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Siamo nati ignoranti
nei sentimenti.
Amore e Odio non sono
innati in noi.
Siamo stati educati
ad amare e abbiamo
imparato ad odiare;
ci è bastata una carezza,
un calcio o un bacio
per aprire e sorprendere
i nostri cuori.
E tutto questo perché
per noi
amare è più facile di
essere amati.

Veronica Speronello
“L’inferno è la sofferenza di non poter più amare”
Fëdor Dostoevskij
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Amare ed essere amati

La rivista, che si avvale del contributo prezioso di
professionisti ed esperti di animali, è strutturata in maniera
precisa ed intuitiva, privilegiando un linguaggio semplice ma
non scontato.
In questo numero saranno trattati diversi temi a partire dal
benessere animale, segnalando le malattie più diffuse e
consigliando la miglior soluzione.
La rubrica legale affronta il tema dell’accudimento del cane
illustrando i doveri e le responsabilità civili e penali del
padrone.
Interessante sarà anche il contributo sulla collaborazione
:505<(%!0('$" $" #:!" 1$%$6/!" &!" :%(" 2$'(=!5%$" >92(7$2%(??"
proposta dal dottor Carlo Brezze.
Uno spazio è dedicato alle diverse razze canine e gattare: in
questo primo numero viene presentato il boxer, un cane tanto
giocoso quanto intelligente.
Le due sezioni dedicate alle malattie animali propongono un
approfondimento sulle patologie feline, quelle epidermiche
e quelle provocate dai parassiti ed uno sulla Borrelliosi di
Lyme nel cane. Segue un contributo speciale – curato dalla
1!5'5)("0(2!%("@A!(2("B$'72(0$''5"C"#:''?$96/(/!("&$''$"(')A$"
marine per il trattamento dell’osteoporosi mentre la rubrica
sulle specie in via di estinzione è riservata ai rapaci. Ancora
di rimedi naturali - questa volta riferiti ai cavalli – si parla
nell’articolo curato dall’associazione Horse Angels.
La “storia animale” del primo numero, invece, vede per
D257()5%!#7(" E5/FG" $" '(" #:(" 2!/5%H:!#7(7(" 6&:/!(" ;$2#5" )'!"
uomini mentre uno spazio è riservato ad uno tra gli animali
più adottati dalle famiglie italiane: la tartaruga d’acqua dolce.
I pappagalli inseparabili, le meduse – temibili soprattutto
&?$#7(7$"C"$&"!'"1(/5"&("#$7("5//:D(%5"'$"D()!%$"6%('!"&$''("
rivista che si conclude con la curiosa rubrica “Lo sai che?”
dove vengono presentati alcuni animali da … guinness.
Buona lettura!
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Benessere e salute degli animali

Iris Service
l’editore

Il mondo degli animali entra in farmacia. L’interesse e
l’accudimento degli amici animali è un mix fatto di sensibilità,
responsabilità, affetto che spesso trovano espressione
nell’attenzione alla salute, al benessere i cui punti di
2!9$2!0$%75"#5%5"'("6):2("&$'";$7$2!%(2!5"$"&$'"9(20(/!#7(*
A loro ci si rivolge per avere consulenze e consigli per far star
bene l’animale. Parte da qui l’idea di distribuire una rivista
in farmacia che abbia a cuore il mondo degli animali. Con
la nascita di “Animali Informa”, infatti, chi ama o possiede
animali avrà uno strumento in più per avvicinarsi e conoscere
meglio questo mondo speciale.

Rubrica LEGALE
CANE TUTELATO...PADRONE SALVATO!
Responsabilità civili e penali nel maltrattamento di animali
ossedere un animale non è solo
sinonimo di amore, affetto, gioia e
divertimento, ma anche di diritti e
doveri, sia nei confronti dell’animale,
sia nei confronti della società.
Tali responsabilità sono disciplinate
dall’art. 2052 del Codice Civile in cui si legge “Il

P

proprietario di un animale o chi se ne serve per il
tempo cui lo ha in uso, è responsabile dei danni
cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua
custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo
che provi il caso fortuito”. Attenzione perché,

per “caso fortuito”, si intende un avvenimento
che, nella realtà, avviene in modo imprevedibile
e inevitabile e che, dunque, non è cosa frequente.
Se consideriamo i casi in cui si spezza la catena
del collare del proprio cane o è presente un buco
nella recinzione, questi non sono associabili al
caso fortuito, bensì alla negligenza del padrone la
quale può costare molto (sia in termini di denaro,
sia in termini civili e penali).
Molti sono gli articoli di legge che tutelano il
benessere e la salute degli animali: vengono puniti,
ad esempio, tutti i delitti contro il sentimento per
gli animali e l’uccisione o danneggiamento di
animali altrui. E’ proprio grazie a questi due articoli
che un abitante della provincia di Treviso è stato
condannato a 3.000 euro di multa e 2.000 euro di
risarcimenti e spese legali a causa delle numerose
sevizie causate al cane dei vicini.
Fortunatamente, la legge prevede delle sanzioni
anche per l’omessa custodia, il malgoverno o,
peggio, l’abbandono degli animali. I rifugi per
animali affermano che cresce di anno in anno,
malgrado i numerosi programmi di adozione, la
percentuale di animali abbandonati.
Inoltre, a causa dell’abbondono degli animali
sono aumentati anche gli incidenti stradali
provocati da animali che, vagando nel territorio,
fanno perdere il controllo agli automobilisti
causando feriti o, addirittura, morti. Dunque, chi
abbandona un cane non solo commette un reato
penale, ma potrebbe anche essere il responsabile
di un omicidio colposo. Nel caso in cui si abbia
intenzione di denunciare qualcuno per abbandono
o maltrattamento di animale, è possibile rivolgersi
a Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale,
Guardia di Finanza, Polizia Municipale e anche
(!";$7$2!%(2!"&$''$"(=!$%&$"I'##"$"&$)'!":96/!"&$'"
ministero della Sanità.
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I DELITTI CONTO IL SENTIMENTO DEGLI ANIMALI
Art. 544-bis

“Chiunque, per crudeltà e senza necessità, cagiona la
morte di un animale è punito con la reclusione da tre
a diciotto mesi”

Art. 544-ter

“Chiunque, per crudeltà e senza necessità, cagiona una
lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o
a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili
[…] è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si
applica a chiunque somministri sostanze stupefacenti o
vietate […]”

Art. 544-quater

“[…] Chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per
gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi
a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La
pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti […]
sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse
/'(%&$#7!%$"5"('"6%$"&!"72(2%$"D256775"JKLM

Art.
544-quinquies

“Chiunque promuove, organizza e dirige combattimenti
o competizioni non autorizzate tra animali che possono
0$77$2%$" !%" D$2!/5'5" '?!%7$)2!7N" 6#!/(" O" D:%!75" /5%" '("
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a
160.000 euro. […]”

UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
Art. 638

1. “Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili
o comunque deteriora animali che appartengono ad
('72!"O"D:%!75P" JKLP" ("H:$2$'("&$''("D$2#5%("6#!/(P" /5%"'("
2$/':#!5%$"6%5"(":%"(%%5"5"/5%"'("0:'7("6%5"("$:25"+Q3*
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni
[…] se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame
in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o
equini, anche non raccolti in mandria.
3. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili
sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui
gli recano danno”

OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
Art. 672

“Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite
/(:7$'$P"(%!0('!"D$2!/5'5#!"&("':!"D5##$&:7!P"5"%$"(96&("'("
custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione
amministrativa da euro 25 a euro 258” […]

ABBANDONO DI ANIMALI
Art. 727

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano
acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto
6%5"(":%"(%%5"5"/5%"'?(00$%&("&(".*QQQ"(".Q*QQQ"$:25*"
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura e produttive
di gravi sofferenze”

(S)valutazioni
RUBRICA A CURA DEL DOTTOR CARLO BEZZE
Le mandrie sono imprevedibilmente giocose. Un giorno ho visto una
dozzina tra tori e mucche correre all’impazzata e fare capriole in un
gioco un po’ goffo, come enormi topi, quasi come gatti. Scuotevano
la testa, rizzavano la coda, precipitandosi su e giù per la collina, e sia
nelle corna che nei movimenti evocavano per certi versi la famiglia
dei cervi. Ma, ahimè, sarebbe bastato un improvviso “Ehuu” ad alta
voce per spegnere all’istante il loro ardore. Non più selvaggina ma
carne da macello, con i fianchi e i tendini rigidi come i congegni di una
locomotiva.
La vita degli armenti, similmente a quella di molti uomini non è altro
che una sorta di vita meccanica; i fianchi si muovono uno alla volta e
l’uomo, con tutte le sue macchine non è che un essere intermedio tra
il cavallo e il bue. Qualsiasi parte sia stata toccata dalla frusta sarà da
quel momento paralizzata. Chi mai oserebbe pensare al fianco agile
di un felino negli stessi termini con cui ci si riferisce al fianco di un bue?
(H. D. Thoreau)

E

per te, cercatore di pascoli
#7(%/5" &$'" 6$%5" !%;$2%('$P"
quale è stato l’improvviso
“Ehuu” del mandriano che ti
ha irrigidito? Che nome ha
la frusta che ti ha lasciato
paralizzato? Che cosa ti ha trasformato da
selvaggina a carne da macello?
Gli esami – recita il vecchio adagio – nella
;!7(" %5%" 6%!#/5%5" 0(!*" SP" #$" O" D$2" H:$#75P"
nemmeno tutto il relativo corollario di pagelle,
;(':7(=!5%!P" /'(##!6/A$P" D25;$P" ;57!" $" )!:&!=!*"
E per non farci mancare niente oggi vanno
alla grande i monitoraggi in itinere, i check
!%7$20$&!" $" '$" ;$2!6/A$" !%" D25)2$##*" T:775" O"
misurabile: immagino che tra qualche tempo le
giovani mamme ed i papà, assistendo al primo
passo del loro piccolo, anziché festeggiarlo
con un caldo abbraccio, si siederanno uno a
6(%/5" (''?('725" $" C" 2(=!5%('0$%7$" <" ('=$2(%%5"
la paletta con il voto. In alternativa i cybergenitori potranno magari cliccare un bel “mi
piace”.
Speravamo che vivere costantemente sotto
$#(0$" 95##$" :%" !%/:15" 6%!75" /5%" '(" #/:5'(*"
Invece piano piano ci si accorge che tutti i
nostri ambienti di vita si fondano sul giudizio,
sulla valutazione – forse sarebbe meglio
dire sulla svalutazione – come una perpetua
lavagna dove temiamo che qualcun altro possa
scrivere il nostro nome tra i cattivi anziché tra
i buoni.
E allora attento: pedala, sgomita, competi,
se non vuoi soccombere! Nel gioco puoi solo
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vincere o perdere.
Ma te lo immagini un mondo senza giudizi?
Te la immagini una scuola senza voti? Un
'(;525"#$%=("/'(##!6/A$R"I%"0(2!75"/A$"%5%"
ti dà le pagelle? Una moglie che non ti mette
alla prova?
Sogni? No, realtà: quel mondo esiste e ce
l’abbiamo ogni giorno sotto gli occhi. Basta
cambiare lenti e ci apparirà subito chiaro.
È il mondo degli animali. Fra gli animali il
giudizio semplicemente non esiste.
Pensi forse che il tuo cane stia volentieri con

Equidistanti

andando scoprendo cambiando

te perché sei buono? O perché abiti in una casa
con un bel giardino? Oppure vivi nel timore
che Fido ti abbandoni non appena troverà un
padrone migliore di te?
Un giorno, parlando del mio cane Sandy – una
bellissima femmina di pura razza Fantasy –
chiesi ad un amico: “Sai che cosa continua a
stupirmi di lei?”. Senza esitazioni il mio amico
rispose “Non ho dubbi, la sua bontà. Lo si vede
dallo sguardo”. “No” – gli risposi – “è questa
incondizionata riconoscenza, è che posso
arrivare a casa a qualsiasi ora, in qualsiasi stato
d’animo, con la certezza di essere oggetto delle
sue feste”. Ecco, appunto: accoglienza, non
giudizio.
Il mio cane non mi dà la pagella. Ecco perché
le nostre strade si sono incrociate, la vita ha
scelto Sandy per insegnarmi qualche cosa di
speciale.

