ANIMALI DA DIFENDERE

Sabato, 27 novembre 2010

il tuono q 5

LA PROVINCIA CONTINUA AD APPLICARE INsPIEgATAmENTE CRITERI ARRETRATI, INsENsATI E DANNOsI

Cinghiali: basta con le crudeltà inutili, ingiuste e incivili!
Per allontanare gli animali esistono sistemi incruenti moderni, eficaci, sperimentati e poco costosi

Pubblichiamo qui sotto una
lettera aperta della benemerita
associazione Il Capofonte sull’ennesima, atroce, inutile e stupida
crudeltà attuata nel piano di abbattimento che l’amministrazione
provinciale, in persona dell’assessore Walter Godina, si è intestardita ad attuare come pretesa
soluzione dei problemi di convivenza con i cinghiali della periferia boscata di Trieste. Su pressione
di coltivatori danneggiati ma non
meno disinformati o restii sulle
vere soluzioni eficaci, che farebbero anche risparmiare una quantità cospicua di denaro pubblico.
Nessuno di costoro ha voluto
ascoltare quello che obiettano e
spiegano sensatamente da tempo
le associazioni ambientaliste ed
animaliste, e sono passati ottusamente al primitivismo sanguinoso
degli ammazzamenti a fucilate,
effettuati anche dove e quando
non ve ne poteva essere alcuna
necessità, ed in modi consapevolmente crudeli ed impressionanti.
Che hanno dato spesso spettacolo
impressionante turbando la sensibilità dell’opinione pubblica per
gli animali, addolorando chi con
questi cinghiali periurbani paciici e conidenti aveva familiarità e
li aveva quasi adottati, e preoccupando chi abita nelle case o frequenta i boschi dove si spara per
abbatterli anche in proprietà private.
Mentre infatti prassi, regola ed
onore venatorio vogliono che se
si deve abbattere un animale lo si
faccia con un colpo solo e professionalmente centrato per uccider-

lo all’istante senza sofferenza, accade che gli incaricati sparacchino
con incurante crudeltà malamente
e più volte, ferendo gli animali e
facendoli agonizzare a lungo fra
atroci sofferenze e grida in un lago
di sangue, anche in vista di persone adulte e bambini. È come se
fossimo tornati alla vecchia pratica venatoria incivile ed atroce
delle scariche di pallettoni ed alla
licenza di violare la proprietà privata.
Il caso straziante del povero
“Tapirone” segnalato qui dal Capofonte non è affatto il solo, e ne
abbiamo segnalati altri anche noi
nei mesi scorsi. A cominciare, prima ancora delle soppressioni pianiicate, dal giovane cinghialotto
curioso che esplorando il cantiere dell’ex ospedale Santorio, ora
alla Sissa, si era addormentato in
una camera al secondo piano, ed
invece esser fatto semplicemente
uscire di nuovo all’aperto è stato
massacrato a fucilate nel modo più
atroce.
Eppure i metodi incruenti moderni, che vanno dai dissuasori
elettronici alle sostanze repellenti
su cui pubblicheremo anche uno
studio dell’Università di Bologna
fatto proprio dalla Regione Piemonte - istituzioni evidentemente
più progredite, sensibili e civili di
queste nostre - non solo esistono
da anni e servono per allontanare sia i cinghiali che altre specie,
come i caprioli, ma costano anche
molto meno che pagare continuamente somme ingenti di denaro
pubblico agli agricoltori per danni
reali o presunti; così come coste-

rebbe molto di meno inanziare
loro una volta per tutte recinzioni
adeguate.
E poichè non possiamo pensare
che tutti i responsabili siano così
sciocchi ed inetti da non rendersene conto, può anche apparire
legittimo il sospetto che il vero
problema possa essere mantenere questo giro di dazioni di soldi
pubblici a privati: chi veriica, e
con quale garanzia di accuratezza
i danni dichiarati, e di certezza le
loro cause effettive? Cosa impedisce, in mera ma ragionevole ipotesi, a qualcuno di simularli per
incassare somme non dovute? Vi
sono mai state serie indagini accertative sulla regolarità delle motivazioni ed erogazioni?
La faccenda assume dunque,
oltre all’aspetto etico, quello delle
ipotesi di reato, nei suddetti casi
accertati, dell’uccisione o lesioni
o sevizie ad animali per crudeltà
o senza necessità (artt. 544 bis e
544 ter del codice penale), e quello
dell’opportunità di accertamenti
istituzionali sulla correttezza ed
equità dei rimborsi dei danni alle
coltivazioni.
Dall’assessore Godina non abbiamo ancora avuto, dopo mesi, la
cortesia minima di una risposta.
Cosa ne pensa allora la Presidente della Provincia? Non crede di
dover mettere lei immediatamente ine a queste crudeltà inutili,
ingiuste ed incivili, e di dover disporre serie veriiche su tutte le responsabilità, situazioni ed erogazioni sopra dette? Attendiamo una
sua risposta chiara ed esauriente.
(P.G.P.).

Il cinghiale Piero, adottato come mascotte dagli abitanti di via Carso a
Mignanego, nella estrema periferia di Genova, catturato e messo in un
recinto (non abbattuto) dalla polizia provinciale per salvarlo dalle battute di caccia, liberato da un gruppo di amici con vasta mobilitazione in
rete, e poi allontanatosi dalla zona probabilmente per lo stress.

Sul Carso, nei dintorni di Trieste, il
cinghialetto Toby
dorme in braccio
all’amico che lo
ha adottato. Ora
naturalmente
è
cresciuto e lo segue dappertutto,
affettuoso ed obbediente come un
cagnolino.
Non è un rapporto
di amicizia e conidenza
insolito,
perché i cinghiali
sono animali straordinariamente intelligenti e sociali,
come il cane ed il
cavallo.
Nel caso di Tapirone questo rapporto
si era instaurato
con l’animale in
piena libertà, verso persone, cani e
gatti, con attività di
gioco e senza alcuna aggressività.

Ucciso a fucilate “Tapirone” il cinghiale mascotte del bosco Capofonte: sua unica colpa
essersi spinto fuori dal bosco attratto dalle mele cadute dagli alberi di via San Pelagio
Era probabilmente un giovane maschio che da circa due anni aveva scelto
come sua dimora il bosco di Capofonte,
un animale solitario e discreto molto
intelligente che non ha mai aggredito
nessuno, davvero un essere speciale
che divertiva per il suo modo simpatico
di comportarsi e di rapportarsi con altri
animali e con gli “esseri umani”.
Non era dificile vederlo all’alba giocare con i gatti o con Amir, un cane
che si era fatto amico e che aspettava
nascosto dietro i cespugli nelle prime
ore del mattino quando la maggior
parte delle persone ancora dormono.
I residenti del luogo lo conoscevano e,
nonostante qualcuno ne fosse intimorito, la maggior parte degli abitanti accettava con curiosità e simpatia la sua
presenza.
Tapirone, così chiamato amichevolmente dai volontari dell’associazione
“il Capofonte” che da oltre dieci anni
si battono per la tutela loro-faunistica
dell’area, aveva trovato nel bosco un
luogo sicuro dove poter vivere: una
zona ancora selvaggia, poco frequentata, ricca di frutta, bacche, ghiande, un
ruscello con acqua fresca dove potersi
abbeverare, una itta vegetazione dove
poter trovare riparo: un’oasi ai margini
della città, che sembrava essere lontana dalla crudeltà umana.
Appariva talvolta all’imbrunire ai
margini del bosco e neanche i gatti della vicina colonia felina avevano paura
di lui, tanto che avevano accettato tran-

quillamente la sua presenza. Le persone che abitano nelle case limitrofe
dell’area boschiva lo osservavano con
sguardo benevolo: negli ultimi mesi
l’amministrazione comunale aveva
perino posizionato un cartello che segnalava agli automobilisti la presenza
di animali selvatici.
Mercoledì di primo mattino il povero
cinghiale si è spinto fuori dal bosco, attratto da alcune mele cadute dagli alberi nella vicina via san Pelagio. Probabilmente spaventato da qualcosa è sceso
disorientato lungo la via delle Docce,
trovando rifugio in un prato all’interno
della proprietà ATER.

Perché?

A seguito della segnalazione di un
cittadino che credeva di fare il bene
dell’animale, gli ufici “competenti”
della provincia hanno inviato sul luogo una guardia ambientale munita di
fucile, revolver e due cani. L’individuo,
incurante delle proteste dei residenti e
del fatto che il povero animale non mostrava alcun segno di aggressività e che
si trovava all’interno di una proprietà
privata, a pochissimi metri dalle abitazioni, ha imbracciato il fucile e lo ha
colpito al ianco.
In un disperato tentativo di salvarsi il
giovane cinghiale ha tentato invano di
fuggire dalla feroce follia di quell’essere
umano che credeva gli fosse amico, ma
sopraffatto dal dolore è stramazzato al
suolo contorcendosi sotto gli sguardi
inorriditi degli abitanti e di alcuni bambini. Il killer continuava imperterrito
il suo lavoro e colpiva più volte con la
pistola la povera bestiola inerme, che è
morta in una pozza di sangue soltanto
dopo 15 minuti di atroce agonia.
Una crudeltà e una scena agghiacciante che potevano essere evitate, uno
spettacolo davvero vergognoso per una
città che ha la pretesa di deinirsi zooila, un comportamento che denota quale sia il grado di “civiltà e sensibilità”
raggiunto dagli amministratori della
Provincia che permettono ai loro dipendenti di sparare senza necessità, in
pieno giorno, in città, nelle vicinanze di
un asilo in modo così incredibilmente
irresponsabile.

Vogliamo conoscere il motivo per
cui non è stato inanziato il progetto
di prevenzione per i danni causati dai
cinghiali e perchè non è mai stato utilizzato il fucile anestetico o le trappole
per la cattura dei soggetti più invadenti, in contrasto con quanto sancito dal
regolamento comunale per la tutela ed
il benessere degli animali articolo 45
comma 1 e 2.
Già un anno fa l’uficio della polizia
ambientale e territoriale della Provincia di Trieste ci aveva comunicato che
l’unico fucile “anestetico” a disposizione era in perenne stato di revisione. I
cittadini contribuenti che rispettano
gli animali non vogliono più assistere
a simili episodi di inaudita violenza,
soprattutto quando sarebbe suficiente sparare l’anestetico e trasferire poi
l’animale in ambiente adatto: in questo
contesto si sono dimostrati molto più
preparati, abili e civili i Vigili del Fuoco
intervenuti alcuni anni fa in piazza Volontari Giuliani per catturare un giovane maschio che non fu neppure ferito
dall’intervento.
Appellandoci al principio di trasparenza vogliamo sapere come sono stati utilizzati i cospicui fondi destinati
dalla regione alla Provincia di Trieste
negli ultimi cinque anni per inanziare
le attività di prevenzione e cattura non
cruenta.
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