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LA CODA A LIETO FINE
di Cesare Bonasegale
Una nota emessa dal Ministro fornisce inequivocabile interpretazione della legge di ratifica della Convenzione di
Strasburgo, relativamente al taglio delle code. Le farneticazioni della LAV.

In data 16 marzo u.s. il Ministero della Salute ha emesso
una nota interpretativa della legge di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia fatta a Strasburgo il 13 novembre
1987” che fornisce “Indicazioni tecniche sul trattamento
di cani impiegati in talune attività”.
Nella nota si dice:

(Omissis)
Inoltre, con riferimento al combinato disposto di
cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) e 2, lettera a) della citata Convenzione europea, ossia al
divieto di effettuare sugli animali da compagnia
interventi chirurgici destinati a modificarne
l’aspetto o finalizzati ad altri scopi non curativi,
quale, tra gli altri, il taglio della coda (art. 10,
comma 1 lett. a), nonché alla possibilità di ammettere eccezioni a tale divieto, si ritiene di fornire le seguenti indicazioni tecniche.
Fermo restando il divieto assoluto di praticare
interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia, sussiste tuttavia la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse
dell’animale, beninteso qualora tali ragioni siano rilevate dal medico veterinario che se ne assume la responsabilità (art. 10, comma 2 lett.a).
La fattispecie in questione è riferibile, in particolare, all’intervento di caudotomia effettuabile

sui cani impegati in talune attività di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari,
quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono
notoriamente l’animale al rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, con ripercussioni
sulla salute e sul benessere dello stesso.
Inoltre, qualora l’intervento di amputazione della coda fosse praticato in età adulta a fini
terapeutici, non sarebbe esente da maggiori rischi a causa della più intensa invasività e impatto sul benessere psico-fisico dell’animale.
Pertanto, nell’interesse dell’animale, il medico
veterinario potrà effettuare gli interventi di
caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alla buone
pratiche veterinarie, previa anestesia ed entro la
prima settimana di vita dell’animale, rilasciando una certificazione dalla quale si evincono le
ragioni che hanno motivato l’intervento stesso
(articolo 10 ,comma 2 lett. a).
Firmato Il Ministro
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La circolare è tanto chiara da non
richiedere altra precisazione, se
non che ai sensi dell’art. 19,
comma 2 della Convenzione di
Strasburgo, “la legge entra in vigore il primo giorno del mese che
segue il termine di un periodo di
sei mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il
Segretario Generale del Consiglio
d’Europa” che nel caso specifico
sarà il 1° luglio 2011.
L’intervento chiarificatore del
Ministero ha mandato su tutte le
furie la Lega Anti Vivisezione
(LAV) che denuncia il “tentato
colpo di mano”, dichiarando che
in proposito ha scritto al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.
La nota della LAV accusa che “il
ministro-cacciatore, dimenticando
il suo ruolo istituzionale che è di
tutelare la salute ed il benessere
anche degli animali” agirebbe per
“fare gli interessi dei cacciatori”.
La circolare della LAV riferisce
che “il presidente della LAV –
Gianluca Felicetti – ha dichiarato illecito ed illegittimo fare eccezioni, tutti i cani hanno gli stessi
diritti”.
Nella sua parte finale, la farneticante circolare della LAV dice testualmente: “C’era sì un’eccezione per gli animali con caudotomia

La coda a lieto fine (Pagina 2 di 2)

prevista dallo standard, ma solo
fino a una legge organica in materia. E adesso tale legge è stata
approvata e con essa dal prossimo 1° luglio gli interventi estetici
saranno vietati senza riserve, a
meno che non siano effettuati per
motivate ragioni di medicina veterinaria e nell’interesse di un determinato animale. E per interesse dell’animale non può certo intendersi l’attività venatoria che li
priva anzi di una vita di relazione
appagante e li espone a sofferenze e pericoli.
E la lotta continua …”
Circa l’ultima frase, mi limito a
riportare il commento di Federfauna. “Provate a chiedere ad un cocker o ad un bracco se preferiscono andare a caccia oppure annoiarsi su qualche divano o peggio
in qualche canile animalista!...”
Per quanto invece riguarda la legge che entra in vigore il 1° luglio,
essa altro non è che la legge di ratifica della convenzione di Strasburgo, della cui interpretazione fa
fede la circolare emessa dal Ministero della Salute.
Quindi cos’altro c’è da aspettarsi
il 1° luglio? Cosa vuol dire “… e
la lotta continua???!!!”.
Sta di fatto però che il 29 marzo è
stata indetta una conferenza stampa del PD intitolata “Benessere

animale, dalle parole ai fatti, quali
ostacoli in Parlamento in favore
degli animali d’affezione”. Fra i
relatori sono annunciati la On.
Chiaramonti, il solito Felicetti,
Rocchi dell’Enpa e Rossi della
Lega del cane.
È probabile che prossimamente
sarà il Centro Destra a far sentire
la voce dell’On. Brambilla, Repetti e Martini … perché al di là del
colore politico, la musica di certi
suonatori è sempre la stessa, uguale per tutti.
A nome di tutti i cinofili esprimo
la piena solidarietà al Ministro
Fazio per l’aggressione animalista
di cui è fatto oggetto: quel che conta è che in lui è prevalso il buonsenso … che di questi tempi è
merce rara.
E dell’operato del Ministro Fazio
sono certo tutti noi terremo conto
politicamente ed umanamente,
perché la proibizione della caudotomia avrebbe significato la finale mortificazione della passione
per talune razze, ed in particolare
avrebbe segnato la fine dei Continetali italiani, cioè un patrimonio
naturale e culturale di cui andiamo fieri e che oggi più che mai –
nella celebrazione dei 150 dell’Italia – è nostro dovere preservare
con orgoglio.

