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IL PUNTO

Ora legale sì o no? La Ue si spacca
In una risoluzione non legislativa approvata giovedì scorso, i deputati
europei (384 sì, 153 no, 12 astenuti) chiedono alla Commissione Jun-
cker una valutazione dell'attuale sistema dell’ora legale e, se necessaria,
una revisione delle norme perché varie iniziative di cittadini hanno
dimostrato che l'opinione pubblica è preoccupata per il cambiamento
semestrale dell’orario, che segna l'inizio e la fine dell'estate dal 2001, e
che si compie l'ultimo fine settimana di marzo e di ottobre: numerosi

studi hanno segnalato “possibili effetti negativi sulla salute umana”. I
deputati hanno anche affermato che è fondamentale mantenere un
regime orario uniforme a livello di Unione. La direttiva venne emanata
per tutta la UE “al fine di garantire il corretto funzionamento del mer-
cato interno”. E, al di là delle buone ragioni del mercato, ci sono anche
buone ragioni di economia famigliare: il risparmio di energia è molto
consistente. Ma il punto - secondo me - è un altro: possibile che i nostri
eurodeputati, con tutte le emergenze, non abbiano di meglio da fare?

l Roberto Azzoni
azzoni@ecodibiella.it

PREOCCUPAZIONI
No violenza e razzismo
abbassiamo i toni
Le democratiche esprimono
preoccupazione e dicono no al cli-
ma di odio che sta accompagnan-
do questa campagna elettorale
che ha raggiunto livelli insoppor-
tabili ed inquietanti. Il raid razzista
a Macerata e il fotomontaggio
shock, pubblicato su Facebook in
cui c'è l'immagine di Laura Boldri-
ni sgozzata, sono solo due episodi
di una degenerazione preoccu-
pante, chiari atti terroristici di
stampo fascista e razzista, che te-
stimoniano quanto la tenuta de-
mocratica del nostro Paese sia a ri-
schio. Esistono mandanti precisi:
chi da anni incita all'odio, chi sdo-
gana il fascismo, chi strumentaliz-
za la morte di una ragazza defi-
nendola "l'ennesima tragedia cau-
sata da una 'risorsa' boldriniana",
chi continua a lanciare attacchi fe-
roci contro chi pensa che l'inclu-
sione e la solidarietà siano le ri-
sposte più serie da dare al dram-
ma dell'immigrazione. Invitiamo
tutti ad abbassare i toni, a prestare
attenzione alle parole che vengo-
no usate, a riprendere in mano nei
pensieri e nelle azioni quotidiane
una cultura del rispetto dell'altro/a
delle idee anche se diverse dalle
nostre. Invitiamo a respingere con
fermezza qualsiasi attacco alla De-
mocrazia del nostro Paese.

l Rita De Lima
per le Democratiche biellesi

PROTESTA E PERICOLO
Salussola-Arro
strada dimenticata
Scrivo per evidenziare ancora una
volta il totale disinteresse di colo-
ro che si dovrebbero occupare
della sicurezza della strada pro-
vinciale che da Salussola porta al-
la frazione di Arro, provinciale
321, totale 4 km, lasciata in totale
abbandono. Posso capire che ci
siano priorità ma non fino al pun-
to che in 10 anni nessuno degli
enti preposti si sia occupato di ri-
pristinare i paracarri attualmente
inesistenti sia sul lato destro che
sinistro della carreggiata, compre-
se le righe. In questi giorni la neb-
bia è comparsa più volte e dato
che la carreggiata è stretta il pas-

sare delle due vetture per non di-
re furgoni, autocarri, trattori ecc.
ecc. rende la viabilità e la sicurez-
za al minimo VI lascio immaginare
quando di sera con la nebbia sen-
za la presenza nè di paracarri nè
di striscie il pericolo di finire nel
fosso (come già è successo) è alto.
In questi anni la viabilità su que-
sta strada è raddoppiata e credo
che chi di dovere abbia il tempo
di fare un sopraluogo e che si
possa provvedere alla sistemazio-
ne di cui sopra al più presto.

l Renato Nevolo

LA VIGNETTA DI CHENZO

INTERVENTO I DIRITTI DEGLI ANIMALI

SCRIVI ALL’AVVOCATO

Accattonaggio:
le regole lombarde

Genitori indiscreti

Accattonaggio con animali. La legge
della regione Lombardia (30 dicem-
bre 2009), all’art.105, dice che è vie-
tato esercitare la pratica dell'accat-
tonaggio esibendo anima li di età
inferiore ai quattro mesi, animali co-
munque in stato di incuria, di de-
nutrizione, in precarie condizioni di
salute (ecc.). Questa prima ipotesi, da
un punto di vista operativo, prevede
che vengano individuati degli indici
precisi di sofferenza: l’età del cucciolo
(si presume, giustamente, che un cuc-
ciolo di pochi mesi soffra in una simile
situazione), l'incuria, la denutrizione,
la salute, l'aspetto pietoso.
Altre ordinanze - emanate dai co-
muni - poi, parlano di animali “in
condizioni visibili di sofferenza e di
debilitazione”, o di cuccioli “ancora
lattanti”, o di cani in “pessime con-
dizioni igienico sanitarie” o di fem-
mine “sofferenti per ripetute gravi-
danze”.
Lo stesso articolo 105, se letto in-
tegralmente, è molto interessante,
perché disegna questo approccio cor-
retto e rispettoso che deve essere te-
nuto dai proprietari nei confronti degli
animali. Lo riportiamo per intero:
Art. 105 (Obblighi e divieti): 1) È
vietato: a) esercitare la pratica del-
l'accattonaggio esibendo animali di
età inferiore a dodici mesi, animali in
stato di incuria, di denutrizione, in
precarie condizioni di salute, comun-
que sofferenti o in condizioni tali da
suscitare pietà; b) detenere gli animali
in siti di dimensioni inferiori a quelle
stabilite dalla normativa regionale per
i ricoveri degli animali d'affezione; c)
privare gli animali della quotidiana
attività motoria adeguata alla loro
indole; d) usare animali come premio
o regalo per giochi, feste e sagre, lot-
terie, sottoscrizioni o altre attività; e)
vendere o cedere, a qualsiasi titolo,
cani e gatti destinati al commercio
non identificati e non registrati in ana-
grafe, nonché cani e gatti di età in-
feriore a sessanta giorni ed esporre
nelle vetrine degli esercizi commer-
ciali o all'esterno degli stessi tutti gli

animali d'affezione; (ndr: la lettera è
stata modificata dall’art. 16, comma
1, lett. d) della l.r. 29 dicembre 2016, n.
34 e successivamente dall'art. 29,
comma 2, lett. a) della l.r. 26 maggio
2017, n. 15.); f) vendere animali a
minorenni.
2) Gli animali d'affezione devono es-
sere tenuti in condizioni tali da non
costituire pericolo per la salute uma-
na.
3) Il proprietario, il possessore o il
detentore, anche temporaneo di un
cane, compreso chi ne fa commercio,
è tenuto a iscriverlo all'anagrafe re-
gionale degli animali d'affezione, en-
tro quindici giorni dall'inizio del pos-
sesso o entro trenta giorni dalla na-
scita e comunque prima della sua
cessione a qualunque titolo. L'iden-
tificazione in modo unico e perma-
nente del cane con metodologia in-
dolore, secondo le tecniche più avan-
zate, è contestuale all'iscrizione nel-
l'anagrafe regionale degli animali d'af-
fezione ed è eseguita dai veterinari
accreditati dall'Ats o dai veterinari
delle Ats.
4) Il proprietario, il possessore o il
detentore di un cane è tenuto a de-
nunciare all'anagrafe degli animali
d'affezione entro quindici giorni qual-
siasi cambiamento anagrafico, quali
cessione, decesso o cambio di resi-
denza ed entro sette giorni la scom-
parsa per furto o per smarrimento.
5) I medici veterinari, nell'esercizio
dell'attività professionale, hanno l'ob-
bligo di accertare la presenza del mi-
crochip, o del tatuaggio leggibile, sui
cani. Nel caso in cui l'identificazione
dovesse risultare illeggibile, il proprie-
tario, il possessore o il detentore è
tenuto a provvedere nuovamente al-
l'identificazione degli animali.
6) I proprietari, i possessori e i de-
tentori a qualsiasi titolo di animali
d'affezione sono tenuti ad assicurare a
essi condizioni di vita adeguate sotto
il profilo dell'alimentazione, dell'igie-
ne, della salute, del benessere, della
sanità dei luoghi di ricovero e con-
tenimento e degli spazi di movimen-
to, secondo le caratteristiche di specie
e di razza, nel rispetto delle loro esi-
genze fisiologiche ed etologiche.
7) I gatti che vivono in stato di libertà
sono protetti ed è vietato maltrattarli o
allontanarli dal loro habitat. Se il co-
mune, d'intesa con l'Ats competente,
accerta che l’allontanamento si rende
inevitabile per la loro tutela o per gravi
motivazioni sanitarie, individua altra
idonea collocazione, nel rispetto delle
norme igieniche. S'intende per habitat
di colonia felina qualsiasi territorio o
porzione di territorio nel quale viva
stabilmente una colonia felina indi-
pendentemente dal fatto che sia o
meno accudita.

(secondo di tre articoli)
l Antonio Costa Barbè

La Cassazione penale ha condannato
un padre che aveva registrato le te-
lefonate tra madre e figli per il reato di
cui all’art. 617 Cod. penale che punisce
con la reclusione da 6 mesi a 4 anni
“Chiunque, fraudolentemente, prende
cognizione di una comunicazione o di
una conversazione, telefonica o tele-
grafica, tra altre persone o comunque a
lui non diretta”.
Nel caso di specie i figli erano stati
affidati in modo esclusivo al padre ed
erano intervenuti anche i servizi so-
ciali: pare proprio che siano stati i

servizi sociali ad aver incautamente
consigliato il padre a registrare le te-
lefonate per controllare i rapporti ma-
dre-figli.
A nulla è valsa la difesa del padre che,
per scongiurare la condanna penale,
aveva invocato il proprio diritto ge-
nitoriale di vigilare sui figli minori a lui
affidati in modo esclusivo, nonché la
scriminante dell’“esercizio di un di-
ritto” riconosciuta dall’art. 51 c.p.

In questa condotta la Cassazione, con-
fermando le precedenti sentenze di I e
II grado, ha ravvisato un illecito pe-
nale: il bene protetto dall’art. 617 c.p. é
la “riser vatezza”, diritto inviolabile sia
rispetto all’altro genitore, sia rispetto ai
figli.
La Corte ha espressamente richiamato
l’art. 16 della Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo che tutela
il minore da “interferenza arbitrarie o

illegali nella sua vita privata, nella sua
famiglia o nella sua corrispondenza”:
tali diritti del fanciullo possono essere
violati da un genitore solo per impel-
lenti ed effettive necessità di salvaguar-
dia dell’integrità del minore, non certo
per scopi egoistici e interessati, come
quello di controllare l’ex coniuge.
Nella condotta incriminata, infatti, il
genitore sembrava più interessato a
controllare la moglie che a vigilare
sull’incolumità dei figli.

l Laura Gaetini
l e t t e re @ e c o d i b i e l l a . i t

No petrolio, più turismo
No a nuove estrazioni petroli-
fere. E’ chiaro il messaggio che
Legambiente lancia alla Regio-
ne Piemonte per la richiesta di
Shell di autorizzare attività di
prospezione e possibili nuove
trivellazioni in un’area di 462
km2 tra le provincie di Novara,
Vercelli, Biella e Varese. L’o-
biettivo finale di Shell è quello
di “valutare l’opportunità di ef-
fettuare ulteriori attività di ve-
rifica dell’esistenza del giaci-
mento” nell’area del permesso
di ricerca di idrocarburi deno-
minato “Cascina Alberto”, ter-
ritorio compreso tra i comuni di
Gattinara, Ghemme, Sizzano e
le aree protette del Ticino e del
Lago Maggiore, zone che han-
no un’economia prevalente-
mente basata sul turismo con
centinaia di migliaia di presen-
ze all’anno con un’offerta che si
basa su natura e paesaggio. La
Shell utilizzerebbe due tecniche
di prospezione del terreno. La
prima, chiamata “vibroseis”,
prevede onde elastiche prodotte
facendo vibrare una massa di
una certa dimensione e trasmet-
tendo le vibrazioni al suolo. La
seconda tecnica prevede invece
che le onde elastiche vengano
innescate facendo detonare una
carica esplosiva direttamente
nel terreno.
Siamo fermamente contrari al-

la deriva petrolifera nella no-
stra Regione a cominciare dalle
prime attività di ricerca e pro-
spezione sia per il rischio a cui
verrebbero sottoposti il territo-
rio e la popolazione, sia perché
il petrolio è una vecchia energia
fossile causa di inquinamento,
dipendenza economica, con-
flitti e protagonismo delle gran-
di lobby. Piuttosto che diven-
tare terreno di conquista delle
compagnie petrolifere l’area
dovrebbe essere tutelata e va-
lorizzata per la sua vocazione
turistica e la pregiata produzio-
ne vitivinicola. L'Accordo di
Parigi indica una strada da se-
guire e non è certamente quella
di investire nelle fonti fossili
che non solo continuano a di-
minuire nei consumi - negli ul-
timi 10 anni il gas è diminuito

del 14% mentre il petrolio del
39% dal 2000 ad oggi - ma che
non possono garantire quella
sicurezza energetica di cui tan-
to si parla. Il futuro è nelle fonti
rinnovabili, già oggi competi-
tive e in grado di soddisfare il
32% dei consumi elettrici na-
zionali e in Piemonte il 39%.
Un grande risultato che dimo-
stra come si debba guardare a
un modello energetico sempre
più distribuito, pulito, innova-
tivo e integrato nei territori. Per
questo chiediamo alla Regione
Piemonte di opporsi al tenta-
tivo di Shell, coerentemente
con gli impegni che il nostro
governo ha preso alla Cop21 di
Pa r i g i .

l Fabio Dovana
Presidente di Legambiente Piemonte e

Valle d’Aosta
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