
il suo presidente, Bill 
Reilly, “se il governo an-
drà avanti con il bando è 
vitale che ciascun animale 
sia valutato individual-
mente in modo da pren-
dere le azioni appropriate. 

Queste potrebbero preve-
dere il trasferimento degli 
animali in zoo o santuari”. 

Impegno annunciato in 
vista delle elezioni politi-
che. Associazione veteri-
nari “entusiasta”. Il Go-
verno inglese ha annun-
ciato che vieterà l’uso di 
animali selvatici nei circhi 
dopo che la popolazione si 
è schierata apertamente 
in favore del divieto. Il 
94% degli intervistati in 
una consultazione pubbli-
ca avviata dallo stesso 
e s e c u t i v o ,  r i f e r i s c e 
l’Indipendent sul suo sito, 
ha infatti detto ‘no’ agli 
spettacoli con elefanti, 
tigri, leoni e giraffe. 
“Concordo con il punto di 
vista degli interpellati, che 

hanno definito non più 
accettabile l’uso di questi 
animali nei circhi”, ha 
spiegato il ministro 
dell’Ambiente, Jim Fitpa-
trick, aggiungendo che 
“per questo intendo vie-
tarlo”. Attualmente sono 
quattro i circhi che usano 
animali selvatici in Gran 
Bretagna: il principale è il 
‘Great British Circus’, poi 
ci sono il ‘Peter Jolly’s 
Circus’, il ‘Circus Mondao’ 
e il ‘Bobby Roberts 
Circus’. L’associazione 
britannica dei veterinari 
(Bva)  s i  è  det ta 
‘entusiasta’ della prospet-
tiva di un bando. Secondo 

GOVERNO INGLESE VIETA SELVATICI NEI CIRCHI 

"botticelle". Si tratta di carrozze 
trainate da cavalli che nell'800 
venivano utilizzate per il tra-
sporto di merce, in particolare 
botti. Oggi vengono usate per 
portare i turisti in giro per Ro-
ma, la sola carrozza vuota pesa 
circa 800 chili, lungo le strade 
dove il frastuono del traffico e il 
caos li terrorizzano, facendo 
lavorare i cavalli nelle ore più 
calde e senza limiti di orario con 
tutti i rischi che ne seguono per 
l'incolumità dell'animale. 
Sebbene si gridi allo scandolo se 
si parla di carne di cani e gatti, 
non si batte ciglio quando a 
finire sulla tavola è il purosan-
gue prima acclamato, poi macel-
lato una volta finita la carriera. 
Fortunatamente qualcosa sem-
bra muoversi , infatti il Vicepre-
sidente della commissione Cul-
tura della Camera, Paola Frassi-
netti, ha infatti firmato una pro-
posta di legge per vietare la ma-
cellazione dei cavalli, trovando 
due sostenitori eccellenti: il 
sottosegretario alla salute Fran-

cesca Martini, secondo il quale il 
cavallo deve essere equiparato a 
cani e gatti, ma anche il Ministro 
delle Politiche Agricole Luca 
Zaia, che da anni si dichiara con-
trario alla macellazione. Inoltre 
lo scorso gennaio le associazioni 
animaliste si sono mobilitate per 
richiedere ai Parlamentari Euro-
pei italiani di firmare la Dichiara-
zione Scritta 
54/09 per intraprendere l'iter di 
revisione della legislazione in 
materia di trasporto e macella-
zione di questi magnifici animali. 
Ogni anno infatti in Europa 
100.000 cavalli sono trasportati 
per giorni e giorni in condizioni 
terribili, in piena estate o in pie-
no inverno, senza riposo, nè cibo 
nè acqua, per poi raggiungere il 
mattatoio. Il regolamento attuale 
( Regolamento CE n. 1/2005 del 
Consiglio) non viene rispettato 
rigorosamente da alcuni stati 
membri dell' Unione. 
Verrebbe da chiedersi , viste le 
condizioni imposte dalla nostra 
società mirata solo al profitto di 
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LO SFRUTTAMENTO DEL CAVALLO 

chi si accosta al mondo dei 
cavalli, se è possibile godere di 
questi animali garandendo 
loro al tempo stesso , rispetto 
e condizioni di vita il più pos-
sibile aderenti a quelle che 
avrebbero in natura, il presup-
posto fondamentale è che 
l'uomo inizii a rispettare que-
ste creature smettendo di 
sentirsi il burattinaio che tira i 
fili del loro destino, forte del 
fatto che non possono urlare 
tutto il loro dolore. 

(Fonte OIPA) 

Enzo PETRAGLIA 

Il cavallo oggi è considerato un 
animale da reddito da sfruttare 
fino alla fine , quando le presta-
zioni fisiche non garantiscono più 
guadagni, diventa carne da ma-
cello. 
Il cavallo è infatti l'animale in 
assoluto più sfruttato dall'uomo 
per presunte attività sportive 
come l'ippica e l'equitazione, per 
attività "ludiche" come i pali e i 
circhi, per il trasporto turistico o 
da soma, quando poi non è più 
utile a nessuna di queste attività 
viene destinato per l'industria 
della carne. 
E' una realtà aberrante che pur-
troppo scorre davanti ai nostri 
occhi ogni giorno, alimentata da 
un enorme giro d'affari in cui il 
cavallo si trova al centro di inte-
ressi legati alle competizioni e 
alle scommesse.  
Non è necessario seguire gli sport 
ippici per vedere questi animali 
piegati dallo sfruttamento uma-
no. E' infatti sufficiente. ad esem-
pio fare un giro nel centro di 
Roma per incrociare le cosiddette 



Lega del cane, Lav, Asso-
ciazione Canili Lazio e 
Associazione Zoofila Sa-
lernitana si costituiscono 
parte civile. 

Oggi si terrà la prima u-
dienza, presso il Tribunale 
di Vallo della Lucania 
(Salerno), ove è stato rin-
viato a giudizio il titolare 
del tristemente famoso 
canile “Oasi San Leo” di 
Cicerale (Salerno) posto 
sotto sequestro da parte 
dei NAS dei Carabinieri 
nel dicembre 2008, dopo 
anni di segnalazioni, de-
nunce e numerose inter-
rogazioni parlamentari. 

Il rinvio a giudizio, deciso 
dal Pubblico Ministero 
Renato Martuscelli per i 
reati di maltrattamento di 
animali e detenzione in 
condizioni incompatibili, 
irregolarità nello smalti-
mento dei reflui e delle 
carcasse, è reso noto dal 
coordinamento legale na-
to per supportare il Mini-
stero della Salute e il Tri-
bunale di Vallo della Lu-
cania nell’azione di chiu-
sura del Canile di Cicera-
le, cui aderiscono Lega 
Nazionale per Difesa del 
Cane, LAV, Associazione 
Canili Lazio, Animals Asia 
F o und at ion , 
Oipa ed Enpa. 

Lega Nazionale per la Di-
fesa del Cane, da cui è 
partita la denuncia che si 
è conclusa con il rinvio a 
giudizio, LAV, Associazio-
ne Canili Lazio e Associa-
zione Zoofila Salernitana, 
si costituiranno parte civi-
le nel procedimento pena-
le che vede sotto accusa la 
gestione di un canile 
drammaticamente cono-
s c i u t o ,  a n c h e 
dall’opinione pubblica 
estera, per le condizioni 
tragiche in cui erano tenu-
ti gli animali che vi con-
d u c e v a n o  u n a 
( b r e v i s s i m a )  v i t a 

slazione britannica del 2006 per la 
salvaguardia della salute animale 
proibisce la vendita di animali do-
mestici a minori di sedici anni non 
accompagnati. Secondo il quotidia-
no britannico, però, la pena che è 
stata conferita alla signora Higgins 
per aver infranto la normativa viene 
solitamente data a teppisti violenti o 
criminali recidivi. Non a una bis-
nonna colpevole di aver venduto un 
pesce rosso a un quattordicenne – 
che tra l’altro era stato mandato 
sotto copertura dal consiglio della 

La proprietaria settantenne di un 
negozio di animali nella contea di 
Greater Manchester è stata multata 
1000 sterline per aver venduto un 
pesce rosso ad un minore di sedici 
anni. La notizia scioccante è stata 
riferita oggi dal Daily Mail, che ha 
raccontato come oltre alla salatissi-
ma multa, la signora Joan Higgins 
dovrà portare un braccialetto elet-
tronico e rispettare un coprifuoco 
che la confina in casa dalle sei di 
sera alle sette del mattino per le 
prossime sette settimane. La legi-

contea di Greater Manchester. Il 
Daily Mail ha inoltre riportato alcuni 
casi criminali dell’ultimo anno che 
sarebbero «molto più gravi della 
vendita illegale di un animale do-
mestico, ma puniti in maniera molto 
più leggera». Tra questi, il quotidia-
no ricorda uno spacciatore di eroi-
na che nel settembre del 2009 ha 
venduto alcune dosi ad un agente 
in incognito: come pena gli sono 
stati assegnati solo 12 mesi di 
servizi sociali. 

CANILE DI CICERALE, INIZIA IL PROCESSO 

VENDE PESCIOLINO A MINORE: MAXI-MULTA A NONNA 

Le Associazio-
ni si augurano 
che, nel corso 
del giudizio, si 
chiariscano finalmente le 
responsabilità di gestione 
della struttura, infelice-
mente nota anche per 
l’altissimo tasso di morta-
lità che ha raggiunto il 98, 
05% dei cani accalappiati. 

Una percentuale che desta 
ancora più inquietudine 
se si pensa che, fino 
all’epoca del sequestro, il 
canile ospitava una media 
di 1600 animali in ogni 
mese dell’anno. 

d’inferno. Una struttura 
dove i cani non potevano 
restare. Lo aveva afferma-
to anche il Ministero della 
Salute a febbraio dello 
scorso anno, a seguito di 
un sopralluogo durante il 
quale aveva riscontrato le 
precarie condizioni igieni-
co-sanitarie ed aveva e-
sortato i Comuni a ricove-
rare i cani in strutture 
idonee. 
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«La tortura non è arte nè 
cultura». È stato il motto 
del corteo contro le corri-
de organizzato oggi a Ma-
drid da 16 diverse associa-
zioni animaliste ed ecolo-
giste. Molte migliaia di 
manifestanti hanno sfilato 
mostrando immagini di 
tori morenti, cartelli di 
protesta e denuncia (tra 
gli altri: “Le tasse finan-
ziano questo”). La manife-
stazione, secondo quanto 
scritto sul sito in cui è 
pubblicato un appello fir-
mato da decine di attori, 
giornalisti, scrittori, poeti, 
registi, nonché uomini 
politici, è stata lanciata in 
risposta alla iniziativa del-

la regione di Madrid di 
chiedere che la tauroma-
chia sia dichiarata 
«attività di interesse cul-
turale». La proposta di 
una iniziativa legislativa 
popolare, lanciata dalla 
presidente della Regione, 
Esperanza Aguirre, del 
Partido Popular, ha rac-
colto nei giorni scorsi 
l’appoggio della famiglia 
reale di Borbone, mentre 
il parlamento regionale di 
Barcellona esamina una 
proposta per abolire la 
corrida in Catalogna. Gli 
organizzatori della mani-
festazione, che si è svolta 
nella città simbolo delle 
corride e per di più a un 

mese dalla ‘Feria di S. Isi-
drò che sta alla tauroma-
chia come Wimbledon sta 
al tennis o la prima della 
Scala alla lirica, l’hanno 
d e f i n i t a  « s t o r i c a » . 
L’intento – secondo quan-
to affermato dagli orga-
nizzatori – era quello di 
«dimostrare il rigetto so-
ciale» nei confronti 
dell’iniziativa della regio-
ne. 

IL RE: «CORRIDA ES-
SENZA DI UN BUON 
GIOCO» Il re Juan Carlos 
è sceso in campo nella 
disputa fra favorevoli e 

MADRID, MIGLIAIA IN PIAZZA CONTRO LA CORRIDA 

do». Il monarca ha sottoli-
neato anche il ruolo degli 
a l l e v a t o r i  p e r c h è 
«preservano la razza pura 
del toro da combattimen-
to». Juan Carlos ha infine 
confermato che l’infanta 
Elena, la primogenita ap-
passionata di corride, as-
sisterà a numerosi com-
battimenti della prossima 

stagione. contrari alla corrida, in 
Spagna, per prendere de-
cisamente le difese della 
tauromachia come «un 
mondo culturale e artisti-
co fecondo». Nel presen-
ziare oggi la tradizionale 
consegna dei premi uni-
versitari e trofei taurini 
del 2009, assegnati a Sivi-
glia, sollecitato dai giorna-
listi che gli chiedevano se 
la sua presenza potesse 
essere considerata una 
manifestazione di appog-
gio alle corride, Juan Car-
l o s  h a  r e p l i c a t o : 
«naturalmente». Nel suo 
intervento durante la con-
segna dei premi, il re, cita-
to dall’agenzia EP, si è 
congratulato con i toreri 
per «l’essenza del buon 
gioco» dal quale, ha osser-
vato, «nasce un mondo 
culturale e artistico fecon-
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“Il re Juan 
Carlos è 
sceso in 
campo nella 
disputa fra 
favorevoli e 
contrari alla 
corrida: 
«CORRIDA 
ESSENZA DI 
UN BUON 
GIOCO»” 
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a discarica delle carcasse 
di animali macellati a-
busivamente. 

Un esposto sarà presen-
tato in questi giorni agli 
organi competenti con la 
richiesta di adottare tut-
te le misure di preven-
zione e repressione 
(ente no profit), esegui-
ranno uno screening dei 
casi accertati nella pro-
vincia di Salerno e pre-
senteranno un dossier 
alla Procura della Re-
pubblica competente. 

A tal proposito Antonio 
Cinque – comandante 
regionale Anpana Cam-
p a n i a  –  d i c e : 
“L’esercizio barbaro del-
la pratica del bracconag-
gio, oramai, è divenuto 
lucrativo per coloro i 
quali lo esercitano e, 
fino a tal punto redditi-
zio, da potersi inserire in 
u n  c o n t e s t o 
‘zoomafioso’. Probabil-
mente siamo abituati a 

SALERNO – Il bracco-
naggio, contrariamente 
a quanto si pensi, non è 
un fenomeno statico, 
fermo, fine a se stesso; è 
m o l t o  d i  p i ù . 
L’evoluzione dei tempi, 
la crisi economica, lo 
smisurato ‘piacere’ di 
uccidere, o catturare un 
animale indifeso, sta 
d i v e n t a n d o 
qualcos’altro, qualcosa 
di diverso. Negli ultimi 
tempi si sta assistendo 
con maggiore frequenza 
ad una vera e propria 
‘monetizzazione’ della 
caccia di frodo, ovvero, 
l’abbattimento, la ma-
cellazione e la rivendita 
della fauna selvatica, ad 
esempio, quella della 
carne di cinghiale, molto 
richiesta e consumata 
negli ambienti rurali. Le 
guardie  ecozoofi le 
dell’ANPANA Salerno, 
proprio stamani, duran-
te un servizio di repres-
sione degli illeciti nei 
pressi della riserva natu-
rale Oasi WWF di Persa-
no (SA), hanno scoperto 
una zona ‘franca’ adibita 

pensare -erroneamente- 
alla mafia come una cosa 
astratta, come se apcon-
tro questi scempi. Nel 
frattempo l’Anpana, in 
collaborazione del Comi-
tato Regionale Antivivi-
sezione e zoomafia par-
tenesse ad un mondo 
lontano da noi. Non è 
così. Anche gli animali 
(oggi soprattutto) sono 
diventati tra le principali 
fonti di guadagno illecite 
di questo Paese; le cro-
nache quotidiane nazio-
nali lo dicono chiara-
mente. C’è bisogno uno 
sforzo collettivo 
per invertire 
questa perico-
losa tendenza. 
Non possiamo 
coprire ancora 
a lungo tali mi-
sfatti: un crimi-
ne contro gli 
a n i m a l i  e 

Via F. Calvanese 17 
c/o CINQUE A. 
84083 Castel S. Giorgio (Sa) 

Fax: 089 8422611 
E-mail: antizoomafia@gmail.com 

CoNA 
Commissione Nazionale 
AntiVivisezione e Zoomafia 

Against animal cruelty 

La Commissione Nazionale Anti Vivisezione e 
Zoomafia (CoNA) è un organismo indipen-
dente formato da volontari attivisti, studiosi 
e guardie zoofile appartenenti ad associazioni 
protezioniste.  
 
Il CoNA ha come compito primario lo studio e 
il monitoraggio dei casi di maltrattamento 
sugli animali, con particolare riguardo alla 
vivisezione ed alla zoomafia.  

BRACCONAGGIO: UNO SPORCO ‘AFFARE’ 
l’ambiente, è un crimine 
c o n t r o  n o i  s t e s -
si”.Nell’immediato sa-
ranno predisposti ulte-
riori controlli delle zone 
rurale della provincia; 
tra l’altro, proprio 
l’ANPANA, sarà impe-
gnata in un campo anti-
bracconaggio nel parco 
nazionale del Cilento 
(SA), settimana prossi-
ma. 


