazionale, è 
facoltativa. 
In particolare, la legge della 
Regione Lombardia 33/2009 (e 
successive modifiche) prevede 
che i cani siano identificati e 
iscritti entro 15 giorni dall’inizio 
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Gettando via soldi dei contribuenti 
onesti, senza pretenderli dai criminali.
Dietro queste attività criminali si sviluppa 
un indotto illecito rilevante, capace di 
portare agli organizzatori un fiume di 
profitti illegali grazie alle scommesse, 
alle quote di partecipazione, al costo 
dell’addestramento. Queste attività 
sono spesso coperte da veterinari 
compiacenti, come avviene per tutti i 
reati a danno di animali; professionisti 
coinvolti in prima persona, come 
è stato accertato per il veterinario 

milanese con studio sui Navigli, oppure 
che fiancheggiano l’organizzazione, 
curando i cani feriti senza farsi troppe 
domande in cambio di buone parcelle. 
Certo sono un’eccezione in mezzo a 
tanti professionisti onesti, ma è inutile 
far finta che questo non accada 
per difendere una categoria intera, 
strategia adottata fin troppo spesso 
dagli ordini professionali.
L’aggressività, come accade per gli 
umani, è un comportamento che va 
stimolato, anche nei cani con maggior 
istinto predatorio: i dogo iniziano così 
il loro addestramento combattendo, 
in recinto, con animali più piccoli, fino 
ad arrivare a usare cinghiali adulti. 
Vinca il migliore, ma scommettete 

se volete assistere. Cani 
definiti aggressivi istigati da 
persone che secondo gli studi 
criminologici probabilmente si 
sono già resi complici di reati 
contro gli animali. Per assistere 
alla violenza senza scomporsi, 
per non provare empatia 
verso gli animali occorre 
addestrarsi, iniziare con piccoli 
maltrattamenti per arrivare a 
restare indifferenti davanti a un 
cinghiale sbranato, a un cane 

sventrato, a un fiotto di sangue. 
Terribile, sì, ma la cosa più 
terribile è essere consapevoli 
che lo Stato ancora non abbia 
capito la necessità di punire 
severamente, che la politica 
stia muta o assente, salvo 
rare eccezioni. Poi però non 
stupiamoci della violenza che 
attraversa la nostra società, 
trasversalmente, come una 
spada affilata che lacera il 
tessuto sociale. 

Ermanno Giudici
Presidente e Capo Nucleo Guardie 

Zoofile di ENPA Milano

Combattimenti 
fra dogo e cinghiali

La nuova frontiera del maltrattamento 
di animali, in Italia, è il combattimento 
fra dogo e cinghiali, un’attività per la 
quale è stato recentemente denunciato 
anche un veterinario milanese. Il 
Corpo Forestale dello Stato, sotto il 
coordinamento della Procura della 
Repubblica di Urbino, ha identificato 
e denunciato 7 persone coinvolte 
a vario titolo in quest’attività illecita. 
Purtroppo, nonostante 
quanto sbandierato sui 
media, queste persone non 
finiranno mai in carcere: in 
Italia non abbiamo ancora 
leggi concrete e applicabili 
per punire i crimini contro 
gli animali, ma solo norme 
che promettono pene e 
punizioni che non saranno 
mai realmente comminate. 
Il combattimento fra animali 
è punito infatti con l’arresto 
da uno a tre anni e con la 
multa da 50.000 a 160.000 
Euro, ma se i responsabili 
sono incensurati e/o 
non condannati per reati 
analoghi rischiano una pena 
non superiore all’anno e 
una multa di 30/40.000 
Euro,  che non pagheranno 
mai perché i processi per questi 
reati si concludono quasi sempre 
con la formula “pena sospesa e non 
menzione sul casellario giudiziario 
a richiesta di privati”.  Lo prevede 
il codice, i giudici applicano solo la 
norma, inutile criticarli.
Chiediamoci davvero se i responsabili 
di questi reati meriterebbero questo 
trattamento di favore, che oltre a 
non rappresentare un deterrente fa 
gettare via i soldi pubblici: lo Stato 
indaga, persegue, spende e in caso 
di condanna abbuona, come se si 
trattasse di marachelle e non di crimini, 
rinunciando a esercitare la pretesa 
punitiva, l’unica in grado di costituire 
un deterrente, di contrastare il crimine. 

La nuova frontiera del crimine
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POI AIUTA
L’ENPA, SENNÒ

IL MECCANISMO
S’INCEPPA.

SE TROVI UN ANIMALE
FERITO, AIUTALO,
PORTALO IN
VIA GASSENDI, 11.

Ente
Nazionale
Protezione
Animali

Aiutaci con il tuo lavoro o la tua donazione.
www.enpamilano.org 

L’ENPA NON
PRENDE DENARO

DALLO STATO.
QUESTA LA SAPEVI?

Lucilla Agosti


