
“E
N

PA
 L

a 
pr

ot
ez

io
ne

 d
eg

li 
an

im
al

i T
rim

es
tr

al
e.

 A
nn

o 
XI

I -
 N

. 4
6 

M
ag

gi
o 

20
10

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pa
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
46

) a
rt

. 1
, c

om
m

a 
2 

e 
3,

 R
om

a 
Au

t. 
n.

 1
20

/2
00

9

www.enpa.it    www.enpa.it    www.enpa.it    www.enpa.it

Anche mangiando carne 
divoriamo le risorse 
del pianeta. Lo spiega 
Jonathan Safran Foer in 
un libro che è un successo 
mondiale nel quale spiega 
perché bisogna limitare 
o eliminare il consumo di 
hamburger e bistecche

Un hamburger 
costa 200 dollari

Per i randagi, 51 milioni
Dal 1991 al 2008 lo Stato ha stanziato 
per i randagi 51,5 milioni di euro. 
Come sono stati usati? La Lombardia 
ha 6 milioni ma non li spendePA
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Morire per una mozzarella
Dei 300mila bufali registrati in 
Campania, il 90% è di sesso 
femminile. E i maschi? Non fanno 
latte, non servono. E sparisconoPA
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La natura buona
Nella foto, un particolare della Fontana 
dei Quattro Fiumi a Piazza Navona a Roma. 
Gian Lorenzo Bernini la realizzò nel 1651: 
quattro nudi rappresentano le allegorie 
dei principali fiumi (Nilo, Gange, Danubio, 
Rio della Plata) dei continenti allora 
conosciuti. Intorno ai nudi ci sono alberi, 
piante e animali: creature generate 
da una natura buona. Una natura che oggi 
è pesantemente aggredita dall’uomo

Il 2010 è l’anno internazionale della biodiversità ma sul pianeta le specie a rischio 
sono tantissime: il 21% dei mammiferi, il 30% degli anfibi, 

il 28% dei rettili, il 37% dei pesci d’acqua dolce. E il 70% delle piante. 
La vita sulla Terra è un equilibrio tra le diversità: la vera ricchezza è questa. L’uomo 

lo sa e tuttavia è il principale responsabile dell’estinzione di molte specie
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L ’abolizione della corrida è di-
ventata, in Spagna, questione 
politica che condiziona le agen-

de dei partiti. In Catalogna è ancora 
in discussione una legge che punta ad 
abolire la corrida (iniziativa promossa 
dalle associazioni animaliste delle re-
gione autonoma, sostenuta da 180mila 
firme e da poco sposata dalle formazio-
ni autonomiste catalane), ma le Comu-
nità autonome (omologhe delle nostre 
Regioni) di Madrid, Valencia e Murcia 
hanno proclamato le fieste taurine “be-
ne di interesse culturale”. E hanno sco-
modato Picasso, Hemingway e Garcia 
Lorca, che trovarono nelle arene fonte 
di ispirazione. Anche in Extremadu-
ra e in Castiglia Leone sono stati pre-

sentati mozioni sulla scia delle delibe-
razioni adottate a Madrid, Valencia e 
Murcia. La partita si gioca sull’altare 
dell’identità nazionale contrapposta al-
le istanze autonomiste. Per riportare la 
discussione sul piano della tutela degli 
animali, nella capitale la Foundation 
Equanimal ha tenuto una manifesta-
zione “desnuda”: gli animalisti, nudi e 
sdraiati in Piazza Callao, hanno com-
posto coi propri corpi un “sos”.

Corrida, ora è scontro 
con gli autonomisti

La politica difende 

la tauromachia 

come bene culturale

<  LA RICERCA 

CLIMA, I CAMBIAMENTI FANNO 
DIMAGRIRE I MIGRATORI
Gli uccelli migratori sono obbligati dai 
cambiamenti climatici a fare una “cura 
dimagrante” forzata, mettendo a ri-
schio l’esistenza di alcune specie. Questo 
emerge dallo studio realizzato dal Car-
negie Museum of Natural History della 
Pennsylvania esaminando i dati di mezzo 
milione di esemplari catturati e poi rila-
sciati dal 1961 al 2007. I ricercatori han-
no verificato una perdita media di peso 
che arriva anche al 5%. I motivi? I cam-
biamenti climatici, che provocano uno 
scarso benessere fisico dei migratori. 

<  LA DENUNCIA

LO SCANDALO DEL LIQUORE  
FATTO CON LE OSSA DI TIGRE
Nuovo scandalo in Cina per lo sfruttamen-
to delle tigri. Secondo il quotidiano Shan-
ghai Daily, ossa di tigre sarebbero state 
utilizzate per la fabbricazione di un liquore. 
Un impiegato del Tiger Park nella provin-
cia di Heilongjiang, nel nordest della Cina, 
ha raccontato che sottili schegge di ossa 
venivano immerse nell’alcool per tre anni, 
producendo una bevanda che la medicina 
tradizionale cinese ritiene miracolosa per la 
cura dei reumatismi. Il liquore veniva ven-
duto ai turisti a 422 dollari a bottiglia.

<  ANFIBI

ALL’AQUILA, FUGA DI ANFIBI: 
pREvEDONO I TERREMOTI?
Pochi giorni prima del terremoto del-
l’Aquila del 2009, i rospi in fase di riprodu-
zione studiati da una ricercatrice ameri-
cana sono inspiegabilmente scappati. Lo 
ha reso noto la stessa ricercatrice, Rachel 
Grant della Open University di Milton 
Keynes, che da anni studia il comporta-
mento riproduttivo dei rospi e che era 
impegnata, tra il 27 marzo e il 24 aprile 
2009 a 74 chilometri dall’epicentro del 
sisma. L’osservazione è stata riportata 
sul Journal of Zoology. Secondo la Grant, 
i rospi sarebbero capaci di percepire i re-
pentini cambiamenti geomagnetici che 
precedono i terremoti.

La proposta catalana per l’abolizione

La Svizzera boccia
il Garante degli animali

Soddisfatti comunque i promotori del referendumL a Svizzera non avrà dunque 
il “difensore civico degli ani-
mali”, ma i promotori del 

contestato referendum sono co-
munque soddisfatti per l’esito del-
la consultazione. I cittadini elve-
tici hanno detto no all’istituzione 
dell’ufficio nazionale del garante 
dei diritti degli animali ritenendo 
sufficienti (così si è espresso il 70% 
dell’elettorato) le tutele esistenti. 
Il referendum era stato promosso 
dalla Swiss Animal Protection, che 
aveva raccolto le centomila firme 
necessarie, stimolata da Antoine 
Goetschel, di professione avvoca-
to, paladino di serpenti, criceti, ca-
valli, cani e maiali.
Autore di quindici libri sui diritti 
degli animali e avvocato in centi-
naia di processi per maltrattamen-
ti, classe 1959, Goetschel continua 
la sua battaglia. «Il referendum 
– ha dichiarato – è stato comun-
que un successo, la strada è aper-
ta e non si potrà tornare indietro. 
Prendete i pescatori, che si sen-
tivano impunibili: ora sanno che 

possono finire davanti al giudice. 
Certo, in Svizzera c’è già una leg-
ge, ma protegge solo i vertebrati, 
gli unici a cui è riconosciuta una 
certa sensibilità».
«Gli animali – ha dichiarato anco-
ra Goetschel – sono la parte più 
debole della società: in teoria li 
amiamo tutti ma prendersene cu-
ra è diverso». L’avvocato rappre-
senta tra i centocinquanta e i due-
cento clienti l’anno. 
La difesa degli animali nei tribuna-
li rappresenta un terzo del suo la-
voro: ai “clienti” quadrupedi e ala-
ti, però, Goetschel dimezza la par-
cella e risponde così, a suon di fat-
ture scontate, a chi lo accusa di oc-
cuparsi di animali solo per soldi. 

L’altra accusa che viene mossa 
all’avvocato riguarda la presun-
ta scarsa attenzione alle violenze 
su donne, bambini, anziani e im-
migrati. Nel 2008 la Swiss Animal 
Protection ha calcolato cinquemila 
casi di abusi, addirittura mille in 
più del 2007. 

DIRITTI 
ANIMALI 
Per gli svizzeri 
sono sufficienti le 
leggi esistenti

L i chiamano “brumbies” e tra il 2007 e il 2008 ne sono stati uccisi 6.300. 
Nel parco nazionale di Carnarvon, nel nordest dell’Australia, squadre di 
tiratori addestrati a colpire al cuore e alla testa saranno impegnati nell’uc-

cisione dei “brumbies”, cavalli, divenuti selvatici, che secondo il governo stanno 
devastando l’ecosistema del parco. Lo sterminio di massa consumato tra il 2007 e 
il 2008 ha provocato proteste internazionali. Insensibili, le autorità del Queensland 
hanno programmato una nuova operazione: saranno migliaia i cavalli uccisi da 
tiratori scelti che spareranno dagli elicotteri. Per il ministro dell’ambiente, Kate Jo-
nes eliminarli a fucilate è il modo più compassionevole per tenere il numero degli 
animali sotto controllo. Gli animalisti annunciano proteste e picchettaggi. Secon-
do la direttrice di “Save the Brumbies”, Jan Carter, vi sono metodi più efficaci per 
controllare la crescita della popolazione equina, come la sterilizzazione.

Australia: in un parco, fucilate
dagli elicotteri ai cavalli 

Trea il 2007 e il 2008 uccisi 6.300 equini

Guerra santa del sindaco di Chioggia, 
Romano Tiozzi, contro le cacche 
dei cani. Battaglia sacrosanta, se ci 
si limita a leggere con distrazione 
i titoli delle agenzie di stampa. 
Il sindaco invita alla delazione: 
armatevi di fotocamere e immortalate 
quei detentori di cani che non 
raccolgono le deiezioni. Ma a leggere 
anche i testi delle agenzie e non 
solo i titoli, ci si rende conto che 
l’allarme è eccessivo. Il sindaco 
spiega infatti che nel corso del 2009 
sono stati multati ben 20 detentori 
di cani: una multa ogni 18 giorni. 
L’associazione Aidaa, di recente, 
ha diramato le sue solite statistiche 
sulle deiezioni “abbandonate”, 
parlando di un milione di cacche 
l’anno. Immaginiamo i volontari di 
Aidaa a contare le deiezioni su ogni 
marciapiede di ogni centro abitato 
d’Italia, ogni giorno compresi i festivi. 

Deiezioni canine,
l’esagerata guerra 
del sindaco di Chioggia

La polemica
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<  CONSUMI

CANI GHIOTTI DI pASTA: 
ORA LA pASTA pER FIDO?
Gli italiani sono grandi consumatori 
di pasta, ma anche i cani non scherza-
no. Secondo una ricerca presentata da 
Giuseppe Pulina, docente di zootecnica 
all’Università di Sassari, mediamente i 
cani di taglia grande consumano in Italia 
80 chilogrammi di pasta. I risultati della 
ricerca sono stati presentati a marzo a 
“Pastatrend”, primo salone della pasta 
tenutosi a Bologna, dove è stato de-
dicato un convegno all’alimentazione 
dei pet. Nel corso dell’appuntamento 
è stato lanciato un appello all’industria 
della pasta affinché siano prodotte paste 
specifiche per animali. “Una pasta per i 
pet – ha spiegato Pulina – dovrebbe per 
esempio prevedere un arricchimento 
proteico perché il cane ha bisogno delle 
proteine molto più degli uomini”.

<  RICORRENZE

pER I 150 ANNI DEL RIFUGIO UNA 
SERIE DI DIECI FRANCOBOLLI
Per celebrare i centocinquanta anni del-
la fondazione del più antico rifugio per 
cani di Londra, il Battersea Dogs & Cats 
Home, è arrivata sul mercato inglese una 
serie di francobolli. Dieci soggetti, tra cani 
e gatti, tutti col musetto contento. L’an-
no scorso il rifugio ha avuto in carico oltre 
12mila animali. “E’ dal 1860 che ci pren-
diamo cura degli animali - ha detto il 
responsabile del rifugio, Howard Bridges 
–, ora vogliamo farlo in maniera crea-
tiva”. Bridges ha anche preannunciato 
una applicazione – a pagamento – per 
Iphone: un gioco che ha come protago-
nista un cagnolino del rifugio. Appena 
messi sul mercato, intanto, i francobolli 
sono andati a ruba, acquistati non solo 
dai filatelici ma anche da tutti coloro che 
hanno a cuore gli animali.

L’EDITORIALE

Giacomo, primo nato
nel gregge salvato
Eccolo Giacomo: è un agnellino nato in un gregge 

salvato dalla Sezione Enpa di Parma. Storia a lieto 

fine quella delle pecore. Abbandonati a sé stessi 

dopo il pensionamento del loro anziano pastore, 

gli animali caddero nel torrente Parma proprio 

nel periodo di piena. Scampate alla furia delle 

acque, le pecore erano però attese da un altro 

“pericolo”: la decisione della Asl di procedere al loro 

abbattimento in quanto “gregge non riconosciuto”. 

Salvate e trasferite grazie a Enpa e Animal House 

in una azienda agricola col vincolo espresso di non 

macellarle, le pecore sono state successivamente 

messe all’asta dal Comune. Salvate di nuovo 

dall’Enpa (il Comune le ha vendute al prezzo 

simbolico di 1 euro), ora il gregge è accudito dalle 

nostre Sezioni di Parma e di Modena e sono inserite 

in un progetto a carattere educativo, ambientale e 

sociale denominato “Un cuore di lana”.

U n anno dopo i tra-
gici fatti di Modi-
ca e Scicli, pochi o 

nulli sono stati gli interven-
ti sul territorio per contra-
stare il randagismo in Sici-
lia, territorio in cui il feno-
meno dei cani vaganti è davvero drammatico. 
Lo denunciano in una nota l’Enpa, la Lav e la 
Lega Nazionale per la Difesa del Cane. “Tutto 
– scrivono le associazioni - è stato lasciato al-
la buona volontà del volontariato ed a spora-
diche iniziative di enti locali, tranne che a Ra-
gusa dove, nonostante la mancata assegnazio-
ne di fondi, è stata possibile una continuativa 
collaborazione tra le istituzioni e le associazio-
ni animaliste e dove l’iniziativa del prefetto ha 
consentito di avviare il controllo del territorio”.  
In un anno a Scicli sono stati infatti microchip-

pati 2720 cani, 139 sono 
stati sterilizzati e 241 dati 
in adozione. Alle Guardie 
Zoofile Enpa della Sezio-
ne di Ragusa è stato affi-
dato il compito di censire 
i randagi. Il tavolo tecni-

co regionale, invece, i cui obiettivi erano quelli 
di sviluppare una politica di prevenzione an-
che attraverso la sterilizzazione e uniformare 
le attività delle Asl, dopo le prime sedute non 
si è più riunito né c’è traccia della promes-
sa “task force” e di un intervento strutturale.  
Le associazioni ritengono sia urgente affron-
tare concretamente il problema randagismo. 
I soggetti istituzionalmente coinvolti nella pre-
venzione devono agire secondo le proprie com-
petenze, ma in maniera sinergica e attraverso 
una strategia comune.

Scicli un anno dopo: in Sicilia
poco o nulla è cambiato

Nessuna task 

force promessa 

contro il randagismo

Denincia delle associazioni Enpa, Lav e Lega del cane

Le pecore salvate per due volte

H a perso in un solo colpo il premio, la faccia, 10mi-
la euro e il titolo di fotografo naturalista dell’anno. 
“Colpa” di un lupo. José Luis Rodriguez era stato 

scelto tra oltre 94mila scatti dal Museo di Storia Natura-
le di Londra come il più bravo fotografo naturalistico per 
aver fotografato un lupo che, di notte, scavalca una tran-
senna. Ma la giuria dopo una attenta valutazione ha ap-
purato che non si trattava di un lupo selvatico ma di un 
esemplare addomesticato che si chiama Ossian e vive in 
un parco naturale alle porte di Madrid. A insospettire la 
giuria è stata proprio la posa del lupo: quelli selvatici, non 
scavalcano transenne, potendo passare sotto. 

Lupo addomesticato
tradisce il fotografo

Revocato il premio per la foto dell’anno

P
uò la diversità – come termine e come realtà che il 
termine descrive – essere definita diversa? Nell’anno 
internazionale della Biodiversità si impone una 
rivisitazione critica del termine e delle sue valenze 

contrapposte – quindi “altre”. In ogni classificazione, a 
partire dalle più antiche fondate sul mito alle più recenti che 
pretendono di essere saldamente ancorate alla più razionale 
scientificità, la diversità si definisce e si valuta per confronto.
La stessa descrizione della creazione nella tradizione cristiana 
è descrizione di un divenire, dal presunto semplice al presunto 
complesso, in un crescendo anche valoriale che vede l’uomo 
prodotto finale di un processo voluto dalla entità suprema, ad 
essa somigliante e gerarchicamente sovrapposto nei confronti 
del mondo e delle creature che lo abitano.

L’evoluzionismo, pur nel procedere dal semplice al complesso, 
ha solo di recente aggiustato il tiro rispetto all’assoluto della 
collocazione e valutazione dell’uomo. E solo di recente le 
diversità che contraddistinguono etnie e culture, situazioni di 
salute da condizioni di infermità, hanno visto l’accento posarsi 
su una valutazione di differenze “in orizzontale” superando 
la gerarchia del meno e del più. Oggi parliamo di persone 
diversamente abili e non più, in maniera discriminatoria e 
semplificata, di “diversi”. La cultura, prima ancora che la 
legislazione, si impegna a definire diversità non gerarchizzate.
Anche gli animali si avvantaggiano di questa necessità 
di ridefinizione in rapporto all’uomo, all’ambiente,  alla 
relazione tra specie diverse e soprattutto nella affermazione 
del diritto a vivere e a farlo in condizioni etologicamente 
compatibili. Assistiamo ad una sorta di circolarità per cui 
è come se gli animali, originariamente connessi con il mito 
e onorati anche dalle popolazioni che li cacciavano per 
sostentamento, si avviassero oggi a rioccupare, dopo secoli 
bui di sfruttamento reale e di discriminazione concettuale, 
un posto diverso e più oggettivo sia nel mondo reale sia 
nell’universo concettuale dei valori culturali.

Tutto questo non avviene per motivazioni etiche, o almeno 
non solo per quelle. L’uomo, il cosiddetto diverso per 
eccellenza, ha compreso una verità essenziale: nessun 
essere vivente – e quindi nemmeno lui – può vivere in un 
ambiente monospecifico. Gli animali quindi – e le piante e la 
natura nel suo complesso – vengono riconosciuti necessari e 
indispensabili,  proprio perché diversi, alla vita del pianeta. 
Nel suo complesso. Tutti diversamente utili. Tutti ugualmente 
legittimati a vivere.

di Carla Rocchi

La biodiversità e i diritti “orizzontali”
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La biodiversità
è a rischio

L
a scienza medica? 
Rivoluzionata da 
una muffa. Le ri-
sorse alimentari 
del pianeta? Nelle 

mani - o meglio - nelle “zampe” 
delle api impollinatrici. Questa è 
la biodiversità: l’insieme di tut-
te le forme viventi geneticamen-
te dissimili e degli ecosistemi 
ad esse collegati, ciascuna delle 
quali rappresenta un tassello es-
senziale della biosfera.
Una risorsa per l’uomo: la na-
tura. Nel 1928 il microbiologo 
Alexander Fleming si accor-
se che una muffa – Penicillium 
Notatum – aveva causato l’estin-
zione di alcune colonie batteri-
che; gli antibiotici erano ancora 
di là da venire ma la scoperta 
della penicillina avrebbe cam-
biato la scienza medica. Quan-
te vite umane si sarebbero per-
se se lo sviluppo di quella muffa 
“portentosa” fosse stato inibito 
da un’alterazione ambientale? 
E ancora. Nonostante il progres-
so tecnologico, la produzione 
agricola di cibo e materie pri-
me dipende tuttora dall’opero-
sità delle api impollinatrici, “se-
minatrici naturali” che assicu-
rano la conservazione di moltis-
sime specie vegetali. “Se le api 
dovessero scomparire dalla fac-
cia della terra – osservava il Pre-
mio Nobel Albert Einstein – alla 
specie umana resterebbero solo 
quattro anni di vita”. 
Conservazione delle specie: è 
allarme rosso. La biodiversi-
tà dunque è un risorsa ma è in 
pericolo. A lanciare l’allarme è, 
tra gli altri, l’Iucn, l’Unione In-

ternazionale per la Conservazio-
ne della Natura cui aderisce an-
che il nostro Ministero dell’am-
biente. I dati sono preoccupan-
ti. Un terzo delle 47.677 specie 
studiate, 17.291, è a rischio di 
estinzione: il 21% dei mammi-
feri, il 30% degli anfibi e il 12% 

degli uccelli, il 28% dei rettili, il 
37% dei pesci d’acqua dolce, il 
70% delle piante e il 35% degli 
invertebrati. E il numero po-
trebbe essere ancora maggio-
re se si considerano anche le 
specie sconosciute per le quali 
è impossibile valutare lo stato di 

ALLARME ROSSO 
L’uomo è la prima 
causa di estinzione 
di molte specie

Nell’anno della 

biodiversita, un terzo 

delle specie è in 

pericolo: il 21% dei 

mammiferi, il 30% 

degli anfibi, il 28% dei 

rettili, il 37% dei pesci 

d’acqua dolce, 

il 70% delle piante

L’uomo artefice 

dell’estinzione di 

molte specie. Nel  

tempo la  natura ha 

sviluppato meccanismi 

di autoregolazione 

che hanno causato la 

comparsa, l’evoluzione 

e l’estinzione  

di molti organismi

di GIOVANNI LOSAVIO
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L’Italia è il giardino
del mondo, residenza 
di 63mila specie

La penisola è straordinariamente ricca di biodiversità

Sono 63.450 le specie animali e ve-
getali presenti sul territorio italiano. 
Ed è proprio grazie a questa ricchez-

za di forme di vita che l’Italia, nonostan-
te un’estensione territoriale (301.338 chilo-
metri quadrati) inferiore rispetto ad altri Pae-
si, si aggiudica il titolo di “giardino d’Europa”.  
A cosa ascrivere questo primato? Anzitutto al-
la particolare posizione geografica della peni-
sola che, incuneandosi nel cuore del Mediterra-
neo e sviluppandosi in senso longitudinale tra il 
47° e il 36° parallelo nord, ha favorito sia feno-
meni di colonizzazione spontanea da parte del-
le specie allogene sia la coesistenza di ben 10 
macroaree climatiche (da quella subtropicale 
in Sicilia a quella nivale di altitudine nelle Alpi).  
Ma anche alla particolare struttura orografica del 
nostro territorio - derivato dal sollevamento del-
le catene alpina e appenninica, è montagnoso 
o collinare - la quale ha dato origine a un gran 
numero di microclimi e ecosistemi autonomi.  
Non c’è dunque da stupirsi se il 10% della flora e 

della fauna italiana è costituito da specie endemi-
che (circoscritte a un dato territorio), diffuse so-
prattutto tra gli animali terrestri e d’acqua dolce.  
Nel complesso hanno la “residenza” italiana circa 
55.600 specie animali, vale a dire più di un terzo 
dell’intera fauna europea, così composte: 37mila 
specie di insetti (il 67% della fauna “tricolore”), 
5.127 di farfalle (il 75% dell’intera fauna euro-
pea), 55 di rettili, 473 di uccelli, 118 di mammi-
feri (classe in cui prevalgono i roditori), 5.500 mi-

la specie d’acqua dolce 
e 8.342 specie marine.  
Numeri da record an-
che per la flora con 
6.759 piante vascola-
ri (caratterizzate dal-
la presenza di tessu-
ti e organi), 1.130 va-
rietà di briofite (mu-
schi), il 20%. delle spe-
cie mondiali di funghi 
e il 14,4% della flo-
ra lichenica globale.  
Ma questo patrimonio 
è a rischio. L’errata 
gestione delle foreste, 

il degrado e la distruzione degli habitat  - come 
le dune sabbiose, le aree umide o i piccoli corsi 
d’acqua - potrebbero farci perdere le posizioni di 
vertice, con danni incalcolabili per l’intero conti-
nente. Un monito alle istituzioni chiamate a vigi-
lare e a difendere un ‘bene’ che è la più grande 
ricchezza del nostro Paese  G.L.

RISCHIO DEGRADO
La biodiversità italiana 
è un tesoro da difendere

I pipistrelli, “insetticidi”
biologici nelle città
Si chiamano “bat box”, sono rifugi a misura di pipistrello e 

stanno diventando sempre più frequenti nei paesaggi delle 

nostre città dopo il via libera ai piani di ripopolamento 

urbano; Modena e Cremona sono solo le ultime in 

ordine di tempo. Il motivo? Anche i nostri 

amministratori locali hanno imparato ad 

apprezzare le virtù di questi piccoli mammiferi, 

un tempo vittime di arcaiche superstizioni e 

oggi “arruolati” a difesa dell’ambiente. Merito 

della loro dieta alimentare. “I chirotteri – spiega 

l’Ufficio Fauna Selvatica di Enpa – si nutrono 

soprattutto di zanzare e ogni esemplare riesce 

a mangiarne fino a duemila a notte”. 

BIOINSETTICIDI
Questi piccoli animali dalle abitudini 

notturne sono dunque dei veri e propri 

“bio-insetticidi” che, mantenendo sotto 

controllo la popolazione di numerose specie 

di insetti, svolgono una funzione essenziale 

per l’equilibrio degli ecosistemi. E in più sono 

atossici, economici ed estremamente efficaci. E’ possibile 

che nessun pipistrello vincerà mai concorso di bellezza, 

tuttavia se l’aria delle nostre città sarà più respirabile e se 

molti saranno risparmiati da fastidiose punture estive, 

il merito andrà anche a loro, finalmente emancipati  

dalle superstizioni del passato.

Un fallimento la conferenza di Doha
Il tonno rosso non avrà protezione

Deludenti i risultati dell’annuale appuntamento Cites nel Bahrein

Nulla di fatto a Doha (Bahrein) per la conferenza Cites. 
Le delegazioni dei 175 Paesi che aderiscono alla con-
venzione Onu per la regolamentazione del commer-

cio della flora e della fauna in via d’estinzione, hanno lascia-
to la città mediorientale senza alcun significativo progresso 
per la difesa della biosfera. E il “destino” non poteva essere 
più beffardo. Il fallimento arriva proprio nell’anno interna-
zionale della biodiver-
sità (2010), proclamato 
proprio dall’Onu “per 
celebrare la vita sul-
la terra e il valore che 
la biodiversità ha per 
le nostre vite... e per 
la salvaguardia delle 
diverse forme viventi 
esistenti sulla Terra”.  
Non sarà così per il 
tonno rosso che, pur 
essendo prossimo 
all’estinzione, non 
godrà di alcuna tu-
tela a causa del ve-
to giapponese. Stes-
sa sorte hanno subito 
gli orsi polari. Peggio 
ancora è andata al-
lo squalo smeriglio che si è visto ritirare la prote-
zione che gli era stata precedentemente accordata.  
Sotto accusa anche la delegazione italiana la quale, pur di 
salvaguardare gli interessi degli artigiani campani, ha otte-
nuto che il corallo rosso non fosse inserito nell’appendice  
II Cites, quella che autorizza il commercio internazionale se 
non danneggia la sopravvivenza di una specie.  G.L.

ANTIZANZARE BIO
I chirotteri, sentinelle dell’ambiente 
e insetticidi naturali

conservazione.
Fattori antropici e natura-
li. L’uomo è il principale artefi-
ce dell’estinzione di molte spe-
cie. Ma non è l’unico, anche se 
è il più pericoloso. Nel corso del 
tempo la natura ha sviluppato 
meccanismi di autoregolazione 
che hanno causato la compar-
sa, l’evoluzione e l’estinzione di 
moltissimi organismi; ciascu-
na fase, tuttavia, ha segnato il 
raggiungimento di nuovi punti 
di equilibrio biologico. L’uomo, 
invece, ha provocato shock am-
bientali drastici e improvvisi. Ci 
sono, anzitutto, le azioni volte 
alla manipolazione del territo-
rio - urbanizzazione, disbosca-
mento agricolo, costruzione di 
infrastrutture – o all’alterazio-
ne dell’equilibrio della biosfera, 
come l’importazione di specie 
allogene che entrano in com-
petizione con le indigene. Ma ci 
sono anche gli effetti imprevisti 
delle attività umane. E’ il caso, 
ad esempio, di quei milioni di 
batteri, molluschi, insetti, inver-
tebrati e vegetali che viaggiano 
insieme all’uomo a bordo di na-

vi, treni, aerei e 
in poche ore si 
trasferiscono da 
un angolo all’al-
tro del piane-
ta colonizzando 
nuovi territori. Il 
fenom++eno non 
è nuovo – la peste 
nera nel 1360 si 
diffuse attraver-
so le rotte com-
merciali geno-
vesi – ma negli 
ultimi decenni, 
con la globaliz-
zazione dei tra-
sporti, è cresciu-
to in modo espo-
nenziale. 
I paradossi del-
l’homo oecono-
micus. Massimo 
beneficio con il 
minimo mezzo: è 
questo il leit mo-

tiv del razionalismo, che non si 
applica però  all’ambiente. Nella 
vecchia Unione Sovietica le ac-
que del lago di Aral – un tempo 
esteso quanto Lombardia e Ve-
neto – furono deviate per irriga-
re il cotone. Un disastro: super-
ficie lacustre ridotta del trecento 
per cento, carestie, centinaia di 
migliaia di residenti trasferiti e 
dai 30 ai 50 miliardi di dollari 
per la bonifica. Ne sarà valsa la 
pena? E ancora, ma senza spo-
starci troppo dalle nostre case. 
D’estate i condizionatori sono 
un toccasana contro l’afa con un 
inconveniente: il calore genera-
to da queste macchine, insieme 
a quello assorbito dall’asfalto e 
dal cemento rende l’aria anco-
ra più arroventata. In Giappone, 
per combattere la canicola, han-
no proposto di piantare alberi 
sui tetti delle abitazioni: non in-
quinano, non consumano ener-
gia e, sopratutto, costano poco.
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Rischi per gli uccelli migratori 
con il Ponte sullo Stretto 
Il Ponte sullo Stretto di Mes-

sina nemico degli uccelli mi-
gratori. Tutta l’area dello 

Stretto è stata dichiarata area 
“Important birds area” (IBA) e 
in Europa è una delle rotte di 
migrazione più importante per 
gli uccelli. Tra le circa 312 spe-
cie aviarie che 
sono solite fre-
quentare que-
sto fondamen-
tale corridoio 
migratorio, vi 
sono anche i fal-
coniformi. Gra-
zie ad uno stu-
dio del Wwf si 
sa che almeno 
32 diverse spe-
cie di essi fre-
quentano l’area 
e tra queste il 
falco pecchia-
iolo, l’albanella 
pallida, la po-
iana codabian-
ca e quella del-
le steppe, il fal-
co della regina, il lanario e il 
capovaccaio. Tutte specie im-
portantissime: alcune di esse 
anche molto rare e per questo 
protette sia dalla Convenzione 
internazionale di Washington 
(Cites) che da numerose diretti-
ve comunitaria. Nella zona sono 
state osservate, inoltre, anche le 
cicogne bianche e nere che tran-
sitano nella laguna di Capo Pelo-
ro. Insomma, l’area dello Stret-
to di Messina – sia in Calabria 
che in Sicilia – rappresenta una 
straordinaria risorsa naturali-
stica e vista la sua particolare 
morfologia e la flora e la fauna 
presenti, è disseminata di siti a 
diverso livello di protezione. So-
no stati infatti identificati undici 
siti di importanza comunitaria 
(SIC) e due zone di protezione 
speciale indicate dalle direttive 
“Habitat” (92/43/CEE) e “Uccel-
li” (79/409/CEE). 
Inoltre, la Laguna di Capo Pelo-
ro, Riserva Naturale Orientata 
istituita dalla Regione Sicilia, si-
to di importanza internazionale 
nel “water project” dell’Unesco 
e sito di importanza nazionale 
per la Società Italiana di Bota-
nica,  vanta la presenza di oltre 
quattrocento specie acquatiche, 
dieci delle quali endemiche.  
Questo specchio acqueo rap-
presenta un luogo fondamen-
tale per la sosta dei migrato-

Nell’area dello stretto transitano oltre 312 specie di uccelli

L’area è luogo di passaggio per numerose specie aviarie 

I l motoveliero “Maud”, classe 1927, im-
barcazione dell’Ente Nazionale Prote-
zione Animali, è stata presente a Tra-

pani, nell’ambito delle iniziative della “Ga-
ribaldi Tall Ship Regatta”. Organizzata dal-
la Sail Training International, nella corni-
ce della città in festa per i 150 anni dalla 

spedizione dei Mille, i velieri provenienti 
da tutta Europa, hanno partecipato agli 
eventi previsti per l’occasione.
L’Enpa, con il suo intervento, ha ricordato 
il suo fondatore Giuseppe Garibaldi, artefi-
ce dell’unita nazionale e anche primo ani-
malista d’Italia che nel 1871 con il medico 
Timoteo Riboli e la nobildonna inglese An-
na Winter, diedero inizio alla rivoluzione 
animalista fondando la “Società protettri-
ce degli animali”.
A bordo del “Maud” che ha ospitato scola-
resche e curiosi, i marinai e il comandan-
te hanno dato informazioni sia sulla storia 
dell’Enpa, sia  sull’importanza di difende-
re l’ambiente marino.
Nell’anno della biodiversità, l’Enpa ha in-
fatti scelto di impegnarsi concretamente a 
difesa del mare, suggerendo e promuoven-

do comportamenti ecosostenibili poiché il 
mare è uno degli ecosistemi più a rischio. 
La partecipazione alla regata è la prima di 
una serie di iniziative che l’Enpa ha svi-
luppato per la salvaguardia dell’ambien-
te marino. Partner dell’Enpa è LifeGate, 
il primo network italiano per lo sviluppo 
sostenibile (www.lifegate.it). 

Tirreno: sul “Maud” per 
salvaguardare il mare

vISUAL

Enpa alla “Garibaldi Tall Ship regatta”

Centocinquanta anni

dopo i “Mille”, nel mar

Tirreno per ricordare 

il fondatore di Enpa, 

Giuseppe Garibaldi

Lo studio d’impatto ambientale 

del progetto ‘omette’ di 

calcolare i danni che deriveranno 

all’ecosistema locale

L’opera avrà conseguenze sulle 

aree di interesse e rilevanza 

ambientale. E sulle specie che 

transitano, dimorano o si riposano

ri che lo utilizzano per recu-
perare le energie e prosegui-
re il loro viaggio. La realizza-
zione del ponte sullo Stretto 
di Messina modificherà forte-
mente questa preziosa area. 
Lo studio d’impatto ambienta-
le dell’opera – studio risalen-
te al 2003 – omette la conside-
razione di questi importantis-
simi e fondamentali elementi.  
Il ponte dovrebbe essere re-
alizzato in dodici anni e sarà 
in realtà molto più grande del 
previsto: chi si limita a parlare 
infatti dei 3.911 metri di lun-
ghezza non considera l’impat-
to di altre strutture necessarie.  
Le torri che sorreggeranno il 
ponte saranno alte circa 382 
metri, i cavi di tenuta saranno 
di una lunghezza complessiva 
di cinque. E’ quindi facilmen-
te ipotizzabile che queste infra-
strutture potranno rappresenta-
re un notevole impedimento alla 
migrazione degli uccelli, quan-
do non addirittura di causare 
loro la perdita di orientamento.  
La realizzazione del Ponte an-
drà quindi inevitabilmente a 
impattare, direttamente o in-
direttamente, con le aree di 
specifico interesse e rilevanza 
ambientale e con le specie. E’ 
presumibile che queste aree sa-

ranno danneggiate se non ad-
dirittura distrutte. Secondo uno 
studio del Consiglio Comunale 
di Messina sulla sostenibilità 
del Ponte, il tempo risparmia-
to per il transito sullo stretto, 
rispetto al traghettamento, si 
ridurrebbe di soli 10 minuti. 
Dieci minuti che costeranno 
tra i 7,5 e i 9 miliardi di euro.  
E quanto costerà invece alle 
specie animali e vegetali che 
hanno eletto questa area come 
loro dimora, rifugio o area di 
riposo? 

Ilaria Ferri 

 

<  LA SPECIE 

Il falco
pecchiaiolo,
obiettivo dei 
bracconieri
Simbolo del bracconaggio dell’area 

dello Stretto di Messina, è una delle 

tante specie che migrano attraver-

so questo corridoio. 

Rapace diurno, di medie dimen-

sioni, lungo 55 centimetri, la 

sua apertura alare è di circa130 

centimetri, ha un collo lungo e 

ali larghe alla base, particolarità 

che ci aiutano a distinguerlo dalla 

poiana. Trascorre l’inverno nel sud 

del Sahara e tra marzo e maggio, 

migra verso l’Europa attraverso lo 

Stretto di Messina, Gibilterra e la 

Turchia. Nidifica su alberi ad alto 

fusto e spesso riutilizza nidi di al-

tre specie, depone 1-2 uova che, 

incubate per circa 30-40 giorni, 

daranno dei pulcini in grado di vo-

lare dopo circa 40 giorni. Si nutre 

principalmente di api, vespe e loro 

larve, termiti e piccoli vertebrati. 

Possiede penne particolari, utili 

per difendersi dalle punture degli 

insetti di cui si nutre.
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te materno costa molto e i piccoli vengo-
no nutriti con latte in polvere non adatto 
a loro; questo surrogato provocherebbe 
problemi a livello gastro-enterico, fino a 
provocare la morte dei piccoli. Il veteri-
nario non nega l’esistenza della silenziosa 
mattanza, ma negli ultimi anni, sostiene, 
la macabra usanza si sarebbe ridotta. E’ 
certo anomalo che dei trecentomila bu-
fali registrati in Campania, il 90% sia di 
sesso femminile.
La mozzarella di bufala italiana rappre-
senta un grande affare: c’è anche un con-
sorzio che la tutela. Viene prodotta preva-
lentemente in Campania, venduta in Ita-
lia e esportata anche all’estero. Negli Stati 
Uniti, soprattutto. 

Erode a Castel Volturno.
Bufali uccisi, non fanno latte

Morire per una mozzarella di bufala, in Campania

Uccisi per una mozzarella di bufa-
la. A marzo, a Castel Volturno, nel 
Casertano, la Asl e il Corpo Fore-

stale dello Stato hanno trovato i resti di 57 
bufalotti. Tutti di sesso maschile, uccisi in 
tenerissima età. Si trovavano in una cava 
in disuso che spesso si riempie di acqua. 
Proprio per la presenza di acqua è stato 
difficile recuperare tutti i resti.
Uccisi per il formaggio italiano più ap-
prezzato al mondo. Perché i bufali di ses-
so maschile rappresentano, per gli alle-
vatori, un peso: costano e non producono 
latte. Salvato qualche esemplare per fina-
lità riproduttive, gli altri vengono uccisi 
spesso appena 
nati. Prova ne è 
il fatto che ogni 
anno la stra-
grande mag-
gioranza del-
le registrazio-
ni delle nascite 
che gli allevato-
ri sono obbliga-
ti a fare, riguardano esemplari femmine 
mentre i maschi sono pochissimi. 
Una mattanza. I metodi sono spesso 
cruenti. I bufalotti vengono strappati alla 
madre ancora lattanti e vengono buttati 
nei fossi o soffocati con la paglia, seppel-
liti vivi o lasciati legati a un palo fino alla 
morte per inedia. Oppure, come testimo-
niano i resti trovati a marzo a Castel Vol-
turno, buttati nelle acque dei Regi Laghi. 
Gli stessi laghi sono al centro di un’in-
chiesta della Procura della Repubblica 
di Santa Maria Capua Vetere. Ad aprile 

sono arrestati ben 26 allevatori accusati 
di aver provocato, con lo sversamento di 
acque reflue, un vero e proprio disastro 
ambientale che non sarà possibile risana-
re se non in tre generazioni. Il compor-
tamento dei novelli Erode, però, è stato 
ridimensionato da Pasquale Campanile, 
responsabile del Dipartimento prevenzio-
ne e servizi veterinari della Asl di Caserta 
il quale, in una intervista a un quotidia-
no, ha affermato che si tratta di “mortali-
tà spontanea”. La morte dei bufalotti, in-
somma, sopraggiungerebbe perché il lat-

La Asl di Caserta ha scoperto un 

cimitero con i resti di 57 bufali. 

Tutti maschi: non producono latte 

e rappresentano quindi un peso

MATTANZA SILENZIOSA
I bufali maschi vengono 
uccisi perché considerati
‘improduttivi’

M esse nere o magia ne-
ra? A Brescia la Pro-
cura della Repubblica 

ha aperto una inchiesta dopo il 
ritrovamento, da parte della 
polizia municipale, di sette te-
ste d’agnello mozzate. Un fatto 
– hanno detto subito gli agen-
ti – da non sottovalutare. I resti 
sono stati rinvenuti in un caso-
lare di campagna. La scena che 
ha trovato la polizia urbana la-
scia pensare a un rituale vero e 
proprio, consumato sicuramen-
te di notte: sei teste sistemate di-
nanzi a un improvvisato altare 
in modo da creare un semicer-
chio; ciascuna con sette chiodi 
conficcati. E a trecento metri di 
distanza è stata trovata la setti-
ma testa, sistemata su un vas-
soio e cosparsa di farina gialla. 
Lì vicino, trovate anche sette ro-
se rosse.
I resti animali e gli altri reperti 
sono stati posti sotto sequestro 
e affidati alle analisi degli esper-
ti i quali dovranno innanzitut-
to chiarire la provenienza degli 
animali uccisi. Secondo le pri-
me indiscrezioni, dovrebbe trat-
tarsi di un rituale di magia nera 
nel corso del quale gli animali 

hanno pagato, con la morte, il 
prezzo più alto. Un altro detta-
glio che avvalora l’ipotesi della 
magia riguarda il periodo di ri-
trovamento: il rituale si sareb-
be infatti consumato nel giorno 
dell’equinozio di primavera.

Non è, questo di Brescia, un ca-
so isolato. Spesso gli animali 
vengono sacrificati in rituali di 
magia nera o di messe nere nel 
corso di cerimonie che si cele-
brano in tutto il Paese.
La Procura bresciana sta inda-
gando sull’episodio con la serie-
tà che il caso richiede. Oltre ad 
altre eventuali reati, va ovvia-
mente ipotizzato il reato di uc-
cisione di animali, punito con la 
reclusione fino a diciotto mesi.

Macabro ritrovamento 
a Brescia. E’ magia nera?

Indaga la Procura della Repubblica. Episodio non isolato

RESTI ANIMALI
In aumento la 

crudeltà sugli animali 
sacrificati per riti magici 

e messe nere

Botticelle di Roma,
tutto come prima
Botticelle di Roma, tutto come prima. Le carrozzelle 

della Capitale trainate dai cavalli continuano a essere 

un pericolo per gli equini. La Sezione di Roma dell’Enpa 

è da tempo impegnata in questa battaglia. Con un 

obiettivo: abolire del tutto il “servizio”, classificato dal 

Campidoglio come servizio pubblico non di linea. E a 

seguito delle proteste (hanno avuto spazio anche sui 

giornali stranieri con l’invito dell’Enpa ai turisti a non 

utilizzare le botticelle), il Comune ha introdotto alcuni 

obblighi: microchip ai cavalli, targa per le botticelle e 

divise per i conducenti. C’è anche la previsione della 

sospensione della licenza in seguito all’accertamento 

di procedure vietate come la conduzione dei cavalli al 

trotto. Ma nonostante questo, i cavalli continuano a 

trottare e soprattutto non esiste il divieto di transitare 

sui pericolosissimi – per gli equini – sampietrini. Per 

Claudio Locuratolo, presidente della Sezione Enpa di 

Roma gli incidenti – anche mortali, per i cavalli – che 

si sono verificati negli ultimi anni non sarebbero stati 

evitati con le nuove regole.
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Internet sostiene la battaglia 
animalista per i cani cinesi
S criveva Tiziano Terzani: 

“Mao, allorché fuggì una 
volta di prigione, fu cat-

turato a causa di un muro che 
non riuscì a scavalcare e di un 
cane che gli ringhiava alle cal-
cagna. Abbatterò tutti i muri 
e tutti i cani, se mai diventerò 
imperatore del-
la Cina, s’era det-
to allora il giovane 
Mao. E, appena di-
ventato capo della 
Cina, mantenne la 
promessa: ordinò 
di distruggere le 
mura di Pechino e 
di eliminare tutti i 
cani.” 
(“La Porta Proibi-
ta”, Tea Edizioni).
Tiziano Terzani fu 
un profondo co-
noscitore del Pa-
ese che ha tra le 
sue meraviglie la 
Grande Muraglia, 
e questo suo scrit-
to citato racconta la verità. Con 
la dittatura di Mao si avviò a 
Pechino e nel resto del Paese il 
massacro cruento – per stran-
golamento e bastonatura – dei 
cani randagi. E così per i gat-
ti e tutti gli animali considera-
ti svantaggiosi per l’economia 
socialista. Passato Mao, arriva 
il “capital-comunismo” a esa-
sperare il fenomeno. La Cina 
già negativamente nota per lo 
scarso riguardo riservato alla 
propria forza lavoro, rincara la 
dose in fatto di animali che sia-
no da allevamento e da pelliccia. 
La legge del profitto, si sa, vince 
su qualsiasi regola e grazie alla 
totale mancanza di norme a tu-
tela degli animali, è diventato il 
Paese più ricercato dalle case di 
moda mondiali per il basso co-
sto delle… pellicce. Il civile Oc-
cidente ha avuto un ruolo deter-
minante, in termini di responsa-
bilità, nello scuoiamento da vivi 
di milioni di animali, le cui pelli 
sono finite su polsi, colli, scar-
pe, borse e guanti esposti nelle 
vetrine. Italiane soprattutto. Si-
no al 2004 quando l’Italia, pri-
mo Paese europeo, pose il veto 
d’importazione.
Ma qualcosa sta cambiando. An-
che in Cina avanzano gli anima-
listi, coloro che hanno deciso di 
porre uno stop a questo scem-
pio. In Europa, fortunatamente, 
l’importazione è interdetta per 

le pellicce di cane e gatto grazie 
al bando varato nel 2007 in tut-
ta l’Unione Europea con il rego-
lamento 1523/07.
In Cina, intanto, una proposta 
di legge per la protezione de-
gli animali è all’attenzione del-
le autorità cinesi. Il documento, 

Cani e gatti, non tutelati in Cina, continuano a essere uccisi per la pelliccia.

Già vietato importare in Unione Europea le pelli dal Paese asiatico

P er l’Associazione Italiana Pellicce-
ria, “è crisi”. Il 2008 ha registra-
to un calo del fatturato del 7%. E 

anche a livello mondiale, il fatturato delle 
vendite di pellicce è diminuito del 13,25%, 
passando da 15,02 miliardi di dollari nel 
2007 a 13,03 nel 2008. Com’è che nono-

stante i consumatori stiano orientando le 
proprie scelte verso capi non cruenti le ca-
se di moda insistono nel proporre le pel-
licce?
Nel frattempo l’associazione Animal De-
fenders International è riuscita clandesti-
namente a infiltrarsi in trenta allevamen-

ti di volpi e visoni in Finlandia - uno dei 
quattro principali produttori di pellicce al 
mondo - documentando con foto e filma-
ti tutto l’orrore che si nasconde dietro a 
questa industria. Il dossier di denuncia 
è stato presentato a Milano da Agire Ora 
Network durante l’ultima settimana della 
moda. Qualche dettaglio? Le volpi in na-
tura sono animali solitari e abituati a per-
correre lunghe distanze. Negli allevamenti 
sono costrette a vivere in piccole gabbie. I 
visoni prima di essere uccisi in modo or-
ribile, a otto mesi, conosceranno paura, 
fame, sete, malattie, ferite, sporcizia. Mu-
si deformati, code mozzate, gabbie piene 
di escrementi, cadaveri di animali morti 
mangiati dai compagni di gabbia. Croazia, 
Gran Bretagna, Danimarca e Austria han-
no già messo al bando gli allevamenti.

Vietati gli allevamenti  
di animali da pelliccia 

Quattro paesi produttori di pellicce hanno già aderito

I dati del 2008 

confermano che 

l’industria della 

pelliccia è in crisi. 

Durerà?

Proposte di legge contro il massacro

dei randagi, il consumo di carne  

di cane, le pellicce. La Rete  

con i coraggiosi animalisti cinesi

che comprende 181 clausole 
che vanno dalle misure di pre-
venzione delle malattie, a quelle 
contro la tortura e il maltratta-
mento degli animali si pone nel-
l’ottica di diffondere un nuovo 
concetto di welfare e di sensi-
bilità nei confronti degli anima-

li. Potrebbe rappresentare una 
svolta, anche se il cammino è 
assai accidentato a cominciare 
dall’usanza di cibarsi di carne di 
cane e di gatto, in molte aree del 
Paese, che la proposta in ogget-
to porrebbe fuorilegge.
Infuriano sui blog cinesi le pole-
miche e gli schieramenti tra chi 
è pro e chi è contro la proposta. 
La verità è che passeranno an-
cora anni prima che si trasfor-
mi in legge.
Nel frattempo gli animalisti ci-
nesi – avanguardie coraggiose – 
continuano instancabilmente il 
loro lavoro di soccorso dei ran-
dagi, vittime principali del cru-
dele commercio delle pellicce, e 
di documentazione delle atroci-
tà commesse nei loro confronti. 
Basta navigare in Internet per 
raccogliere materiale e filmati 
degni del genere horror.
A loro, agli animalisti e ai grup-
pi di pressione internazionali, 
l’improbo compito di portare 
avanti una campagna di sen-
sibilizzazione che dovrà cam-
biare una cultura in cui l’em-
patia per gli animali è tragica-
mente assente. In questo ca-
so la rete corre in soccorso 
degli animali rendendo noto 
ciò che prima era nascosto…  
 E.M.

<  LA NORMA

Pellicce 
di cani e gatti: 
in Italia 
pene severe
Il 15 marzo 2010 è entrato in vigo-

re il nuovo decreto legislativo n. 47 

(G.U. n.75 del 31-3-2010) in mate-

ria di “Disciplina sanzionatoria per 

la violazione delle disposizioni di cui 

al regolamento (CE) n. 1523/2007, 

che vieta la commercializzazione, 

l’importazione nella Comunità e 

l’esportazione fuori della Comuni-

tà di pellicce di cane e di gatto e di 

prodotti che le contengono”.

Già dal 2004 con la Legge n.189, 

è proibito “utilizzare cani e gatti 

per la produzione o il confezio-

namento di pelli, pellicce, capi di 

abbigliamento e articoli di pel-

letteria costituiti od ottenuti, in 

tutto o in parte, dalle pelli o dalle 

pellicce dei medesimi, nonché 

commercializzare o introdurre le 

stesse nel territorio nazionale”. 

Il nostro governo ha quindi in-

tegrato le disposizioni della legge 

189 prevedendo una sanzione pe-

nale anche per l’esportazione: chi, 

privato o azienda, dovesse essere 

coinvolto in tali attività sarà puni-

to con l’arresto da tre mesi a un 

anno o con l’ammenda da 5.000 

a 100.000 euro; oltre alla confisca 

e alla distruzione del materiale se-

questrato a proprie spese.

Il provvedimento ha sostituito, nel 

testo, le parole “canis familiaris” 

con “canis lupus familiaris” (deno-

minazione corretta) e “felis catus” 

con “felis silvestris”. 

Un distinguo fondamentale, que-

st’ultimo, perché allarga la sfera di 

tutela a numerose sottospecie di 

felini, le cui popolazioni sono distri-

buite nei diversi continenti.

C2 sx
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pATATA OGM, L’ENpA CHIEDE
A BARROSO DI BLOCCARLA
La patata ogm “Amflora” sta per essere 
introdotta nel sistema produttivo degli 
alimenti destinati agli animali. Enpa ha 
scritto al presidente della Commissione 
Europea, Barroso, chiedendogli di appli-
care il principio di precauzione e quindi 
di non autorizzare l’uso della patata per 
questo scopo. E’ necessario, secondo 
Enpa, prevedere una attenta indagine 
conoscitiva sugli effetti che essa potreb-
be avere sugli animali poiché la presenza 
del gene marcatore resistente agli an-
tibiotici, contenuto proprio nella patata 
ogm,  potrebbe essere potenzialmente 
molto pericoloso per la loro salute. 

<  ANIMALI “SOLDATO”

CANI pARACADUTISTI,
LA CONTRARIETA’ DI ENpA
Dopo i “cani bomba” ora arrivano anche 
i cani paracadutisti: alcuni corpi militari 
stanno addestrando, per tale scopo, 
alcuni animali. “Penso che gli animali 
andrebbero lasciati più tranquilli”, ha 
commentato Carla Rocchi, presidente 
dell’Enpa. “Non si capisce – ha aggiunto 
- quale conforto, aiuto o vantaggio per 
le persone possa rappresentare la pur 
affettuosissima presenza del cane in 
una zona di guerra e quanto sia giusto 
per l’animale rischiare la vita in un con-
flitto che non ha né voluto né cercato. 
Ci sono cani sminatori, ci sono stati cani 
caricati di esplosivo mandati oltre le li-
nee e a questo scopo vengono utilizzati 
anche i delfini: non ci siamo fatti man-
care proprio nulla”. 

<  RETTILI

MILANO, pASSANTI 
RECUpERANO UN pITONE REALE 
Un pitone reale lungo circa un metro è 
stato trovato a Milano, in un giardino 
nei pressi di piazzale Gambara. 
Il rettile è stato trovato da due passanti 
i quali, con coraggio, lo hanno recupe-
rato, messo in una scatola e conse-
gnato alla clinica veterinaria dell’Enpa 
milanese. Non è la prima volta che nel 
capoluogo lombardo viene rinvenuto un 
rettile, ma per la prima volta l’animale 
è stato recuperato da passanti e conse-
gnato alla Protezione Animali. Di solito 
– spiegano alla Sezione Enpa – i cittadini 
chiamano terrorizzati chiedendo l’inter-
vento dei volontari. 

<  TRAFFICI

CANI DALL’EST, SEQUESTRATI
58 CUCCIOLI IN LOMBARDIA 
Purtroppo registriamo ancora un se-
questro di cuccioli provenienti dai Paesi 
dell’Est Europa. 
La Forestale di Verbania e Varese ha 
compiuto a Gorla Maggiore perquisizioni 
nell’abitazione e nel negozio di un uomo 
rinvenendo 58 cuccioli di cane. 
Carlini, bull-dog, jack russel terrier, 
chihuahua, maltesi, spitz, labrador, 
bassotti: gli animali, tutti di età com-
presa tra i due e i tre anni, erano tenuti 
al buio, in contenitori di plastica molto 
piccoli e in locali con insufficiente aera-
zione. Gli animali sono stati sequestrati 
su ordine della Procura della Repubblica 
di Busto Arsizio. 

Cinquantuno milioni di euro
dal 1991 per il randagismo

I fondi erogati dal Ministero dall’approvazione della legge 281

P oco più di 51,5 milioni di euro: a 
tanto ammontano i fondi stanzia-
ti dallo Stato per l’attuazione della 

legge n. 281/1991, dalla sua approvazione 
al 2008. Sono fondi destinati alle Regioni 
per interventi di benessere degli anima-
li d’affezione e di prevenzione del randa-
gismo. Non solo risanamento dei canili e 
costruzione di nuovi rifugi,  quindi, ma an-
che iniziative di informazione per un cor-
retto rapporto uomo/animale e corsi per il 
personale degli En-
ti locali addetto ai 
servizi di benesse-
re animale e per le 
guardie zoofile vo-
lontarie. Sulla effet-
tiva destinazione di 
questi fondi, però, i 
dubbi sono nume-
rosi. Se ne è parla-
to molto, da ultimo 
nella primavera del-
l’anno scorso quan-
do, sull’onda emoti-
va dei fatti di Modi-
ca e Scicli, qualcu-
no si è chiesto che 
fine avessero fatto 
i 3 milioni stanzia-
ti dallo Stato alla 
Regione Sicilia dal 
2003 al 2008. Sprechi e disinteresse non 
riguardano solo il sud. La Lombardia ha 
impiegato quindici anni per dare attuazio-
ne alla 281, approvando nel 2006 – ultima 
in Italia – la legge regionale di recepimen-

to. Si è reso così necessario determinare 
gli ambiti di intervento da finanziare con 
gli oltre 6 milioni di euro di fondi pubbli-
ci nel frattempo accumulati. Peccato però, 
che – come hanno denunciato Enpa e altre 
associazioni animaliste – a febbraio di que-
st’anno sia mancato per tre volte di seguito 
il numero legale nella Commissione convo-
cata per l’approvazione del “Piano trienna-
le per la prevenzione del randagismo”. Poi 
il Consiglio si è sciolto e i fondi sono ancora 

fermi. L’entità delle somme destinate e spe-
se oltre gli episodi di mala gestione rilevati 
negli anni fanno pensare che non sia inizia-
tiva futile la proposta di istituzione di una 
commissione parlamentare d’inchiesta sul 
fenomeno del randagismo e sulla gestione 
dei canili e dei servizi veterinari delle Asl, 
presentata a settembre 2009 dalle deputate 
Mannucci e Ceccacci Rubino. Anche questa 
proposta è ferma nella Commissione Affari 
sociali della Camera.  Simone Casadei

Spagna, la brutalità delle “perreras”
Nel Paese iberico nessuna campagna di sterilizzazione

QUALE DESTINAZIONE
Sono 3 i miioni di euro erogati 

alla Sicilia per l’emergenza randagismo. 
CI si chiede come siano stati spesi

Nella “civilissima” Spagna, Paese dell’Unione Europea, il 
controllo del randagismo viene effettuato con il massiccio 
ricorso all’eutanasia. A tutela degli animali da compagnia, 

infatti c’è una legge del 2007 che disciplina i diritti degli animali da 
affezione contro lo sfruttamento, nei trasporti e nella sperimenta-
zione. E stabilisce i criteri per la soppressione. Una legge quadro: 
le altre competenze vengono demandate alle Comunità autono-
me (istituzioni simili al-
le nostre Regioni). Tutte 
le Comunità, ad eccezio-
ne della Catalogna, han-
no scelto di controllare il 
randagismo ricorrendo 
alla soppressione degli 
animali ricoverati nelle 
“perreras” (i rifugi) dopo un periodo di permanenza variabile. Le 
“perreras” stesse sono quasi sempre ambienti malsani e igieni-
camente inaccettabili, concepiti per essere luoghi di permanenza 
temporanea e non strutture per la cura degli animali. E sempre 
privi di veterinari. Non vengono assicurate quindi cure (i cani sof-
frono spesso di patologie comuni), non ci sono campagne si sen-
sibilizzazione e di sterilizzazione e l’eutanasia avviene con metodi 

barbari. Tutto ciò, nel cuore dell’Unione Europea. Sulla brutalità 
del fenomeno delle “perreras” e sullo sterminio sistematico dei ran-
dagi in Spagna da tempo diverse associazioni animaliste europee 
sono impegnate con campagne di sensibilizzazione e con campa-
gne di adozione dei cani delle “perreras”. Anche la Sezione Enpa di 
Parma si sta da mesi occupando della vicenda. Informazioni sulle 
iniziative sul sito all’indirizzo www.enpanet.it/parma.

I canili iberici 

luoghi di sofferenza 

e di morte

Il rifugio Enpa 
modello di buona 
gestione
Il modello di gestione del rifugio 

Enpa di Perugia diventa esempio 

per tutti e lo fa proprio il Ministero 

della Salute inserendo tutte le 

pratiche e le procedure adottate 

dalla nostra Sezione, presieduta 

da Paola Tintori,  nelle “linee guida 

nazionali per la corretta gestione 

dei rifugi”, che il Ministero stesso 

sta per diramare. E’ un importante 

passo in avanti verso la definizione 

di modelli ottimali individuati 

dall’esperienza Enpa per i quali il 

Ministero auspica la continuazione 

della collaborazione con la 

Protezione Animali.

PERUGIA
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L a premessa è importante: il libro 
non è scritto da un animalista mili-
tante. Anzi, l’autore non è proprio 

animalista. Una differenza che gioca a fa-
vore del contenuto, dello stile e della stra-
ordinaria capacità di persuasione. Suc-
cesso editoriale mondiale, guida le clas-
sifiche anche in Italia. Un colpaccio per un 
libro che si occupa di carne, allevamenti 
intensivi e di scelta vegetariana. “Se nien-
te importa… Perché mangiamo gli ani-
mali?” (editore Guanda) è l’ultima fatica 
di un giovane e quanto mai brillante scrit-
tore newyorchese: Jonathan Safran Foer. 
E’ stato a Milano per presentare il libro. 
Un’occasione da non perdere per intervi-
starlo... “Se niente importa, non c’è niente 
da salvare…” è la frase che Foer riporta 
nelle prime pagine del suo saggio-roman-
zo pronunciata dalla nonna scampata mi-
racolosamente ai campi di sterminio nazi-
sti e in fuga allorché un giovane contadi-
no gli offrì della carne di maiale. Che non 

mangiò. “Perché visto che stavi morendo 
di fame?”, chiede Jonathan. “Non era ko-
sher”, è la risposta, sottendendo che se 
nulla importa, neanche il tuo credo e la 
tua legge morale anche quando sei dispe-
rato, allora tutto è lecito. Una risposta dal 

carico etico importante. Questa frase e la 
nascita del figlio sono state le basi da cui 
è partito Jonathan per scrivere “Eatings 
Animals” (titolo originale). Questo libro è 
un trattato tra l’autobiografia e il saggio 
scientifico sulle ragioni del vegetariani-
smo in un mondo in cui, in ottanta anni, 
il consumo medio di carne è aumentato di 
150 volte (solo negli Usa). E dove l’alleva-
mento e la pesca industriali si traducono 
in sciagura ambientale e in atroce calva-

Davvero vorreste 
fare la fine del pollo?

<  FILM

I vICHINGHI SCOpRONO I DRAGHI AMICI
L’ANIMALISMO IN “DRAGON TRAINER”
Possono i cattivissimi draghi sputafuoco che 

distruggono le case dei vichinghi essere invece 

animali docili e amici dell’uomo? Dreamwork ha 

mandato nelle sale cinematografiche “Dragon 

Trainer”: sulla scia delle “antifiabe” già viste con 

Shrek anche in questo nuovo film le categorie del 

bene e del male sono invertite e i pregiudizi rivol-

tati. I cattivi quindi diventano buoni e i personaggi buoni nascondono invece 

intrighi se non, a volte, un inatteso lato malvagio.

Contiene anche un forte messaggio animalista, “Dragon Trainer”. Nella 

contrapposizione tra la potente categoria della necessità giustificata dalla 

sopravvivenza dell’uomo (i vichinghi) e la presunta ferocia gratuita e pre-

datoria di alcuni animali (in questo caso i draghi), vince invece la sensibilità 

di un timidissimo bambino vichingo (Hic) che scopre – mosso da infantile 

curiosità mista a paura – la compassione, l’altruismo e impara a curare (al-

l’inizio segretamente) il drago più temuto e sanguinario (Furia buia), rimasto 

gravemente ferito. Ne nasce una alleanza in cui i draghi sputafuoco sono in 

realtà teneri ma giganteschi cuccioloni che, a dispetto delle sembianze, sof-

frono persino il solletico e sanno giocare con i bambini. E i vecchi del villaggio 

vichingo smettono di addestrare i loro giovani alla caccia al drago. Insieme, 

draghi e vichinghi configgeranno il vero nemico. Il finale è da vedere come 

sempre al cinema. Consigliato a tutti, adulti e piccini. E poi è in 3D!

Un successo editoriale 

spiega, senza partire 

dalle ragioni degli 

animalisti militanti, 

perché non bisogna 

mangiare carne 

o perché bisogna 

ridurne il consumo: 

lo racconta l’autore,

Jonathan S. Foer

di EVI MIBELLI

<  LIBRI

SULLE SpONDE DEL FIUME ADIGE
LA SFIDE DI DUE RAGAZZI CORAGGIOSI
Tito, piccolo garzone di un mugnaio violento e 

Paolo, giovane figlio di un veterinario di paese, 

amante della natura e degli animali. Due storie 

che si intrecciano, la prima ambientata nel 1848, 

la seconda ai nostri giorni narrate da Giuliana Fac-

chini nel romanzo “La casa sul fiume”. E’ il fiume 

Adige a fare da sfondo ad entrambe le storie che 

mettono in evidenza il coraggio dei due ragazzini: Tito non esiterà a salvare 

un soldato austriaco ferito in battaglia, Paolo invece, con l’aiuto di Giulian 

una ragazzina nomade,  non si tirerà indietro a proteggere una colonia 

di gatti e ad affrontare gente senza scrupoli pur di salvare l’ecosistema 

del fiume. 

Il romanzo invita a riflettere sull’amore per gli animali e per la natura eviden-

ziando i pericoli d’inquinamento delle fonti idriche del territorio intrecciando 

queste tematiche con l’amicizia, la solidarietà, la diversità. Alternando pre-

sente e passato il racconto fa scoprire storie intrise di amicizia, di coraggio 

e una lotta che non ha limiti di età: quella per l’ambiente. Un rincorrersi di 

personaggi, avvenimenti e coincidenze che aiuteranno Paolo e Giulian nella 

loro coraggiosa lotta per la salvezza del fiume Adige.  

“La casa sul fiume” scritto da Giuliana Facchini, autrice di numerosi libri per 

ragazzi, è edito dalla Loescher ed è adatto a ragazzi a partire dai 12 anni.

 Giusy Locurcio

<  LIBRI

DIZIONARIO ITALIANO/CANE:
IMpARARE A RISpETTARE
Lo zooantropologo veterinario Ro-

berto Marchesini è autore di un ma-

nuale per proprietari responsabili. Il 

“Dizionario bilingue italiano/cane; 

cane/italiano” (Edizioni Sonda, euro 

13,90, www.sonda.it), senza perde-

re di vista la scientificità adotta un 

linguaggio semplice e piano, diretto 

e capace di coinvolgere e stimolare 

il lettore. E’ un testo ricco di impor-

tantissimi suggerimenti per la cor-

retta convivenza uomo-cane. La 

presenza degli animali nelle nostre 

case è aumentata e sono aumen-

tate anche le problematiche, legate 

in particolare al comportamento dei 

cani. Questo manuale ci insegna a 

riconoscere ogni segnale dei quatro-

zampe e ci aiuta a comprendere e a 

conoscere per rispettare. Utile anche 

l’appendice “Cos’altro devi sapere”.

 I.F.

JONATHAN SAFRAN FOER
“La scelta vegetariana è prima ancora che 
un atto etico, un atto di responsabilità 
nei confronti del futuro dei nostri figli”
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Foer: “Credo che la causa

dello sfruttamento degli 

animali sia determinato

dal fatto che possiamo 

e soprattutto vogliamo farlo” 

rio per gli animali. Ce ne importa qualco-
sa? Foer ha deciso di capire l’origine dei 
cibi di cui ci si nutre quotidianamente sul-
la base di un assunto morale: “Se siamo 
ciò che mangiamo, che persone siamo?” 
Ha scritto alle aziende ali-
mentari americane, senza 
ricevere risposta e il passo 
successivo è stato quello di 
affidarsi a organizzazioni 
come Farm Forward per 
lo sviluppo di una agricol-
tura sostenibile. Tre an-
ni di indagini compresa 
un’incursione notturna in 
un allevamento industria-
le scoprendo un “mondo” 
di crudeltà inimmagina-
bile: dai pulcini tritati vi-
vi ai polli imbottiti di anti-
biotici e ingrassati in uno 
spazio grande quanto un 
foglio A4, il tutto passan-
do per i bovini, gli ovini e 
i suini con un corollario di 
misfatti da lasciare am-
mutoliti. Ma non solo sul 
piano della sofferenza ani-
male ma per le devastanti 
ricadute nascoste sulla sa-
lute e sul futuro dei nostri 
figli e dell’ambiente in cui 
viviamo. “A poco valgono 
le motivazioni addotte dal-
le grandi industrie dell’alle-
vamento circa la disponibi-
lità a basso costo di cibo per 
tutti. Anche per i Paesi po-
veri”, ci spiega Foer duran-
te l’intervista di Milano. “Il 
cibo che mangiamo sem-
bra il più economico che la storia ricordi, 
ma in realtà è quanto di più costoso sia 
mai stato prodotto. Faccio un esempio: 
un classico hamburger costa solo 50 cent 
di dollaro. Un gruppo di ambientalisti ha 
effettuato uno studio sui costi ambienta-
li di un singolo hamburger: 200 dollari, 
in carico alle generazioni future. E que-
sto sgombrando il campo da implicazio-
ni sentimentali o emotive. Sono numeri. 
Moltiplichiamo il singolo hamburger con 

<  LIBRI

GLI ANIMALI NELLA STORIA:
GLI ATTI DEL CONvEGNO
Presentato il volume che raccoglie gli atti 
del convegno di studi “Per una storia non 
antropocentrica. L’uomo e gli altri anima-
li”, organizzato dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e tenutosi presso l’Archivio 
di Stato di Salerno nei giorni 25 e 26 maggio 
2009. Il convegno, curato da Eugenia Gra-
nito e da Francesco Manzioni, ha delineato 
una nuova prospettiva di storia che tenesse 
conto della realtà animale, sistematicamen-
te espulsa da ogni ricostruzione del passato. 
“Finora gli animali sono stati trattati quasi 
esclusivamente come beni di consumo e, se 
inutili rispetto alle esigenze umane, come 
esseri da sterminare senza esitazione - scrive 
Granito nell’introduzione - mentre invece è 
necessaria la fondazione di una nuova etica 
che consideri degni di attenzione e di cura 
tutti gli abitanti del pianeta”. Ai lavori del 
convegno ha preso parte la sezione Enpa di 
Napoli, con una relazione del nostro Michele 
Scotto di Santolo.

< FORMAZIONE

LINGUAGGIO DEI CANI: STAGE
CON ANGELA STOCKDALE
In 43 hanno partecipato a Torino, ad aprile, 
a cura della Sezione provinciale Enpa del ca-
poluogo piemontese, allo stage formativo 
rivolto a operatori di canile e volontari delle 
strutture della Protezione Animali e tenuto 
da Angela Stockdale, una delle massime 
esperte mondiali di interazione sociale dei 
cani e di riabilitazione di cani aggressivi. Ope-
ratori e volontari hanno avuto la possibilità 
di affinare gli strumenti di comunicazione 
con i quattrozampe e migliorare l’inter-
pretazione del linguaggio posturale e dei 
segnali di stress manifestati dagli animali 
in condizioni di disagio. Lo stage – non è il 
primo tenuto per l’Enpa di Torino dalla nota 
comportamentalista – si è tenuto presso il 
rifugio comunale di Torino. 

<  BAMBINI

COME INSEGNARE AI pICCOLI
A NON CONSUMARE CARNE
Edizioni Sonda, sempre attenta ai temi ani-
malisti, ha pubblicato “Indovina chi c’è nel 
piatto? Ecco perché non mangiamo gli ani-
mali” (euro 14,90, info su www.sonda.it). Si 
tratta di un prezioso volume scritto e illustra-
to da Ruby Roth, vegana, artista e illustratrice 
che vive a Los Angeles. Ruby Roth ha scoperto 
l’interesse dei bambini per la scelta vegetaria-
na insegnando arte in un doposcuola. Scritto 
e illustrato con l’intelligenza del cuore, il libro 
è utile per ogni genitore che voglia spiegare ai 
propri figli la necessità di rispettare gli animali 
e il pianeta che ci ospita tutti. Maiali, tacchini, 
mucche, oche ma anche pesci e molte altre 
creature vengono rappresentati sia nella 
loro condizione naturale, sia prigionieri negli 
allevamenti oppure quando vengono caccia-
ti e uccisi. Il libro mostra inoltre l’effetto che 
fa il consumo della carne sull’ambiente, sulla 
foresta tropicale, ma anche sul nostro futu-
ro. E suggerisce cosa fare, semplicemente, 
tutti i giorni, evitando di mangiare carne. 
Con prefazione di Paola Maugeri, giornali-
sta e vj vegana. 

Senza addentrarci nel difficile terreno dei distinguo tra mu-
sulmani sunniti e sciiti, vale la pena ricordare che un mae-
stro come Al Bukhari (sunnita), vissuto nel Medioevo, ha 

raccontato in una delle più prestigiose raccolte letterarie del-
l’Islam “I Sei Libri”, dello specialissimo rapporto che Maometto 
aveva con la sua gatta Muezza e di come l’inferno fosse stata la 
ricompensa per una donna che aveva rinchiuso il proprio felino 
senza nutrirlo, impedendogli di procacciarsi il cibo. Il Profeta, 
racconta la leggenda, pur di non svegliare l’adorata gatta che 
si era addormentata sulla sua veste, ne tagliò la manica prima 
di alzarsi. Al suo ritorno in segno di riconoscenza Muezza s’in-
chinò al padrone e Maometto l’accarezzò per tre volte sul dor-
so, donando così al gatto la capacità di atterrare sempre sulle 
zampe. E’ un racconto, questo, che apre uno spiraglio sulla con-
vinzione che la cultura musulmana disprezzi gli animali. Di sicuro 
l’Islam ha un rapporto privilegiato con i gatti, riconoscendogli una 
certa sacralità e l’importante ruolo di salvaguardia dell’immenso 
patrimonio letterario andando a caccia di topi, nelle biblioteche 
delle moschee e delle madras. Meno indulgenti lo sono verso i ca-

ni, considerati impuri perché hanno l’abitudine di rovistare nei ri-
fiuti. Molte popolazioni nomadi vivono, tuttavia, in stretto rap-
porto con i Saluki, compagni di caccia nel deserto e autorizzati 
a dormire nelle tende dei padroni per i servigi offerti. Anche se 
non sembra osservando il comportamento riservato gli anima-
li nei Paesi islamici, la crudeltà verso gli animali è considerato 
un grave peccato per un buon musulmano. A conferma che al-
l’origine di ogni atto crudele c’è, come sempre, l’ignoranza e la 
povertà. E non la geografia. 

In un testo islamico,
l’amore per i gatti

Muezza, il felino del Profeta Maometto

RISPETTO FELINO
Il gatto, amato dal 

Profeta, custode 
di moschee e madras, 

luoghi della cultura 
islamica 

un consumo giornaliero pro capite di 3 
unità per l’intera popolazione Usa, esclu-
dendo il resto del pianeta, e vedete che 
conto salta fuori… Non è questione di sce-
gliere tra essere vegetariani ed essere on-
nivori, ma tra essere persone che sono 
interessate al mondo e persone che non 
ne hanno cura”.
Non pretende, Foer che tutti scelgano 
di essere vegetariani…
“Basterebbe ridurre il consumo di carne 

per dare una concreta mano all’ambien-
te e porre fine alla sofferenza di miliardi 
di animali”.
E’ un libro quasi religioso per le impli-
cazioni morali che lo sostengono... 
“Credo che la causa dello sfruttamento 
degli animali sia semplicemente deter-
minato dal fatto che possiamo e, soprat-
tutto, vogliamo farlo. D’altronde chi non 
ricorda la schiavitù o la discriminazione 
razziale? Oggi chiunque sarebbe contra-
rio ad allevare gli animali in modo inten-
sivo se solo sapesse in cosa consiste. E 
soprattutto sapesse qual è il costo globa-
le sulle generazioni a venire. E’ una vio-
lenza lontana e per questo non percepita. 
Mancano azioni più che valori”.
Ma l’industria zootecnica non dice nulla?
“Il paradosso vuole che non ci sia stata rea-
zione. Due i motivi: non hanno argomenti 
per controbattere e, come sono convinto, 
preferiscono il silenzio. La gente che non fa 
domande continuerà a mangiare carne”.
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Settantamila ore di servizio: 
il bilancio 2009 delle Guardie
T empo di bilanci per l’atti-

vità del Servizio Guardie 
Zoofile dell’Enpa. Anche 

nel 2009 sono decine di miglia-
ia (circa 70.000) le ore effettuate 
a titolo volontario e gratuito da-
gli agenti zoofili volontari per il 
controllo, la prevenzione e la re-
pressione delle violazioni ammi-
nistrative e dei reati perpetrati 
nei confronti de-
gli animali. Pri-
mi fra tutti quel-
li d’affezione (il 
55% dell’attivi-
tà), a riprova che 
è ancora diffusis-
sima una certa 
“non cultura” sul 
benessere degli 
animali con cui si 
dovrebbe vivere 
per scelta. Incide 
e si evidenzia so-
prattutto la scarsa 
consapevolezza 
sulle esigenze di 
animali che spes-
so si acquisisco-
no con leggerez-
za, con superficiali valutazioni 
sui loro bisogni e sull’influenza 
che essi possono avere a livello 
economico, di convivenza, del 
tempo da dedicargli. In quest’ot-

tica assume ancora più impor-
tanza un’attività svolta con sem-
pre maggiore incidenza genera-
le (13%) dalle Guardie Zoofile: 
l’educazione e la formazione 

Non solo
cani e gatti
nel lavoro
delle Guardie
Non soltanto cani o gatti; la 

lista degli animali soccorsi, 

salvati e recuperati dalle 

Guardie Zoofile Enpa 

è ancora molto lunga. 

Tra questi ci sono anche 

cincillà, rane, gechi e 

perfino un coccodrillo nano 

sequestrato nel 2009 in un 

pub di Catania. Allestita 

come il set di un film 

horror, con tanto di bare, 

catene, raccapriccianti 

ammenicoli, la birreria 

era stata pensata dal 

suo proprietario come 

un lugubre elemento di 

richiamo per la gioventù 

del luogo. Il pezzo forte, 

neanche a dirlo, erano i 

poveri animali “esotici”, 

rinchiusi all’interno di 

piccole teche, alcune 

delle quali usate 

addirittura come tavoli 

da “banchetto”. Qualche 

euro per assaporare il 

brivido di mangiare a 

pochi centimetri da un 

velenosissimo scorpione. 

Il finale, però, non è stato 

come immaginato dal 

titolare. Al contrario di 

quanto spesso accade sul 

grande schermo, questa 

volta il film horror ha 

avuto un “happy end” 

grazie alla liberazione e 

all’affidamento dei “reclusi” 

a un centro specializzato. 

L’emulo di Dario Argento, 

invece, è stato denunciato 

all’autorità giudiziaria. Un 

centinaio di chilometri a 

sud-ovest di Catania – in 

provincia di Ragusa – le 

Guardie Zoofile hanno 

inaugurato, 

proprio nel 

2009, il primo 

servizio 

su “due 

ruote” per il 

monitoraggio 

e la tutela 

del benessere 

animale. 

Parcheggiate 

le automobili, 

i volontari 

dell’Enpa 

hanno inforcato le loro 

biciclette e pattugliato il 

lungomare di Marina di 

Ragusa. I vantaggi? La 

due ruote non inquina, 

permette di intervenire 

con tempestività, evitando 

snervanti imbottigliamenti 

nel traffico cittadino e 

consente di raggiungere 

tutte le aree precluse al via 

vai degli autoveicoli. G.L.

L’educazione e la formazione 

sono le basi fondamentali 

per creare nella popolazione 

giovanile una cultura 

del rispetto per gli animali

nelle scuole, azione finalizza-
ta ad un vero e proprio investi-
mento su quelle generazioni fu-
ture che potranno essere prota-
goniste di un cambiamento. 
Il 2009 ha visto poi una partico-
lare attenzione anche alle attivi-
tà di commercio (e in particolare 
dell’importazione illegale di cuc-
cioli dai paesi dell’Est europeo) 

e sulla detenzione 
e trasporto degli 
animali da reddi-
to. A questi si ag-
giungono i servizi 
di controllo vena-
torio, sui circhi e 
sull’ambiente. 
Le attività generali 
di maggior rilievo 
nell’anno passato 
sono state indub-
biamente quelle 
correlate ai tragici 
eventi del sisma in 
Abruzzo e dell’al-
luvione a Giam-
pilieri che hanno 
visto operare in 
sinergia dieci Nu-

clei Guardie Zoofile di tutta Ita-
lia. Essi, coordinati dalle unità 
di crisi, hanno portato soccorso 
ad animali feriti, catturato ani-
mali poi restituiti ai proprietari, 
predisposto ricoveri, fornito ci-
bo, medicinali.
A livello interno il 2009 è stato 
caratterizzato da una stabilità a 
livello generale delle consistenze, 
con limitate flut-
tuazioni all’inter-
no delle regioni. 
Nel 2010 è previ-
sto un sostanzia-
le aumento delle 
233 unità in ser-
vizio sull’intero 
territorio nazio-
nale a fine 2009, 
fermi restando i 
criteri selettivi e 
di preparazione 
che Enpa si im-
pone per preservare, almeno per 
quanto gli compete, la qualifica-
zione e la conseguente autorevo-
lezza della Guardia Zoofila Enpa. 
Il fine è di ulteriormente aumen-
tare un’azione prioritariamente 
preventiva, che spesso sopperi-
sce alle carenze ed inadempien-
ze di istituzioni locali che, però, 
talvolta faticano a riconoscerne 
il valore di tutela generale del-
la legalità.
 Marco Bravi

Redditi, detraibili le spese
veterinarie e per i farmaci

Per le cure e per i medicinali, detrazione pari al 19%

L e spese pagate al veterinario per le prestazioni da lui eseguite 
e quelle per l’acquisto dei farmaci per curare i nostri animali 
hanno diritto a una detrazione pari al 19% sulla parte che 

eccede il limite minimo di € 129,11 fino a un massimo di € 387,34. 
Attenzione però: queste spese devono essere documentate da fattura 
emessa dal veterinario o dallo scontrino fiscale riportante la natura, 
la qualità e la quantità dei medicinali acquistato. Ugualmente rilevanti 
sono le agevolazioni riconosciute ai soggetti non vedenti che hanno 
trovato nel loro animale un fondamentale sostegno e una fedelissima 
compagnia. Infatti la spesa relativa all’acquisto di un cane da guida 
per non vedenti è totalmente detraibile; inoltre spetta una detrazione 
forfettaria annua di  € 516,46 per il mantenimento. Rientrano tra 
spese detraibili anche le devoluzioni alle Onlus. Le offerte devono 
però essere documentate da ricevute di conto corrente postale o di 
versamento tramite carta di credito e/o bonifico bancario.

LA SCHEDA

INFORMAZIONE
è condizione indispensabile 

prima di scegliere la 
convivenza con un animale

GUARDIE ZOOFILE

IL FISCO

a cura di Massimiliano Di Giuseppe
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Fino ad ora, ovunque sono stati creati 
Comitati etici per il benessere degli ani-
mali da laboratorio, i membri erano tut-
ti legati direttamente o indirettamen-
te a chi compiva gli esperimenti, mai 
rappresentanti delle associazioni ani-
maliste o protezioniste avevano avuto 
la possibilità di farne parte. In questo 
caso e per la prima volta quindi anche 
persone che dovrebbero essere effetti-
vamente interessate al benessere de-
gli animali entrano con pari dignità nei 

Comitati.Si spera che la decisione del 
Consiglio Regionale del Friuli Venezia 
Giulia sia raccolta anche in altre regio-
ni e che tutto ciò stimoli anche a livello 
parlamentare una riapertura del dibat-
tito che sappia accogliere realmente il 
diritto al benessere di tutti gli animali. 
 Stefano Cagno

<  I FONDI

Ai circhi,
dal 2008,
dieci milioni
di euro 
I circhi sono in parte finanziati dai contribuen-

ti italiani attraverso il FUS (Fondo Unico dello 

Spettacolo, istituito nel 1985) ma l’accesso 

alle sovvenzioni pubbliche deve essere retro-

dato almeno al 1968, anno in cui l’attività 

circense fu riconosciuta come “socialmente 

utile”. Nel 2010 i circhi italiani riceveranno 6,2 

milioni di euro, una quota pari all’1,52% dello 

stanziamento FUS (oltre 409 milioni di euro). 

Nel 2008, ultimo anno al quale si riferiscono 

le cifre ufficiali del Ministero dei Beni Culturali, 

sono state presentate – a vario titolo - 238 

domande, delle quali 164 sono state accolte, 

13 respinte e 61 non perfezionate. Com-

plessivamente, sempre nel 2008, sono stati 

assegnati a vario titolo 9,7 milioni di euro a 

283 beneficiari, 216 dei quali organizzati con 

la forma della ditta individuale.

Circo, una proposta di legge
premia quelli senza animali
piegare gli animali – domestici o selvatici 
- negli spettacoli circensi.
La proposta di legge Giammanco. Qual-
cosa inizia a muoversi anche in Italia gra-
zie alla proposta di legge quadro sugli 
spettacoli dal vivo, che vede tra i suoi fir-
matari l’onorevole Gabriella Giammanco 
(Pdl) ed è stata sostenuta anche da Enpa e 
Lav. Il testo normativo, sul quale si potreb-
be concentrare una maggioranza biparti-
san, è stato già discusso dalla Commissio-
ne Cultura della Camera e sta attualmente 
affrontando l’esame degli organismi tec-
nici di Montecitorio. Tra le altre disposi-
zioni, il provvedimento accorda “agevo-
lazioni fiscali per le compagnie e le attivi-
tà circensi che non prevedono la presen-
za, l’esposizione, l’utilizzo e l’esibizione 
di animali nonché per favorire la trasfor-
mazione dei circhi con animali in circhi 
senza animali”. La progressiva dismissio-
ne degli animali nei circhi è dunque affi-
data alla leva dei finanziamenti mirati che 
dovrebbero valorizzare – e non danneg-
giare – l’attività circense nel suo comples-
so. Il motivo lo spiega lo stesso onorevole 
Giammanco. “L’esperienza del Cirque du 

soleil dimostra che al pubblico bastano gli 
acrobati. Il loro bilancio è dieci volte supe-
riore a quello complessivo dei nostri show 
con esemplari esotici” dice il deputato Pdl. 
Ma la proposta non piace a Federfauna. 
Dalle pagine del Corriere della Sera, la con-
federazione delle associazioni di allevatori, 
commercianti e detentori di animali con-
testa vivacemente quelli che ritiene “esa-
gerazioni e pregiudizi senza fondamento, 
frutto dell’ignoranza di un ristretto e ag-
guerrito esercito di cittadini”.
Il fenomeno circense in Italia. Nel dos-
sier “Circo: prigione per animali” (consul-
tabile sul sito www.enpa.it), il responsa-
bile Ufficio Cattività di Enpa - Giovanni 
Guadagna – ha fornito dati sulle insegne 
circensi italiane e sugli animali detenuti. 
Se le insegne circensi vengono stimate tra 
le 200 (Ente Nazionale Circhi) e circa 80 
(Enpa, che parla però di impresari), cen-
sire gli animali, invece, si è rivelata impre-
sa impossibile a causa della “mancanza 
di una anagrafe unica, del fatto che mol-
ti spettacoli sono affittati dall’estero, e di 
una certa reticenza dei circensi a fornire 
cifre chiare”.  G.L.

La proposta di legge 

Giammanco sostiene 

anche sul piano 

dei finanziamenti

la riconversione dei

circhi in strutture

prive di animali 

CATTIVITA’

Il Friuli promuove i metodi sostitutivi
I politici iniziano a legiferare su un de-

terminato tema solo quando una con-
sistente percentuale dell’opinione pub-

blica ne è interessata. Così risulta parti-
colarmente significativo il caso del Con-
siglio Regionale del Friuli Venezia Giulia 
che ha recentemente 
approvato una legge ri-
guardante la vivisezio-
ne. Pur non esprimen-
dosi in merito all’uti-
lità dell’impiego degli 
animali nella ricerca, 
la Legge Regionale n° 
17 del 2010 nella sua 
brevità, presenta alcu-
ni aspetti positivi per 
chi ritiene che la vivi-
sezione vada abolita.
Innanzitutto l’articolo 
1 sancisce che “la Re-
gione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia promuove la tutela degli 
animali favorendo la diffusione di me-
todologie innovative, da utilizzare a fini 
sperimentali o ad altri fini scientifici e di-
dattici, che non facciano ricorso all’uso 
di animali vivi”. Un’enunciazione dallo 
scarso senso pratico, ma comunque im-
portante da punto di vista di principio.

Per cercare di favorire “la diffusione 
di metodologie innovative”, la Regione 
Friuli Venezia Giulia è disposta a stabili-
re accordi con le Università e gli Istituti 
scientifici al fine di istituire Comitati etici 
per i quali è disposta ad accollarsi l’onere 

economico fino al 90% del totale e a tale 
scopo ha già stanziato 30.000 euro.
L’elemento più innovativo è, però, sanci-
to dall’articolo 3 comma 2 dove si affer-
ma che “nel Comitato è garantita la pre-
senza di rappresentanti dei medici vete-
rinari e delle associazioni protezionisti-
che” (art. 3, comma 2).

UN PASSO AVANTI
Finalmente si promuovono 

i modelli non animali per la ricerca

Per la prima volta nei 

comitati etici per il benessere 

degli animali da 

laboratorio entrano 

le associazioni animaliste 

che si occuperanno 

della loro tutela

ANTIVIVISEZIONE

Austria, Belgio, Polonia, Finlandia 
e Regno Unito. La lista dei Paesi 
che hanno introdotto norme re-

strittive sullo sfruttamento degli animali 
nei circhi si allunga col passare dei mesi. 
Si tratta di provvedimenti eterogenei - in 
alcuni casi il divieto riguarda le specie sel-
vatiche; in altri solo quelle tutelate dalla 
Convenzione Cites –; norme cui va rico-
nosciuto il merito di ridurre progressiva-
mente il numero delle specie “addestra-
bili”. La Bolivia, invece, è stata più severa: 
il 16 aprile il Parlamento ha approvato il 
divieto (a partire dal mese di luglio) di im-
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IL COMPORTAMENTALISTA

Caccia, la Camera ferma
il tentativo di deregulation
F ermata di nuovo “doppietta selvag-

gia”: un voto di coscienza trasver-
sale, alla Camera dei Deputati, ha 

impedito l’approvazione della modifica 
dell’articolo 43 della Legge Comunita-
ria nella versione che voleva la lobby dei 
cacciatori. E cioè via libera alle Regioni 
di estendere la stagione oltre i limiti pre-
visti e senza paletti: i cacciatori voleva-
no sparare tutto l’anno. I deputati han-
no invece  concesso solo la possibilità di 
estendere la stagione di dieci giorni ol-
tre il limite già previsto del 31 gennaio. 
E’ una concessione comunque dolorosa, 
secondo Enpa, ma meglio della deregu-
lation. A Piazza Montecitorio i volontari 
di diciannove associazioni, tra cui Enpa, 
hanno per tre giorni tenuto un presidio. 
“Il voto della Camera – ha dichiarato An-
namaria Procacci, consigliere naziona-
le Enpa – difende il diritto degli italiani 
a veder tutelata la propria sicurezza nei 
boschi e nelle campagne. Le cose non sa-
rebbero potute andare diversamente – ha 
aggiunto Procacci – in un Paese che ha 
gridato forte contro la cancellazione del-
le regole in materia di tutela della fauna; 

regole per il rispetto per le quali l’Enpa 
si è sempre battuto, consapevole di rap-
presentare la volontà della maggioran-
za degli italiani che vogliono pace con la 
natura”. Il voto della Camera non ha fer-

mato solo i cacciatori estremisti: ha an-
che impedito la possibilità dell’apertura 
di una ulteriore procedura di infrazione 
da parte dell’Unione Europea. Nell’anno 
della biodiversità, approvare la deregu-
lation venatoria in nome di una pratica 
ludica, sarebbe stato un insulto contro il 
patrimonio di vita del pianeta, già tanto 
depauperato dalla distruzione degli ha-
bitat, dallo stravolgimento del clima, dal-
l’inquinamento. “Da questa vicenda – ha 
concluso Procacci – gli estremisti venatori 
dovrebbero trarre una lezione e riflettere: 
non è più tempo di smanie per soddisfare 
una minoranza della minoranza, perché, 
lo vogliamo ricordare, la deregulation è 
avversata anche da una parte rilevante 
dello stesso mondo venatorio”.

I cacciatori volevano

sparare tutto l’anno. 

Le associazioni 

mobilitate hanno 

impedito la 

“doppietta selvaggia”: 

concessi solo dieci 

giorni a febbraio. 

A Montecitorio il 

voto ha evitato 

l’aggressione alla 

fauna selvatica

PROTESTE DI PIAZZA
Le associazioni, tra cui ENPA, 
in mobilitazione davanti 
a Montecitorio per impedire 
la deregulation sulla caccia

U n disturbo alimentare del gatto è la cosiddetta “pica”, 
cioè l’ingestione volontaria di oggetti e materiali non 
commestibili. Questo problema può essere causato 

da un fattore genetico con maggiore predisposizione nelle 
razze di origini orientali, ma la maggior parte dei casi insorge 
durante l’inserimento di un gatto nella nuova casa e a causa 
dello stress causato dal cambiamento dell’ambiente. La pica 
inizia con il masticamento e l’ingestione di materiali come 
lana, cotone, tessuti sintetici, plastica, gomma, pelle e legno 
e pare sia associata ad altri disturbi comportamentali come 
minzioni in luogo improprio, marcature urinarie, timidezza, 
iperattività, aggressività. Questi comportamenti sono usati dal 
gatto per attirare l’attenzione: vengono infatti messi in atto 
solo in presenza del padrone e sono indirizzati principalmente 
a oggetti presenti in contesti dove l’uomo appare occupato e 
non presta attenzione al gatto. Il problema si può prevenire 
gestendo correttamente l’inserimento in un nuovo ambiente, 
fornendo un ambiente ricco e stimolante, favorendo una 
adeguata socializzazione nelle prime settimane di vita e 
provvedendo a educare il gatto al gioco e all’interazione 
corretta con le persone. La terapia comportamentale consiste 
nell’evitare che il gatto possa avere accesso a maglioni, 
tessuti di vario genere, coperte, fili e cavi elettrici. E’ sempre 
consigliabile far visitare il gatto da un comportamentalista.

FAUNA SELVATICA

La “pica”: quando 
il gatto ingerisce 
materiali e oggetti

Arriva l’estate: occhio
al rischio leishmaniosi

E’ una malattia parassitaria diffusa in tutta Italia

La leishmaniosi canina è una malattia parassitaria molto 
diffusa in Italia. La trasmissione avviene tramite la 
puntura di un piccolo insetto chiamato comunemente 

“pappatacio”. I sintomi principali si manifestano sotto forma 
di lesioni crostose della cute, pelo opaco, presenza di forfora 
sul mantello. Il cane comincia anche perdere peso anche 
se continua a mangiare, si stanca facilmente, può perdere 
sangue dal naso, febbre e aumento di volume dei linfonodi e 
della milza. Più gravi alcune conseguenze: problemi oculari 
e nel caso in cui dovessero essere colpiti anche i reni, il cane 
manifesterà un aumento della sete e della produzione di 
urina. Come si previene? Ovviamente è sempre consigliabile 
sottoporre i nostri animali a controlli periodici. Tra gli 
accorgimenti da prendere, l’utilizzo di prodotti antiparassitari 
ambientali e da cospargere direttamente sul mantello. Occorre 
inoltre evitare di far stazionare i cani all’esterno nelle ore 
notturne soprattutto d’estate, momento in cui i pappataci 
si alimentano di sangue. I farmaci utilizzati per curare il 
paziente affetto da Leishmaniosi sono diversi, ma nessuno è 
in grado di eliminare definitivamente il parassita. I cani affetti 
devono essere sempre controllati dal veterinario curante 
durante l’iter terapeutico, affinché in decorso della malattia 
risulti essere il più possibile sotto controllo.

IL VETERINARIO
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IN EDICOLA “AMICI CUCCIOLOTTI” 
IL NUOvO MENSILE DI pIZZARDI
La tribù dei Delfini Enpa può esultare per il 

nuovo progetto dell’editore Pizzardi: la rivista 

“Amici cucciolotti giornalino”. Un mensile che 

presenta rubriche ricche di immagini che cattu-

rano l’attenzione dei giovani lettori trasportan-

doli nel mondo della natura. In ogni numero, 

ci sarà una storia a fumetti degli Amici Nasoni 

impegnati nel salvataggio di animali in difficol-

tà. Le storie sono un pretesto per presentare 

i temi del rapporto tra l’uomo, gli animali e 

l’ambiente che da sempre 

il settore educativo del-

l’Enpa promuove e sostie-

ne. “Educare divertendo” è 

il motto sposato da Pizzardi 

Editore e approvato da Del-

fini Enpa che ritiene questa 

nuova pubblicazione un 

validissimo strumento 

per sensibilizzare i bambini 

al rispetto degli animali e 

della natura. La secon-

da di copertina di “Amici 

Cucciolotti Giornalino” è 

dedicata alle campagne di 

comunicazione dell’Enpa e ad ogni numero è 

abbinato in regalo un gadget delle collezioni di 

Pizzardi Editore.

Abbandono, Enpa 
quest’anno parla ai giovani
La campagna di comunicazione 

estiva di Enpa quest’anno propo-
ne la rivisitazione del tema del-

l’abbandono in una forma innovativa, 
accostando immagini destinate a toc-
care le corde emotive dello spettatore 
con la freschezza, la qualità e il coinvol-
gimento del format dei video musica-

li. Ciò è stato reso possibile 
dalla collaborazione avvia-
ta dal Centro Nazionale Co-
municazione Sviluppo Enpa 
con la CMP Italy dell’A&R Lu-
ca Venturi, con la partecipa-
zione di Barbara Monte, can-
tautrice piemontese che, no-
nostante la giovane età, van-
ta diverse collaborazioni im-
portanti nella scena musicale 
italiana. Nel videoclip, girato 
ad Alassio, in chiave anima-
lista, del brano “Mare senza 
memoria”, Barbara si rivolge 

a un animale speciale: la sua cagnolina 
Lilly, che è coprotagonista nel video con 
una naturalezza da fare invidia a tan-
ti suoi “colleghi professionisti”. Alle ri-

prese ha partecipato, fornendo mezzi e 
supervisione, il Centro Nazionale Comu-
nicazione Sviluppo Enpa. “Ringraziamo 
la CMP Italy e Barbara per la collabora-
zione e per la sensibilità dimostrata”, ha 

dichiarato Marco Bravi, responsabile di 
Comunicazione&Sviluppo Enpa. “Que-
sta sinergia – ha aggiunto – porterà il vi-
deoclip e il suo messaggio nei consue-
ti canali di comunicazione sociale, nelle 
platee televisive e nelle manifestazioni di 
promozione del cd di Barbara. Un mo-
do attualissimo per avvicinare un target 

nuovo: quei giovani 
che si accosteranno, 
tramite la musica, a 
una problematica 
che può essere ri-
solta proprio da co-
loro che possono co-
struire un futuro mi-
gliore. “Mare senza 
memoria”, la canzo-
ne scelta per Enpa, 
farà parte anche del 
nuovo EP, in uscita, 
di Barbara Monte. 

La canzone potrà essere scaricata su iTu-
nes e su tutti gli store online. Inoltre sarà 
possibile scaricare il brano come suone-
ria per cellulari. Il ricavato delle vendite 
andrà a favore dell’Enpa.

La cantautrice 

Barbara Monte 

insieme a Enpa

contro l’abbandono
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