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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   
 IBAN: IT74TO521601622000000001000
•	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: 
adozioniadistanza@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 oppure 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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“Perché le inutili mattanze dei 
cani romeni non risolveranno 

il randagismo.”

diverse fra loro, non spostano il problema, con l’aggravante che sterminare i cani 
è per giunta inutilmente crudele. La soluzione del problema passa da una serie 
di provvedimenti organici e complementari l’uno con l’altro: se guardiamo solo il 
randagio lo facciamo diventare, con somma superficialità, il responsabile di un 
problema, mentre le responsabilità sono altrove e il randagio è solo il prodotto 
dell’umana stupidità e della convenienza politica. Questo fatto è dimostrato dalla 
situazione del randagismo in Italia, che ha proporzioni diverse da quello rumeno 
ma che è ben lontano dall’essere un problema risolto, con centinaia di migliaia di 
cani randagi e/o rinchiusi nei canili, disposti come in una piramide, dove il vertice 
è al nord e la base al sud, rappresentando un fenomeno fuori controllo.
La lotta al randagismo canino passa attraverso pochi ma fondamentali principi 
che non possono essere slegati fra loro e devono rappresentare un obbligo 
ineludibile, non uno dei tanti precetti inapplicati:
•	 proprietà responsabile con sanzioni serie per i proprietari di animali che non 

li custodiscono; 
•	 applicazione capillare ed effettiva dell’identificazione degli animali con 

microchip e iscrizione in anagrafe;
•	 sterilizzazione obbligatoria di tutti i cani ceduti dai canili e tassazione di 

chi possiede cani non sterilizzati (fondi da destinare solo per gestione e 
costruzione di strutture);

•	 restrizioni del commercio, con divieto di esposizione dei cani nei negozi, 
patentino per i proprietari, divieto di vendita degli animali via internet;

•	 divieto di importazione di cani per scopi commerciali da stati esteri anche se 
facenti parte della CE;

•	 gestione razionale delle disponibilità alimentari sul territorio per diminuire la 
portanza ambientale;

•	 attuazione del DPR 320/54 e rispetto da parte dei Comuni dell’obbligo di 
avere canili propri o consortili che devono essere dati in gestione con gare 
ricorrenti, privilegiando le associazioni;

•	 inasprimento delle sanzioni per i reati di maltrattamento e abbandono di 
animali con previsione dell’interdizione al possesso di animali e impossibilità 
di sospendere la pena.

In tutto questo i cittadini devono fare la loro parte aiutando quelle associazioni che 
lavorano in concreto, ovunque, per contenere il randagismo, penalizzando invece 
quelle che parlano tanto ma fanno poco concretamente. Non basta mettere una 
foto su internet o avere un nome pomposo per dimostrare di essere credibili: 
bisogna sempre accertare la serietà di un’associazione prima di donare, perché, 
fra i tanti parassiti che possono avere i cani, alcuni di questi sono proprio quelle 
realtà che sottraggono fondi a chi svolge un lavoro concreto. Sono i parassiti 
peggiori.

Inutile prendersela con il popolo rumeno, insultare, aizzare sentimenti razzisti: 
nelle azioni crudeli perpetrate contro gli animali nessuno è in grado di alzare il dito 
o di scagliare la prima pietra, tanto meno noi italiani. Molti rumeni stanno facendo 
più del possibile per difendere i cani di strada, non vanno mortificati con stupidi 
insulti. Aiutiamoli piuttosto con maggior preparazione, minor pietismo e maggiori 
aiuti economici alle associazioni serie. Dire soltanto “poveri cani”, indignarsi, 
urlare o scrivere commenti aggressivi aiuta i cani randagi della Romania tanto 
quanto farebbe passare la sete a un naufrago fargli ascoltare Mozart.

Ermanno Giudici
Presidente e Capo Nucleo Guardie Zoofile ENPA Milano

L’EDITORIALE 
DI ERMANNO GIUDICI

I cani della Romania saranno 
perseguitati e uccisi senza che questo 
modifichi minimamente le dinamiche 
di popolazione e influisca sul 
randagismo, se non per un brevissimo 
periodo. Questo è noto al mondo 
scientifico, ma il politico, di ogni 
latitudine, è quasi sempre in cerca del 
consenso a breve, del populismo facile 
e raramente si occupa di realizzare 
piani di medio/lungo periodo.

In Italia da anni non ci sono più le 
cacce al randagio, anche se non 
mancano isolati episodi di violenza, 
ma nel nostro Paese come in Romania 
i governi che si sono succeduti negli 
anni non hanno fatto alcuna azione 
concreta per combattere davvero il 
randagismo. Certo, nel 1991 è stato 
stabilito che i cani nei canili non 
potessero essere più uccisi: un segno 
di civiltà menomato dalla cronica 
carenza di fondi e strutture e da 
gestioni malavitose del fenomeno. Fino 
a quella data i cani venivano catturati 
e soppressi, spesso nelle famigerate 
camere a gas, dopo soli 5 giorni e 
potevano, inoltre, essere ceduti per 
la sperimentazione. In questo modo 
sono stati uccisi centinaia di migliaia 
se non milioni di cani, l’unico vero 
sopravvissuto a questa strage è stato 
il fenomeno del randagismo.
Per combattere questa piaga non 
basta fare una legge che consenta di 
sterminare i randagi, oppure lo vieti: 
entrambe le situazioni, tragicamente 
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“AdottAmici”

Come adottare i nostri amici

Gli animali possono essere affidati 
solo a maggiorenni muniti di 
documento di identita’ e residenti in 
milano e provincia. Per l’adozione 
di un animale e’ indispensabile 
concordare una appuntamento 
presso la sezione. 
Per informazioni 0297064222.
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considerati, nell’ordine: pericolosi, 
non detenibili e alloctoni. Una 
miscela esplosiva. Perché tutti 
questi problemi per dei simpatici 
esemplari di orsetto lavatore?
Cerchiamo di ripercorrere insieme 
la loro storia.
Da una ricerca condotta 
dall’Università di Pavia, risulta 
che i primi a importare i procioni 
dall’America del Nord siano stati 
i tedeschi intorno al 1920, con lo 
scopo di realizzare pellicce.
Durante la Seconda Guerra 
Mondiale, a causa di alcuni 
allevamenti distrutti dai 
bombardamenti, diversi esemplari 
hanno iniziato, grazie alla loro 
capacità di adattamento e 
intelligenza, a invadere tutti i 
territori delle Nazioni confinanti, 
un lungo e inesorabile viaggio di 
conquista che li ha portati fino alle 
porte di casa nostra valicando le 
Alpi e il lago di Como, percorrendo 
l’Adda attraverso la Provincia di 
Milano, Bergamo e Lodi; fino a 
raggiungere con i propri pro-pro-
pro-pronipoti il sottotetto di un 
capanno di un cascinale delle 
campagne di Cassano d’Adda.
La mamma “prociona” pensava 
fosse un buon posto per accudire 
e crescere i propri piccoli, ma sotto 
il loro peso il sottotetto ha ceduto, 
sono finiti a terra e la mamma non 
è più tornata ad alimentarli.
«Probabilmente» ci ha raccontato 
la padrona del cascinale «la 
mamma potrebbe anche aver 
subito un incidente, capita spesso 
di vederne qualcuno a bordo 
strada, morto, investito da un’auto 
in mezzo alle nostre campagne».
Se allora questi animali esistono 

e vivono nelle nostre campagne, 
le Università sanno della loro 
presenza e anche la forestale di 
Bergamo ha dovuto in passato 
occuparsi di alcuni esemplari di 
cucciolo di procione, per quale 
ragione nessuno se ne occupa 
e non riconosce loro il diritto di 
vivere nelle campagne dove già in 
realtà si sono insediati?
Perché, se sono considerati non 
detenibili e specie pericolosa, 
esistono soltanto alcuni (pochi) 
centri autorizzati alla loro 
detenzione? Perché non affrontare 
il problema a livello legislativo 
garantendo la loro incolumità?
La storia dei tre cuccioli di 
procione, una volta varcata la 
soglia delle porte di ENPA Milano, 
si è notevolmente complicata 
perché la struttura non è di fatto 
autorizzata alla loro detenzione 
ma, nonostante questo, ha 
dovuto ugualmente prenderli in 
carico per svezzarli e farli crescere. 
Paradossalmente, tutto questo si 
è svolto nell’illegalità.
Il Corpo Forestale dello Stato, 

“Specie aliene: 
quante e quali? 
Ovvero, quando 

tre orsetti lavatori 
diventano 

indesiderati?”.  

E’ stata una triste storia 
che ha tenuto con il fiato 
sospeso tutto il “mondo 
ENPA Milano”. L’arrivo dei 
tre cuccioli di procione lo 
scorso maggio presso la 
sede di Via Gassendi 11 
è stato accolto dapprima 
con incredulità, dato che 
non si trattava di animali 
esotici importati in Italia 
e poi abbandonati ma 
di esemplari provenienti 
da una colonia alloctona 
insediata nella zona di 
Cassano d’Adda. Dopo 
lo stupore iniziale di chi 
li ha raccolti, ci si è resi 
subito conto che nessuno 
come loro sarebbe stato 
così poco gradito in 
questo Paese. Sono infatti 
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di fronte alla richiesta di 
autorizzazione al trasferimento 
presso un centro che potesse 
accoglierli, ha dato il proprio 
diniego negando l’evidenza, 
ovvero che potessero esserci dei 
procioni “a piede libero”.
E qui scatta il punto cardine di 
tutta la vicenda, l’assurdità di tutto 
questo groviglio di burocrazia, 
leggi e realtà: non essendo di 
fatto censita la loro esistenza agli 
uffici della Forestale Nazionale, i 
procioni non possono esistere, 
se non redigendo un atto di 
sequestro contro ignoti: «Perché 
qualcuno deve averli pur messi 
in libertà!» è stata l’esclamazione 
al telefono di uno dei massimi 
dirigenti del corpo Forestale dello 
Stato. Sì, verrebbe da rispondere, 
un simpatico signore tedesco che 
nel 1920 ha visto bene di arricchirsi 
sulla pelle di queste povere bestie. 
Si potrebbe allora fare una 
lunga lista di noti ignoti, come il 
diplomatico americano che nel ’48 
per il piacere di rallegrare un parco 
di Torino ha visto bene di liberare 

al suo interno una 
coppia di scoiattoli 
grigi: altra specie 
alloctona che ha 
invaso i parchi e 
i boschi di molte 
zone del Nord Italia.
Sono circa 10.000 
le specie alloctone 
presenti in Europa 
e i costi causati 
all’agricoltura, alla 
pesca, alle foreste 
e alle infrastrutture 
ammontano a 12 
miliardi di euro 
l’anno, senza 

tenere conto dei guasti creati alla 
biodiversità.
Non saranno certo i tre cuccioli 
di procione a cambiare la vita 
dell’intera Europa, ma sicuramente 
queste vicende devono aiutarci a 
riflettere. 
Volontari e staff dell’ENPA di 
Milano hanno trascorso quattro 
settimane con loro, li hanno visti 

crescere, non avevano 
alcunché di pericoloso, 
chiedevano soltanto di 
poter iniziare a vivere in un 
posto più idoneo alle loro 
esigenze etologiche. 
Noi abbiamo delle 
responsabilità che stanno 
ricadendo sulla nostra 
vita quotidiana e su quella 
dei nostri amici, liberi, 
autoctoni e non. Dobbiamo 
impegnarci affinché siano 
difesi tutti quelli che in 
natura volenti o nolenti – 
loro malgrado – avrebbero 
preferito starsene nelle 
loro tane, nel loro habitat, 
anziché convincerci che 
riusciremo a controllare 
attuando o paventando in 
futuro piani di eradicazione 
e di abbattimento.

Umberto Di Bonaventura
Coordinamento e Relazioni 

Esterne ENPA Milano

FAUNA
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“L’ENPA nel 2012”

I numeri del 2012: gli animali ringraziano!

Segnalazioni pervenute alla sede  3566

Auto attrezzate per il soccorso e la vigilanza  3

Servizi di pronto soccorso con auto attrezzate  552

Ore di servizio dei Volontari nella cura degli animali   13658

Ore di servizio dei volontari nelle attività di sensibilizzazione:    700

Ore di servizio dei Veterinari  2912

Ore di servizio delle Guardie Zoofile  1341

Ore di servizio dei Veterinari  5280

Animali ricoverati  2468

Animali adottati  102

Animali sequestrati dalle guardie zoofile  244

Facendo i vostri acquisti cliccando 
direttamente dal banner Zooplus 
presente sulla nostra home page 
all’indirizzo www.enpamilano.org, 
potrete contribuire a raccogliere fondi 
per le attività di soccorso agli animali 
della sede ENPA di Milano. Zooplus 
riconoscerà una percentuale pari 
al 4% sul totale netto dei prodotti 
effettivamente da voi ordinati e 
acquistati. 

Avrete inoltre diritto alle seguenti 
promozioni:
• 10% di sconto su tutta la gamma 

Hill’s per cani e gatti: SCONTO10-HILLS  
• 5€ Sconto sul primo ordine: 5EURITAFF 
• 3% di sconto su ordini superiori ai 100€: ORDINE CUMULATO  
Un modo semplice per sostenere i costi che quotidianamente dobbiamo affrontare per riuscire a 
salvare tutti gli animali in difficoltà di Milano e Provincia! 

Grazie a tutti di cuore e grazie a Zooplus!

Sostenete ENPA Milano con Zooplus! 


