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Scaricate il “Rapporto sul
maltrattamento animale in Italia”
e approfondite il tema leggendo
“Forse che gli animali hanno diritti?”,
dell’Avv. David Zanforlini.

Dopo il nuovo finanziamento,
continua la ricerca senza utilizzo
di animali. Dall’Università di
Genova, la Prof.ssa Anna Maria
Bassi guarda già al futuro.

IL CANE: NESSUN MOTIVO
PER ABBANDONARLO
Dove lasciare il nostro amico a 4 zampe
se non può seguirci in vacanza? E se
invece lo portassimo con noi? Ecco i
consigli del nostro educatore cinofilo.
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È un dato di fatto che si trovi sempre più “logico” scaricare il proprio amico a quattrozampe in mezzo a una
strada. Anche questa odiosa abitudine ha un nome:
maltrattamento. Ecco il perché del Rapporto sul maltrattamento animale in Italia che ne documenta un
numero impressionante: avvenuti nel 2016, catalogati
con relativa storia e iter giudiziario. La speranza è che
vengano applicate giuste e severe condanne, ma quasi
sempre gli esecutori materiali riescono a farla franca. È
paradossale, infatti, che il nostro Governo abbia depenalizzato questi reati per snellire e velocizzare la giustizia. E allora sarà nostro dovere “recapitare” ai politici il
dossier dettagliato di quanto è accaduto e continua ad accadere, per aprire
quei loro miopi occhi troppo spesso complici di un simile strazio. Non scordiamoci, poi, che ci siamo lasciati alle spalle la Pasqua con le consuete stragi
di cuccioli d’agnello.
Hai voglia a sensibilizzare l’opinione pubblica, se la tv coi suoi beceri Cruciani, Vissani, Cecchi Paone e politici assortiti continua a deridere gli animalisti
(e non solo) che denunciano gli orrori che quotidianamente avvengono nei
mattatoi, auspicando il rispetto per ogni singola vita. È violenza anche questa.
Violenza verbale. Ignoranza nel voler difendere l’omertà; nell’ostinarsi a nascondere questi eccidi per salvaguardare il business della filiera della carne.
Come si può schernire chi si batte contro simili atrocità? Ho avuto recentemente il privilegio di visitare alle Scuderie del Castello Visconteo di Pavia la
mostra dedicata al pittore Antonio Ligabue e di immergermi nella bellezza dei suoi quadri “naïf” e nella sua profonda
sensibilità verso gli animali. Un artista meraviglioso e semplice. Per 1 ora mi sono purificato dai provocatori televisivi
e ho capito che la “pazzia” di voler cambiare le cose sarà
ancora più forte nei confronti di ogni abominio e dei loschi
mandanti che ci circondano, privi di quella cultura interiore
che non ha prezzo e che rende gli uomini migliori.
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL
Per scaricare il Rapporto sul maltrattamento animale in Italia:
www.leal.it/Dossier_Maltrattamento_Animali_2016.pdf

È palese l’attenzione degli italiani al benessere animale.
Un’attenzione che si sta accrescendo non solo in termini
numerici. Sul punto, sono diverse le recenti tappe normative: l’art. 13 del TFUE ha dato certamente un chiaro indirizzo al modo in cui i Paesi membri della Comunità Europea
devono affrontare il problema della tutela degli animali,
recitando che devono tenere: “pienamente conto delle
esigenze in materia di benessere degli animali in quanto
esseri senzienti”. Di seguito la legislazione italiana ha inserito nel 2004 nel Codice Penale il Titolo IX bis “dei delitti
contro il sentimento degli animali”, introducendo norme
per colpire il maltrattamento e la loro uccisione. Senonché
il Titolo stesso è fuorviante: viene tutelato il “sentimento”
degli animali (intendendo con ciò che a essere veramente
tutelato è il senso di riprovevolezza che un evento violento
nei confronti degli animali suscita nell’essere umano) e
non il loro diritto al “benessere”.
Non solo, ma di recente è stata introdotta nel nostro ordinamento una norma, l’art. 131 bis del Codice Penale,
“esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”, che pur cercando di dare parametri rigidi entro i quali
il Giudice si deve muovere, in concreto rilascia ampiamente alla sua sensibilità di decidere se un fatto debba essere o meno “tenue”. La grande elasticità di questa norma
consente le più svariate interpretazioni, al punto che il Tribunale di Milano (IV^ Sez. Penale, sent. 3937/2015, Dott.
Marco Tremolada) ha ritenuto non punibile colui che aveva
preso ripetutamente a calci un cane al guinzaglio e con il
padrone, “reo” di avere orinato sui giornali di un edicolante, mandandolo in concreto assolto. Il ragionamento si
fonda sul fatto che l’imputato non avrebbe agito per futili
motivi, o con crudeltà e tanto meno avrebbe adoperato
sevizie, poiché la sua azione delittuosa rappresentava una
reazione, seppure sproporzionata, a un danno dallo stesso subito; così come i calci ripetuti non rappresentavano,
secondo il Giudicante, la volontà di causare all’animale
particolari sofferenze gratuite, tali da integrare sevizie o
crudeltà. Il comportamento dell’imputato non veniva ritenuto crudele (e quindi non risultava punibile) in quanto l’azione, pur indirizzata scientemente a infliggere sofferenze
all’animale, non risultava connaturata da compiacimento
nei confronti dell’altrui dolore.
Come si può notare, l’ampiezza della valutazione rilasciata
alla personale sensibilità in questo caso è persino nociva,

non essendo possibile che
a seconda della percezione
di chi ci si trovi di fronte un
comportamento sia da ritenersi punibile o meno, anche perché così facendo si
rischia concretamente di far
divenire leciti certi atteggiamenti che la comunità ritiene
invece assolutamente contrari al vivere civile. In questo mare magno, ci si trova
quotidianamente a discutere
per tentare di contrastare fenomeni intollerabili, come dimostra la lunga serie di casi
descritti nel Rapporto sul
maltrattamento animale
in Italia. Azioni che l’attenzione pubblica vuole mettere
al bando ma che i nostri sistemi, normativo e giudiziario,
faticano ad analizzare.
È vero anche che il Consiglio di Stato (sent. n. 6317 del
27 settembre 2004) ha avuto modo di affermare che “la
disciplina giuridica che il nostro ordinamento appresta in
materia di animali ha quale oggetto di tutela non solo il
sentimento di pietà nell’uomo connaturato verso gli animali, ma anche direttamente gli animali da forme di maltrattamento, abbandono e uccisioni gratuite in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore; e ciò in
base a un’interpretazione adeguata all’evoluzione dei costumi e delle istanze sociali in tema naturalistico”. E ancora più di recente la Cassazione (III^ Sez., sent. 6829/2014)
ha anch’essa dichiarato che gli animali: “sono considerati
non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune
sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi. In quest’ottica, quindi,
l’animale costituisce il bene giuridico protetto e non più
l’oggetto materiale del reato; tanto che, per questa via, si
è progressivamente realizzato il rafforzamento della tutela
penale degli animali che appare più evidente laddove si
tenga conto dei principi fissati dalla carte internazionali”.
Analisi certamente condivisibili, ma che ancora faticano

RIUNIONE ANNUALE SOCI LEAL

AULE DI GIUSTIZIA

Domenica 18 Giugno 2017 presso la sede di via Settala 2, Milano,
verrà convocata l’annuale riunione dei soci.
La prima convocazione è ffssata per le ore 13.00; la seconda per le ore 15.00.

a cura di Eleonora Tarantino
(in collaborazione con l’Avv. Lorenzo Bellino)
Rinviata al 18 Maggio l’udienza davanti al giudice monocratico Alfredo Cosenza del Tribunale di Paola (CS)
per il processo ai 4 giovani di Sangineto (Francesco Bonanata, Luca Bonanata, Nicholas Fusaro e Giuseppe
Liparoto) che nel Giugno 2016 massacrarono dopo brutali sevizie il cane Angelo per poi postare il delirante
video sui social network. Tutti gli imputati hanno chiesto il rito abbreviato, che in caso di condanna comporta di un terzo la riduzione della pena. Nell’aula erano presenti Francesco e Luca Bonanata, che al loro arrivo
sono stati accolti da urla e contestazioni da parte dei rappresentanti delle associazioni che hanno presidiato
con striscioni l’ingresso del Tribunale. Assenti, Giuseppe Liparoto e Nicholas Fusaro.

ORDINE DEL GIORNO Approvazione del Bilancio 2016
Riassunto delle attività svolte nel 2016
Varie ed eventualI
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a imporsi nella pratica quotidiana. Forse ancora il Tecnico
del Diritto non ha fatto una valutazione imprescindibile,
che consentirebbe le norme fossero il mezzo (anziché il
fine) con cui affermare e tutelare un diritto; e cioè che da
sempre la mira dell’Ordinamento è quella di privilegiare
la tutela del debole, rispetto a quella del soggetto che ha
la forza di sopportare un’ingiustizia. Con ciò non si vuole
sostenere che in un caso si debba intervenire e nell’altro
non si faccia nulla, ma che l’attenzione sociale è più viva e
attenta alle violazioni dei diritti dei deboli, di coloro che più
hanno necessità di assistenza. È questo il motivo per cui
c’è tanta attenzione alla tutela degli animali: non perché
si sia stravolta la società, ma perché essi (per loro natura,
rispetto al genere umano) sono più deboli. Effettivamente,
essere la razza dominante comporta non solo benefici, ma
anche doveri.
In questo senso dev’essere letta la nota frase “ciò che è
inevitabile può essere anche spiritualmente intollerabile.
Ciò che può essere giustificabile può essere atroce” (La
famiglia Winshaw – Jonathan Coe). In realtà ciò che richiede la Comunità Italiana è che, se non è possibile evitarla,
ogni atrocità dev’essere combattuta al meglio e senza
incertezze con gli strumenti che il nostro Ordinamento ci
consente di usare.

Rivolgiamo un pensiero solidale a Kuki Gallmann (al
secolo Maria Boccazzi), scrittrice e naturalista veneta trasferitasi in Kenya nel 1972.
Nota per le sue battaglie per
salvare gli elefanti dall’estinzione, lo scorso 23 aprile è
stata gravemente ferita nel
suo ranch a circa 300 chilometri da Nairobi. Qualche settimana prima, anche la figlia
Sveva era stata presa di mira
da colpi d’arma da fuoco, ma
si è salvata.

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, procedimento penale n. 3930/13 RG.NR. Lucchetti
Antonello IMPUTATO del reato di cui art. 544 comma I, II e III c.p. perché per crudeltà e senza necessità,
detenendo all’interno di una stalla e un fienile (annessi agricoli) alcuni animali (in particolare 8 di specie
equina e 2 esemplari di specie caprina) in condizioni incompatibili con la loro sopravvivenza, somministrando loro cibo in maniera insufficiente, nonché non curandoli in alcun modo, anche cagionando loro lesioni
agli arti, maltrattava i medesimi animali facendo sì che 5 dei predetti animali equini e 1 esemplare di specie
caprina decedessero in conseguenza dei fatti commessi. In Bettola, accertato in data 16 Aprile 2013. Il
processo si è concluso con una condanna dell’imputato a 5 mesi di reclusione, 7.500,00 euro, pagamento
spese processuali e di costituzione di parte civile, pena sospesa, non menzione nel casellario, confisca
somme ricavate dalla vendita, misura interdittiva (sospensione trasporto/allevamento animali). Inoltre, a favore di tutte le parti civili costituite, è stato disposto il risarcimento del danno da quantificarsi in sede civile.
Tribunale Civile e Penale di Pavia, Genta Giuseppe Antonio IMPUTATO del reato p.p. dall’art 81, 544 bis, 61
nr 11 c.p. poiché con una pluralità di azioni esecutive di medesimo disegno criminoso, cagionava la morte
di svariati animali tra cui cuccioli di gatto e cuccioli di cane che chiudeva, per crudeltà e comunque senza
necessità, dentro sacchetti della spazzatura; animali malati terminali che chiudeva direttamente nel congelatore; gatto ucciso a colpi di martello. Del reato p. e p. dall’art. 81, 544 ter primo e terzo comma, 61 nr 11
c.p. poiché cagionava lesioni e sottoponeva a sevizie gli animali sofferenti, togliendo acqua e cibo ai cani
- gatti in degenza; non somministrava antidolorifici agli animali sofferenti; effettuava interventi chirurgici
con dosi insufficienti di anestesia così l’animale si svegliava a metà operazione e si dimenava per il dolore
e la sofferenza; non effettuava l’anestesia agli animali malati terminali che morivano con sofferenza a
causa dell’attacco di cuore che gli procurava con il Tanax; dava calci ai gatti lanciandoli contro il muro. Con
l’aggravante di aver commesso i fatti con abuso di prestazione d’opera quale veterinario. Fatti commessi
in Santa Maria della Versa e Borgonovo Val Tidone dal 1998 al 2011. La Quinta sezione Penale della Corte
d’Appello di Milano, ha parzialmente riformato la Sentenza n. 598 del 17/4/2014. del Tribunale di Pavia in
punto pena essendo una parte dei reati prescritta. La Corte d’Appello ha, pertanto, condannato il veterinario
alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione oltre al pagamento in favore della LEAL che si era costituita parte
civile, di 2.500,00 euro oltre le spese legali.
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IL CANE: 1.000 MOTIVI PER AMARLO
NESSUN MOTIVO PER ABBANDONARLO
di Francesca Di Biase, educatore e formatore cinofilo ABC Dog Team A.S.D.

di David Zanforlini, Avvocato

Dopo la prima tranche del
nuovo finanziamento (2.000
Euro) La Prof.ssa Anna Maria
Bassi, Responsabile Scientifico
LARF-DIMES all’Università di
Genova, ci illustra i risultati
ottenuti. Guardando già al
futuro.

BELGRADO OGNI VITA HA I SUOI DIRITTI
di David Zanforlini, Avvocato
L’Associazione “Sloboda za zivotinje” (Libertà per gli animali) è una onlus fondata il 25 Aprile 2003 a Belgrado. Il 19 Gennaio 2001, il Dottor Christian Sailer tenne alla Facoltà di Legge dell’Università di Belgrado una conferenza intitolata “Constitutional Rights for Animals?” (Diritto costituzionale per gli animali?) suscitando grande interesse e nel caso di Snezana
Milovanovic l’ispirazione e lo stimolo a concretizzare la nascita di un’Associazione che potesse tutelare il diritto alla vita
di tutte le specie animali. Dalla capitale al borgo più remoto, in Serbia si continuano a catturare (per destinarli ai laboratori
dei vivisettori) e ad assassinare con indicibili torture cani e gatti randagi. Il tutto, nell’inosservanza totale dell’articolo n.
269 del Codice Penale che prevede per i trasgressori fino a 3 anni di reclusione. LEAL, a questo proposito, sta fornendo
all’Associazione e agli animalisti serbi testi informativi e volantini per sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro la
vivisezione. “Sloboda za zivotinje”, inoltre, organizzerà la terza edizione del BeGe Vege Festival, manifestazione vegana
che si svolge nella Nikola Pašić Square di Belgrado.

LEAL IN PIAZZA
di David Zanforlini, Avvocato
Torino, 27 Maggio: manifestazione nazionale “No agli zoo, No alla svendita del patrimonio pubblico”. A 30
anni dalla chiusura dello zoo del Parco Michelotti, la Giunta Comunale del capoluogo piemontese vuole
portare avanti il progetto del nuovo giardino zoologico.
Milano, 13 Maggio: corteo nazionale “Stop Sperimentazione Animale”. Quest’anno si sarebbe dovuta fermare la sperimentazione sugli animali per testare la tossicità di alcol, fumo e droghe. Un emendamento
votato da tutti i partiti politici, ha fissato per il 2019 lo stop a questa barbarie.
Milano, 28 Aprile: a Palazzo di Giustizia, presidio di solidarietà per gli attivisti del “Coordinamento Fermare
Green Hill” che il 20 Aprile 2013 hanno occupato lo stabulario del Dipartimento di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano, documentato l’orrore degli animali reclusi e liberato 400 topi e 1 coniglio.
Pescia, 23 Aprile: LEAL è scesa in piazza con manifesti e foto dei quattrozampe vittime di crudeltà e abusi,
per chiedere che vengano applicate pene più severe. Fra i ricordi la cagnolina Pilù, seviziata lo scorso
autunno a Pescia (PT) fino alla morte.
Genova, 18 Febbraio: corteo nazionale “No alle prigioni marine” per la chiusura, in Italia, di delfinari e
parchi marini che utilizzano i delfini costringendoli a divertire i turisti. Squallide esibizioni vengono indotte
con addestramenti coercitivi, privazione di cibo, segregazione in minuscole vasche.

È d’Estate che in Italia si verifica la più alta percentuale d’abbandoni di cani. Di
solito tocca ai più giovani, quelli che sono entrati in famiglia durante le feste natalizie: il cucciolo è cresciuto, è entrato nell’età adolescenziale e si sono manifestate le prime difficoltà nel gestirlo. Nessuno ci aveva avvertito, quando abbiamo
pensato di metterlo in un pacchetto sotto l’albero per fare una sorpresa ai nostri
bambini. E a chi importa se quel cucciolo credeva di aver trovato in noi la sua
guida, la sua casa? Di sicuro non importa a quelle persone che prima di andare in
vacanza non si fanno scrupoli a scaricarlo su una strada trafficata senza curarsi
del fatto che chi fino a pochi momenti prima era “il mio cucciolino” potrebbe finire
sotto un’auto o causare incidenti stradali. Altre volte tocca invece ai più anziani. A
quei cani che hanno seguito le loro famiglie ovunque, condividendo tutta una vita.
Vengono abbandonati come fossero oggetti malridotti; e se sono fortunati, verranno rinchiusi nella gabbia di un canile. I volontari si occuperanno di loro, cercando
di dargli quell’affetto e quel calore che la loro casa gli aveva donato. Pensiamo
per un attimo cosa può provocare a livello psicologico un abbandono. Come potrà
il cane fidarsi ancora di un umano? Chi gli potrà spiegare che non succederà mai
più? E le persone che commetteranno queste crudeltà, come potranno partire
serene per le vacanze? I cani ci danno tutto l’amore di cui sono capaci, perché noi
siamo tutto il loro mondo. Dobbiamo essere leali nei loro confronti; essere consapevoli che quando decidiamo di accogliere un cane, abbiamo il dovere di prenderci
cura di lui. Anche durante le ferie.
NON POTRÁ SEGUIRCI IN VACANZA?
Se per qualsiasi motivo (lontananza del luogo, impossibilità di gestione, età avanzata…) decidiamo che il cane non potrà venire con noi, dovremo cercare una
struttura idonea, una pensione familiare o amici di fiducia che gli daranno ospitalità e con cui farà un corretto inserimento per evitare traumi da distacco. D’altronde
come fa a sapere che torneremo a prenderlo? Un cane vive di routine quotidiana,
affetti stabili, certezze. Ecco perché sarà fondamentale trovargli la giusta sistemazione che gli permetterà di adattarsi al nuovo ambiente senza subìre grossi cambiamenti, rispettando gran parte delle sue abitudini, facendolo sentire più a suo
agio. Questo significa, di conseguenza, cercare con largo anticipo persone competenti che svolgono questo tipo di servizio con passione, in ambienti accoglienti
e puliti, per fare in modo che il nostro amico a 4 zampe si abitui a quella che per
un periodo di tempo sarà la sua famiglia o la sua casa “temporanea”. Ricordiamo
che il cane ci parla. Impariamo ad ascoltarlo… osservandolo. Sarà lui a dirci se è
stato bene oppure no. Nel primo caso non vorrà più andare via; nel secondo, non
vorrà più metterci… zampa!
E SE INVECE LO PORTASSIMO CON NOI?
Ci vuole consapevolezza nella destinazione da scegliere: mare o montagna? E il
viaggio in automobile, come lo affronteremo? Il loro benessere dev’essere il primo
punto di valutazione. Sempre. Occorrerà quindi esaminare l’età, lo stato di salute, il tipo di pelo, la conformazione fisica del nostro cane. Questo per evitare, ad
esempio, di fargli fare lunghe camminate in montagna con ampi dislivelli se è già
in età “senior”; semmai passeggiate tranquille, più adatte alla sua condizione fisica. Oppure se ha il pelo folto, evitare di portarlo in spiaggia sotto il sole di mezzogiorno preferendo la prima mattinata o il tardo pomeriggio. Dovremo poi valutare
la lunghezza del tragitto e ricordarci che ogni cane ha bisogno di fare delle soste
ogni 2 ore circa per sgranchirsi e soddisfare i propri bisogni fisiologici. Sarà fondamentale farlo bere spesso; e se è sensibile di stomaco, non farlo mangiare prima
di partire per evitare malesseri durante il viaggio. Né lasciarlo in macchina, anche
se è parcheggiata all’ombra: dentro l’abitacolo si possono raggiungere temperature altissime. Anche 5 minuti potrebbero essergli fatali. Se poi l’auto non è climatizzata, sarà meglio non mettersi in viaggio nelle ore più calde e lasciare i finestrini
aperti il necessario per far correre l’aria. Non bisognerà però farlo viaggiare con
la testa fuori dal finestrino: oltre a essere pericoloso, potrebbe causargli fastidiose
otiti. Se invece l’auto ha l’aria condizionata, attenzione a non impostare una gradazione troppo bassa: anche i cani subiscono gli sbalzi di temperatura. E come
per noi umani, stare all’aperto nelle ore più soleggiate può provocare il classico
colpo di calore: la temperatura corporea sale causando irrequietezza, aumento
della frequenza respiratoria, eccessiva salivazione, vomito. Fino ad avere difficoltà
a reggersi sulle zampe e alla totale perdita di coscienza. Sarà molto importante
rinfrescargli soprattutto le ascelle, l’inguine, il collo e la testa. Se invece il nostro
cane ci tira verso l’ombra o altre superfici mentre passeggiamo sul marciapiede,
assecondiamolo: starà cercando sollievo per i suoi polpastrelli. Lui non calza scarpe come noi; e il cemento può raggiungere temperature davvero elevate. Avete

mai appoggiato il palmo della mano sul suolo dove state camminando? Anche lui
può scottarsi le zampe… Un ultimo consiglio: prima di partire, è cosa buona e
giusta cercare i riferimenti di un veterinario che potrà aiutarci in caso di necessità.
PERCHÉ PREFERIRE UNA VACANZA CON LUI?
Perché il nostro 4 zampe è un componente della famiglia. Perché è parte integrante della nostra vita. Perché così non ci mancheremo a vicenda. Perché ci
seguirà ovunque vorremo portarlo. Ma soprattutto, perché una vacanza insieme
sarà indimenticabile! Un cane che si tuffa in mare, corre nei prati in montagna, ci
accompagna in gita al lago, si addormenta felice, significa… crescere camminando insieme!

Hanno ottenuto la certificazione LEAL
di aziende produttrici di cosmetici
non testati sugli animali.
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VIVERE VEGAN
di Alessandra Schiavini

LEAL - LEGA ANTIVIVISEZIONISTA

Con la bella stagione, in tutta sincerità, non abbiamo molta voglia di stare ai fornelli. Preferiamo trascorrere le nostre giornate all’aria aperta per goderci il sole e le bellezze della natura.
Desideriamo soprattutto cibi freschi e leggeri: e per prepararli, abbiamo solo bisogno di ciò
che ci offre la nostra terra. Non cibarsi di animali e dei loro derivati è semplice, sano, gustoso.
Non cerchiamo scuse, nemmeno d’estate. Diventiamo vegani, per garantire ai nostri fratelli
la vita che meritano. Senza più sofferenza, né morte.

AIUTIAMOLI LEALMENTE
AAA CERCASI CASA

AVELLINO
SOS COLONIA FELINA

TABULÈ (ricetta tratta da La cucina etica facile, Edizioni Sonda)
Ingredienti:
300 gr. di couscous integrale o semi integrale
300 gr. di pomodori datterini
1 peperone giallo
1 cipollina
1 cetriolo
½ limone
Uvetta a piacere
Foglioline di menta
Olio extravergine d’oliva
Sale
Versate un paio di cucchiai d’olio in una pentola e unite il couscous, tostatelo velocemente
e copritelo d’acqua bollente leggermente salata per il doppio del suo volume. Lasciatelo
riposare dai 5 ai 10 minuti a fiamma spenta, finchè non si sarà ben gonfiato. A quel punto,
sgranatelo utilizzando una forchetta. A parte, tagliate a pezzetti i pomodorini e il peperone;
e a fettine sottili, la cipollina e il cetriolo, Ammollate l’uvetta in poca acqua (almeno per 30
minuti), spremete il succo di limone, tritate le foglioline di menta regolandovi per la quantità
secondo il vostro gusto. Quando il couscous si sarà completamente raffreddato, mettetelo in
una capiente insalatiera. Salate e mescolate bene, condendo con olio a crudo.

LA LETTURA
di Peppo Delconte

Lo scorso 8 Marzo è scomparso Danilo
Mainardi, il più grande zoologo-etologo
italiano. Il miglior modo per ricordarlo è
riprendere in mano le sue opere, soprattutto quelle che destinava a un pubblico
di non specialisti, dimostrando tutto il suo
talento di divulgatore scientifico. A questo
proposito ci sembra giusto ricordare che
fra le sue ultime fatiche a carattere divulgativo ci sono almeno 2 libri, di facile e
piacevole lettura, che affrontano un tema
di crescente attualità: lo sviluppo dell’etologia cognitiva, cioè quella disciplina
che si dedica allo studio del comportamento e dell’intelligenza di animali non umani. Si tratta di Nella mente degli
animali e L’intelligenza degli animali (Cairo Editore). Mainardi sostiene che
grazie a questa recente disciplina è finalmente caduto un tabù: “parole
come pensiero, intelligenza, cultura non sono più solo umane”. Indubbiamente nell’ultimo mezzo secolo le neuroscienze (in particolare gli studi sul
cervello) hanno compiuto grandiosi progressi ma si sono resi necessari i
contributi di pochi studiosi come Mainardi, con infinita passione per il mondo animale, perché l’attenzione dei ricercatori non si concentrasse solo
sul cervello umano. E le sorprese per gli studiosi di zoologia sono davvero
infinite... Il primo volume (pubblicato nel 2006) nasce dalla collaborazione
televisiva con Piero Angela ed è orientato verso una gradevole dimensione
narrativa, in cui l’autore riporta aneddoti e prove sperimentali che possono
riguardare bestiole domestiche ma anche pesci, uccelli, rettili e altre creature più o meno esotiche. Tutte dotate di un cervello che consente loro
di affrontare la lotta per la sopravvivenza. E tuttavia si tratta di dotazioni
molto diverse: alcune puramente istintive, altre capaci di elaborare attività
ben più complesse. Non si può dire, ad esempio, che il moscone possegga
una mente quando lo vediamo sbattere contro il vetro di una finestra senza

capire (come fanno molti altri animali) che basta tornare indietro per trovare un’uscita. Le api, invece, sono capaci di realizzare vere e proprie mappe
con tanto di percorsi alternativi per volare sui fiori e tornare all’alveare.
Esistono intelligenze più individuali e altre collettive, sapienze di specie e di
singoli individui; esistono animali che sviluppano giochi di apprendimento
e altri che si basano solo sugli istinti più primitivi, ricevuti geneticamente;
animali che sognano e altri che dormono senza sognare; che sanno fare
di conto e altri no. È insomma il trionfo della biodiversità, che Mainardi
affronta anche nel secondo volume (uscito nel 2009) con una più spiccata
sistematicità, ma senza rinunciare a racconti davvero intriganti. Tra i segni
indiscutibili dell’intelligenza animale, un ruolo importante va alla comunicazione che è più evoluta nelle specie sociali. Significative le scoperte fatte
sugli elefanti che comunicano anche a grandi distanze, sia con l’emissione
di ultrasuoni non percepibili dal nostro orecchio, sia battendo vigorosamente le zampe sul terreno. Ma anche gli scarafaggi sono animali sociali e
hanno le loro incredibili forme di comunicazione. Ovviamente i fenomeni di
“trasmissione di cultura” sono molto diversi tra loro e sempre orientati alla
necessità di passare istruzioni utili alle nuove generazioni. E naturalmente
questi aspetti sono più diffusi tra le specie più evolute: grandi scimmie, elefanti, delfini, per non parlare dei nostri cari
compagni di vita domestica (quelli a cui
“manca la parola”). Alla fine, il desiderio
fondamentale di Mainardi è far capire ai
suoi lettori che non è più possibile avere
una mentalità antropocentrica da colonizzatori del creato: “C’è tanta sapienza
nascosta nella natura, tanta intelligenza.
Noi però, con la nostra mente imbottita di
pregiudizi, questa sapienza non la cogliamo, non l’apprezziamo”.

AGENDA LEAL
9/10/11 Giugno Parma Etica Festival, Parco Eridania, www.parmaetica.com
8/9/10/11 Settembre Sana/Salone Internazionale del Biologico e del
Naturale ospita il VeganFest (dove saremo presenti), manifestazione
organizzata da VeganOK, BolognaFiere, www.sana.it, www.veganfest.it
7/8 Ottobre MiVEG/Festival Vegan a Milano, Villa Arconati, Castellazzo di
Bollate, www.miveg.org

Sono una quarantina i gatti che Alberta Barone, responsabile della Sezione
LEAL di Avellino e provincia, sta amorevolmente accudendo. Ma c’è bisogno
anche del vostro aiuto per acquistare il cibo necessario al loro sostentamento.
Potete farlo devolvendo per ciascuna creatura 15 Euro al mese, o 5 Euro a
testa se siete in 3 persone, specificando “Gatti Avellino” nella causale.

A Spino D’Adda, in provincia di Cremona, sono temporaneamente alloggiati in
una cascina 5 splendidi cani (Duc, Ettore, Donnie, Sansone, Coco) che cercano al più presto casa. LEAL li sta aiutando coi fondi raccolti e li sfama con la
consegna di cibo. Potete contattare LEAL, tel. 02 29401323.

I MICI DI CORTEMAGGIORE
La Sezione LEAL di Cortemaggiore
(PC) accudisce più di 90 gatti sterilizzati. Ogni giorno, 8 volontari distribuiscono cibo, somministrano farmaci,
effettuano visite veterinarie, allestiscono banchetti per raccogliere fondi.
Grazie alle vostre donazioni, abbiamo
acquistato alimenti e medicine destinati al gattile. Ma le risorse non bastano mai e le spese veterinarie sono
davvero cospicue. Perciò, anche il più
piccolo aiuto (specificando nella causale “Cortemaggiore”) sarà un dono
prezioso.

GLI A-MICI DI RINA
Vicino a Domodossola, in un’area boschiva, c’è uno chalet a uso e consumo
di un centinaio di gatti abbandonati. Lo gestisce l’insostituibile Rina e include
una piccola cucina, la nursery per i piccoli mici e tante cucce. LEAL fornisce
alimenti, sterilizzazioni, medicinali, paga le parcelle dei veterinari, salda le
bollette dei consumi di acqua e luce e al più presto dovrà decidere di effettuare qualche lavoro di ristrutturazione. Per mantenere questi spazi a misura
di gatto libero e felice, vi chiediamo un contributo specificando “Gattile Rina”
nella causale.

leal per AMATRICE

UN’OASI DA PROTEGGERE

A Roma, conferenza stampa sul progetto
“Amatrice” condotto sul campo da LEAL e
Animalisti Italiani, che hanno deciso di collaborare insieme portando aiuto nei luoghi
terremotati. Se i volontari di Animalisti Italiani
erano impegnati con un presidio fisso, le Sezioni LEAL si sono prodigate a raccogliere cibo destinato a ogni tipologia di animale. Grazie alle donazioni, abbiamo
inoltre potuto acquistare cucce di legno per gli animali esposti alle intemperie; e
con l’invio di un buon numero di trasportini, abbiamo partecipato al progetto di
sterilizzazione dei gatti sul territorio. Sono stati poi aiutati animali abbandonati
in 14 frazioni colpite dal sisma, provvedendo a riconsegnarli alle famiglie. Alla
conferenza stampa era presente Giacomo Lucchetti, il pluricampione motociclista,
animalista e antivivisezionista che da solo con il suo furgone ha fatto la spola da
Pesaro ad Amatrice per portare il cibo necessario agli animali. Grazie a tutte le
associazioni e ai singoli che si sono impegnati in questo grande progetto condotto
col cuore. Solo così si ottengono i risultati migliori.

A Varzi (PV) “Le Orme sul Cuore” ospita animali da compagnia e da cortile.
Capre, cani, gatti, pappagalli, conigli, galline, oche e la maialina vietnamita
Sakika vengono trattati da Dony e Dino 24 ore su 24 e a stretto contatto con la
natura (l’oasi è circondata da un bosco) come componenti della famiglia. Per
poter affrontare le spese, si è inoltre deciso di offrire stalli ad associazioni di
recupero per cani e gatti, a breve termine o a tempo indeterminato. Negli anni
il numero degli animali è progressivamente aumentato, le forze (fisiche ed
economiche) sono arrivate al limite
e in più c’è urgenza di riparare il tetto della struttura. Ogni vostro aiuto
(causale: “Orme sul Cuore”) sarà
quindi determinante.

Bruna Monami, Vice Presidente LEAL

FERRARA FELICE VITA
PER 3 CAPRETTE
Abbiamo salvato da morte certa, prima di Pasqua, queste 3 piccole caprette che ora vivono felici in una
bellissima fattoria in provincia di Ferrara, dove il rispetto per gli animali è sacrosanto. Le “mamme”
che si stanno occupando di loro – Alessandra, Anna, Antonella, Catia, Lucilla e Stefania – sono iscritte
alla LEAL. Ancora una volta, sensibilizzando l’opinione pubblica riguardo alle stragi di vite senzienti e
innocenti, abbiamo dato concretezza alle nostre iniziative. Con grande soddisfazione.
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ADOZIONI A DISTANZA
di Alessandra Schiavini

DIANA

Dolcissima, 8 anni, simil volpino. Trovata terrorizzata in fase d’allattamento, senza i suoi
cuccioli. Sterilizzata, ha bisogno d’attenzione
poiché se lasciata sola va in ansia da abbandono. Le piace passeggiare, viaggiare, è compatibile con cani e gatti.

lisa

Salvata nel 2009 dalle macerie del terremoto
dell’Aquila, vive in canile. Lupoide, socializza
coi suoi simili e con qualche accorgimento potrebbe essere affidata. Ha bisogno di cure da
parte di persone esperte e pazienti che vogliano sintonizzarsi con lei.

TEQUILA

Meticcio, taglia media, 5 anni circa, ha subìto
maltrattamenti fino a quando per difesa ha
morsicato il suo aggressore. Segue un percorso riabilitativo per poter ritrovare fiducia in se
stesso. E nel genere umano.

LILLY

Salvata dalla strada, questa dolce gattina ha
bisogno di cure costose: farmaci, ricoveri, cibo
speciale. Ha 9 anni e la sua patologia intestinale, con sintomi dermatologici, è cronica.
Adottiamola, per poterle garantire una vita dignitosa.

RUFUS

Il nostro amato incrocio di Labrador sta bene.
Non ha più voluto il carrellino per la deambulazione, durante il giorno sta volentieri all’aperto
a giocare coi suoi compagni. Non ha piaghe da
decubito, ed è fondamentale per un cane nelle
sue condizioni.

TITTI

Timorosa, fatica a relazionarsi con gli umani.
Perciò non può essere affidata a persone inesperte o a bambini. Vive in campagna e i rumori
della strada la stressano. Andrebbe affiancata
a un cane guida maschio, equilibrato.

TOBY

In stallo all’Oasi “Le Orme sul Cuore” di Varzi
(PV), questo candido coniglietto dagli occhi azzurri è stato salvato da LEAL su un marciapiede
di Milano, da un vigliacco abbandono sotto il
sole estivo.

NUOVA VITA
PER TIBERIO E CAMILLO
Come ricorderete, abbiamo allontanato animali dal triste parco/zoo
di Cavriglia trasferendoli in santuari dove sono finalmente amati
e rispettati. Ci hanno scritto gli amici di Ippoasi - Fattoria della Pace
di Pisa per darci notizie di Tiberio e Camillo.

GIULIETTA, ROMEO, TRILLI

Ci stiamo occupando di loro, dal 2013, al Canile Fusi di Lissone (MB).
Giulietta, taglia media, 6 anni circa, è una “nerina” dagli occhi dolci;
Romeo, 5 anni, un incrocio di cane pastore; Trilli, 4 anni, medio-piccola,
una robusta cagnolina. Mostrano alterazioni del comportamento per aver
vissuto affamati e assetati in quell’autentico lager chiamato Dog’s Hotel
di Trani. Paurosi e diffidenti verso le persone, hanno bisogno di assistenza
psicologica da parte di un educatore cinofilo.

Cari amici di LEAL e Sezione di Arezzo.
Tiberio e Camillo, arrivati insieme alla
Fattoria della Pace, hanno condiviso per qualche tempo il “recinto della libertà”. Il timido Camillo era in soggezione
davanti al forte e carismatico Tiberio. I 2, successivamente, sono stati sterilizzati e divisi. Da quel momento è iniziata
una nuova vita. Per Camillo si è spalancato un mondo inaspettato: ha varcato il cancello del recinto, ha incontrato
Giulio (altro caprone ospite del Rifugio della Bubi) e Clara, la scontrosa capretta dal cuore d’oro. In pochissimo tempo
il suo atteggiamento è cambiato: ha sconfitto la timidezza, è bellissimo ed elegante col suo manto scuro e lucido. Nuova vita anche per Tiberio, dalle corna maestose, che nasconde dietro quell’aria da bruto un’indole sensibile. Dopo un
primo momento d’instabilità, quando prendeva a testate qualunque cosa, ha svelato un sorprendente lato caratteriale.
Sembrava indipendente dalle altre capre, ma in realtà era interessato alle attività dei volontari. Non di rado, anche
ora, sembra pedinarli durante le mansioni quotidiane per poterli osservare coi suoi occhi vivi e profondi. Altra grande
passione: i blitz sulla verdura. Cerca cioè di entrare nel recinto dei maiali per rubare la pappa, ma i guardiani hanno
costruito un recinto rinforzato impedendo a Tibby (lo chiamano così) di mangiare cose non adatte a lui. Pare inoltre
che una delle 2 capre, la dolce Camilla, abbia fatto breccia nel suo cuore. La coppia, è stata sorpresa in atteggiamenti
romantici (sfregare dolcemente i musi l’uno contro l’altro, cingersi affettuosamente…) che hanno mostrato il temibile
Tiberio in una veste del tutto nuova. È proprio vero che nella Fattoria della Pace regna l’amore con la A maiuscola!
Grazie a voi, amici della LEAL, per averci fatto conoscere Tiberio e Camillo.

E noi rispondiamo così: li abbiamo portati via, salvandoli da una vita sbagliata; ma siete stati voi a condurli verso la felicità. Grazie di cuore.

VOLETE AIUTARE GLI ANIMALI IN DIFFICOLTÀ, OPPURE ADOTTARLI A DISTANZA?

Intestate il versamento a: LEAL - Lega Antivivisezionista Onlus, via Lodovico Settala 2, 20124 Milano, indicando il
vostro nome, cognome, indirizzo e la causale. Modalità di versamento: C/C Postale 12317202; Bonifico Bancario
Codice Iban: IT48U0335901600100000061270; Carta di Credito o PayPal, andando sul sito www.leal.it e cliccando
su DONA ORA. L’adozione a distanza prevede un versamento minimo di 25 Euro mensili. Con donazioni minori,
potete ugualmente contribuire al loro benessere consentendoci di provvedere al mantenimento dei più sfortunati,
fornire cure mediche anche a lungo termine e affrontare le emergenze. Ogni animale può avere più adottanti.

