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T
empo un paio di
mesi e i primi pro-
prieta-
ri rice-
veran-

no la convocazione
per presentarsi al
controllo.

Il richiamo non arri-
va da una casa automo-
bilistica e non ri-
guarda difetti
delle vetture
ma eventuali
«malfunzionamenti» dei loro
cani, già segnalati all’Asl com-
petente e censiti come «ani-
mali impegnativi»: per inten-
derci, quelli che hanno già
morsicato qualcuno o che po-
trebbero provarci. I soggetti
considerati più pericolosi,
non importa se meticci o di
razza, saranno sottoposti ad
una visita comportamentale
e, nel caso, dovranno essere
sottoposti a
«percorsi for-
mativi» da par-
te di veterinari
special izzati .
Obiettivo: disin-
nescarne l’ag-
gressività e recuperare il loro
equilibrio. In caso di rifiuto,
scatterà il sequestro.

E’ uno degli effetti dell’«or-
dinanza Martini», dal nome
dell’omonimo sottosegretario
di Stato, resa esecutiva per
decreto e pronta ad essere ap-
plicata su tutto il territorio na-

ziona-
le. In Pie-
monte gli
elementi sa-
lienti del prov-
vedimento sono
stati recepiti, con
qualche modifica, dal-

la legge
r e g i o n a l e
numero 27
Obiettivo dell’or-
dinanza: tutela-
re l’incolumità
pubblica dall’ag-

gressione dei cani superando le
«liste di proscrizione» che nei
precedenti testi di legge aveva-
no catalogato le razze conside-
rate più pericolose. «Come
confermato dalla letteratu-
ra scientifica non
è possibile stabi-
lire il rischio di

una maggiore aggressività di
un cane sulla base dell’apparte-
nenza ad una razza o ai suoi in-
croci»: questo l’assunto.

Due le novità più significati-
ve contenute nei sette articoli.
La prima - ricorda l’assessore
Roberto Tricarico - riguarda la

possibilità, per tutti i pro-
prietari che lo desi-

derano, di

sottoporsi con i loro animali a
corsi formativi seguiti da un
esame e dal rilascio di un «pa-
tentino»: il corso base prevede
un minimo di 5 sessioni didatti-
che di due ore ciascuna. Il Co-
mune, d’intesa con l’Asl, si è già
messo al lavoro per program-
mare le lezioni e - spiega Giu-
seppe Portolese, dirigente del
settore Tute- la Ani-

mali - trovare le risorse: «Per i
corsi metteremo a disposizione
i canili municipali». Diverse le
«materie» affrontate per acqui-
sire dimestichezza con il pro-
prio compagno a quattro zam-
pe: etologia canina, sviluppo
comportamentale, linguaggio
del cane, etc.

L’altra novità riguarda i cor-
si di recupero, obbligatori e a
spese del proprietario, per gli

animali con precedenti sche-
dati nei 22 «sportelli» ad

hoc: uno per ciascuna
delle 22 Asl piemonte-
si. Quello di Torino re-
gistra 350 casi l’an-
no: dalle piccole ma-
nifestazioni di ag-
gressività, senza
particolari danni,

alle aggressioni ve-
re e proprie.
Come spiega Cesare

Pierbattisti, presidente del-
l’Ordine dei Veterinari, la con-
vocazione riguarderà solo i cani
protagonisti nel recente passa-
to di episodi di una certa gravi-
tà: qualche decina sotto la Mole,
qualche centinaio in Piemonte.
Se durante la visita l’animale
non manifesterà reazioni ano-
male, verrà rimandato a casa.
Altrimenti le opzioni vanno dal-
l’abbattimento, nel peggiore dei
casi, ai corsi obbligatori di recu-
pero: durata e modalità varie-
ranno a seconda del «paziente».

«L’ordinanza Martini? E’ una
valida risposta ai precedenti,
anche gravi, che purtroppo si
sono verificati in questi anni.
L’importante è applicarla be-
ne, senza fornire un altro alibi
a chi vuole sbarazzarsi del
proprio cane». Giorgio Celli -
noto etologo, scrittore e con-
duttore televisivo - punta drit-
to al cuore del problema:
«D’altra parte, quando un ca-
ne è aggressivo quasi sempre
la responsabilità rimanda al
suo proprietario».

Si riferisce a quanti adde-
strano i loro animali per i
combattimenti?

«Sono i casi più gravi e depre-
cabili, da perseguire dura-
mente. Ma anche senza arri-
vare a questi livelli, il padrone
deve comprendere che il cane
va considerato per quello che
è: un compagno».

Invece?
«Molta gen-
te, in manie-
ra più o me-
no consape-
vole, consi-
dera l’ag-
gress iv i tà
degli anima-
li come una
virtù più
che un vizio. E ci investe pure.
Se permette, le racconto un
piccolo episodio...».

Sentiamo.
«L’altro giorno ero seduto al
tavolino di un bar. Quasi ac-
canto me, aveva presto posto
un signore con un grosso cane
al guinzaglio. Non appena è
passato un cagnetto più picco-
lo, l’animale del tizio si è mes-
so ad abbaiare furiosamente.
Insomma: non la finiva più. Sa
che ha fatto il suo padrone?
Ha cominciato a dirgli di cal-
marsi. Nel mentre, accarezza-
va il pelo dell’animale con
un’espressione - come dire? -
compiaciuta. Ecco: è un picco-
lo aneddoto ma rende l’idea».

Che ne pensa dei corsi ob-
bligatori previsti dall’ordi-
nanza?

«Ovviamente valgono per
gli animali che non si sono
macchiati di aggressioni
troppo gravi. Sì, penso che
la riabilitazione sia possibi-
le: anche nel caso di esem-
plari adulti».  [ALE. MON.]

domande
a

Giorgio Celli
etologo

A BREVE I CONTROLLI

L’ordinanza
applicata

in tutta Italia

MARIA TERESA MARTINENGO

Incomincerà con una «caccia
al tesoro» in due zone auliche
della città la settimana torine-
se dell’Erasmian European
Youth Parliament che porta a
Villa Gualino 200 giovani pro-
venienti da 14 paesi europei,
Svizzera e Turchia. Da lunedì,
suddivisi in 12 commissioni, gli
studenti svilupperanno e ap-
proveranno una serie di risolu-
zioni in tema di ecosostenibili-
tà che sabato 13 presenteran-
no poi al sindaco Chiampari-
no, al primo cittadino di Anver-
sa (che accoglierà l’edizione
2011) e alla presidente Bresso.

Per i ragazzi, l’EEYP (che

ha esordito nel 2009 a Rotter-
dam) sarà una straordinaria oc-
casione per conoscere Torino.
Ad ideare modalità di turismo
inedite, in linea con i temi suk
tappeto, sono stati gli studenti
della Scuola Internazionale Eu-
ropea Altiero Spinelli, organiz-
zatori della settimana. «Alle de-
legazioni che arriveranno saba-
to proporremo, domenica, gli iti-
nerari Valentino-Gran Madre e
Porta Nuova-via Roma-piazza
Castello con l’obiettivo di mette-
re in risalto punti di forza e di
debolezza della nostra città»,
spiegano Andrea Gentile, Mar-
garete Stein e Irene Natale, por-
tavoce del folto gruppo che da
mesi lavora alla buona riuscita

dell’evento sotto la supervisione
della preside Maria Luisa Vighi
Miletto. «Il “tesoro” che abbia-
mo in mente sono le bellezze ar-
tistiche, ma anche le ricchezze e
le povertà ambientali. I nostri
colleghi dovranno individuare
gli aspetti che Torino ha in co-
mune con le loro città, quelli che

secondo la loro esperienza po-
trebbero essere migliorati o che
qui sono vincenti». Il tutto sarà
documentato per immagini: uso
delle biciclette, cura del verde
pubblico, raccolta differenziata,
ma anche mozziconi a terra, in-
quinamento da mezzi pubblici e
così via. «Le foto migliori saran-

no presentate la sera alle delega-
zioni che arriveranno nel corso
della giornata: per introdurle al-
la conoscenza della città», spie-
gano i ragazzi. Domenica sera la
hall di Villa Gualino sarà «Euro-
market», sorta di salone del turi-
smo dove in pochi minuti i ra-
gazzi dovranno presentare il lo-
ro paese. «Il tutto, ovviamente,
in inglese, la lingua ufficiale del
meeting», precisa Maria Grazia
Aronica, l’insegnante che ha se-
guito il progetto. Nel corso della
settimana, ancora turismo am-
bientale: dalla discarica di Bas-
se di Stura al nuovo stadio della
Juve, ai palazzi in bioedilizia.
Dal 7 al 14, giornale on line in
www.eeyp-torino.org

«Pit» in inglese significa «fossa, arena», quanto
basta per capire come le origini dell’animale siano

legate al mondo dei combattimenti fra animali

L’inventoredi questostupendocane da guardiae da
difesa, FredericLouis Dobermann, svolgevadiverse

funzioni, tra cui quelladel recuperodelle imposte

E’ una delle razze predilette nei combattimenti
clandestini, organizzati in tutta Italia con un

cospicuo volume d’affari

I cani aggressivi
in cura dallo psicologoLa sfida

del Comune
e delle Asl
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PER UNA SETTIMANA A TORINO L’ERASMIAN EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT

Una “caccia al tesoro” fa scoprire
la città a duecento studenti europei

Pit-bull Dobermann

Gli animali pericolosi sottoposti a “percorsi formativi”

L’obiettivo
Disinnescare
l’aggressività
erecuperare

il loro
equilibrio

Rottweiler

Il caso
ALESSANDRO MONDO

La simulazione
Come giovani

«parlamentari»

“Spesso sono
i proprietari

i responsabili
di tanta rabbia”

I ragazzi al lavoro
Glistudentidel liceo

internazionaleSpinelli riuniti
inclasseperorganizzare

lacaccia la tesoro

I L’Erasmian Europe-
an Youth Parliament è
una delle iniziative di Tori-
no Capitale Europea dei
Giovani 2010: 200 studen-
ti, accompagnati dai loro
docenti, saranno alloggia-
ti a Villa Gualino e in hotel
dal 7 al 14 febbraio e lavo-
reranno sui temi dell’eco-
sostenibilità in 12 com-
missioni.
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