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LA BUONA NOTIZIA

A Natale
investiamo 
nei bambini

Cari soci,
continua e si
intensifica il
nostro impegno
per sostenere
famiglie e giovani
nella costruzione
di un futuro
adeguato agli
elevati standard
richiesti dal

mondo del lavoro. Vanno in questa direzione le
Borse di studio per frequentare corsi di inglese in
Gran Bretagna destinate a dieci nipoti di soci
(vedere il dettaglio a pagina 38 di illustrato e 31 di
illustrato CNH Industrial). 
Ma non solo. Sempre per i nipoti dei nostri iscritti
(purché siano già in pensione) abbiamo pensato di
offrire la possibilità di regalare in occasione delle
prossime feste una visita specialistica per i bambini
da sei mesi a 14 anni (anche qui vedere pagine di
illustrato). Iniziative accomunate dall’obiettivo di
fornire un aiuto concreto alle famiglie impegnate nel
difficile compito di crescere e istruire le generazioni
di domani. Parallelamente continua e si rafforza
l’impegno per fare dell’Associazione una sorta di
“hub” attraverso il quale coordinare interventi di
solidarietà a favore di quanti, vicini o lontani,
possiamo aiutare. L’Ugaf non ha la pretesa e la
forza di organizzare tutte le attività, ma
attraverso l’Associazione si possono incontrare
domanda e offerta e favorire il processo che da una
parte vede volontari disponibili a donare capacità e
tempo e dall’altro Enti o gruppi che chiedono
sostegno. Le necessità delle persone spesso sono
impellenti e non possono aspettare che noi ci
organizziamo autonomamente: meglio
inserirsi in una struttura seria e già attiva
piuttosto che stare ad aspettare la nascita
di una nuova. Quando si vuole aiutare
veramente, i canali giusti si trovano.
Questo è l’ultimo numero dell’anno.
Desidero, attraverso le pagine di
Percorsi, augurare a tutti i soci e
alle loro famiglie un sereno 2016.

Diego Pistone

Mai come in questi tempi l'idea di mettere da parte un

gruzzoletto di denaro vale così tanto. 

Specialmente fra i giovani che, fra costi degli studi e dif-

ficoltà a entrare nel mondo del lavoro, devono ingegnarsi,

spesso con scarsi e mortificanti risultati, a trovare risorse

economiche.

Ecco, allora, l'idea per altro non così nuova, di regalare

strumenti finanziari ai più giovani per aiutarli a risparmiare. 

Negli Usa è di moda regalare azioni ai bambini (possibil-

mente di Disney o DreamWorks), così, dicono gli ameri-

cani, iniziano sin da piccoli a crearsi un gruzzoletto e a

responsabilizzarsi. 

In Italia, nel solco della lunga tradizione di risparmio che

aveva nei Buoni fruttiferi postali la sua punta di diamante,

cresce il numero di quanti vogliono sottoscrivere per figli

e nipoti piani di accumulo o formule di polizze vita. 

Oggi, come allora, un modo per regalare un futuro più se-

reno ai giovani.
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Il gruppo torinese di Medici Senza Fron-
tiere (MSF) arriva alla spicciolata, nella
piccola e sobria sede di via Cernaia 30.
Pochi fronzoli, molta essenza. Come
tutte le persone che animano la famosa
organizzazione internazionale che ha
scelto un unico, grande obiettivo: aiutare
chi è in difficoltà. Cioè, vittime di eventi
naturali, conflitti, epidemie, persone che
non hanno accesso alle cure. Per que-
sto, l'80 per cento dei contributi donati
a MSF va alle missioni sul terreno, il 16
alle spese per organizzare raccolte fondi

e appena il 4 per cento al supporto ge-
nerale dell'organizzazione che, in Italia,
impiega appena 69 dipendenti. Gli altri
sono operatori umanitari impegnati sul
campo (circa 300) e volontari (oltre due-
mila) che si occupano di eventi, comuni-
cazione, raccolta fondi nelle città sedi dei
Gruppi.
Francesca Rocci nella vita lavora nel-
l'ambito della comunicazione e lo fa
anche come volontaria per conto della
sezione torinese. È figlia di un socio del
gruppo Interaziendale centrale ed è lei

Dietro le quinte
di Medici 
Senza Frontiere

Non solo
dottori 

e infermieri 
in una delle

organizzazioni
umanitarie 

più note 
al mondo. 
Il racconto 
di Claudio

Bertoldo,
logista e

coordinatore
del gruppo 
di Torino
DI PAOLA RAVIZZA

FOTO MSF
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che ha voluto far conoscere MSF al-
l'Ugaf, nell'ambito di una riunione cultu-
rale dedicata agli iscritti durante la quale
erano intervenuti due medici. MSF acco-
glie vari professionisti senza i quali l'or-
ganizzazione internazionale non si
muoverebbe. Come Claudio Bertoldo,
logista oltre che coordinatore del Gruppo
torinese. Nella sua “prima vita” si occu-
pava di logistica in un'azienda metal-
meccanica. Poi, in un momento
importante della sua carriera, incontra
MSF diventandone prima sostenitore e
poi operatore umanitario, dopo una se-
vera selezione. «La scelta mi ha cam-
biato la vita» dice Bertoldo che racconta
appassionato per più di un'ora di fila le
vicende vissute, le vite incrociate, gli
sguardi, i sorrisi di chi ha incontrato. «In
Congo, Haiti, Italia ad Augusta - dice - .
La prima missione è nel 2009, in Mo-
zambico. Come logista ho creato le con-
dizioni per far funzionare otto centri di
salute su un vasto territorio. Gli operatori
sanitari di MSF hanno bisogno di tutto:
abitazioni, cibo, comunicazioni non solo
satellitari ma anche radio, carburante,
energia elettrica, medicine che poi vanno
tenute a temperatura controllata, mezzi
di trasporto vari, spesso motociclette
che riescono a superare terreni difficili. E
poi l'acqua, che va trattata per renderla
potabile». Un lavoro gigantesco in luoghi
dove, spesso, non c'è nulla.

VITA SOLIDALE
Le difficoltà sono tecniche, ma anche
umane ed i rischi sempre possibili. Ber-
toldo ricorda un episodio capitato nella
regione congolese del Katanga: «Vacci-
navamo i bambini, ma nella zona c’erano
scontri con gruppi indipendentisti. Incon-
triamo ribelli armati fino ai denti che ci
portano dal loro comandante solo per
dirci che eravamo sotto la loro prote-

zione. Un sospiro di sollievo, dopo qual-
che timore iniziale». 
Gli aiuti di MSF sono un volano di azioni
virtuose: «I progetti, come noi chiamiamo
le missioni - continua Bertoldo - durano
anche anni con un rapporto tra noi espa-
triati e gli operatori nazionali di circa uno
a dieci. Significa che quando ce ne an-
diamo lasciamo personale formato e un
patrimonio materiale e professionale alle
strutture locali». 
Vite straordinarie: «Gli aiuti portati alle
vittime dell'epidemia di colera di Haiti -
riprende - si sono trasformati da subito
in un'esperienza profonda e toccante. Si
lavorava in condizioni difficili, spesso
senza orari cercando di coprire tutte le
necessità. Quando c'è bisogno di tutto

Gli operatori umanitari 
di Medici Senza Frontiere
devono affrontare
un corso di formazione.
Tra i requisiti richiesti per
lavorare nella Ong c’è
anche la conoscenza di
inglese e francese.
Sopra, Claudio Bertoldo
insieme con due colleghi
africani 
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e sei lì, faccia a faccia con la tragedia,
non ti fermi nemmeno davanti alla tua
fatica. Si vive in modo precario, ma for-
temente solidali». Le missioni MSF sul
terreno sono costituite da personale
che arriva da moltissimi Paesi, perché
l’ONG, nata nel 1971 dopo la guerra
civile in Biafra, è costituita da 23 Se-
zioni coordinate da cinque centri ope-
rativi: a Bruxelles (da cui dipende
l'Italia), Amsterdam, Parigi, Ginevra e
Barcellona. Ogni Sezione converge sui
centri operativi che hanno sotto con-
trollo nomi, professioni e disponibilità
degli operatori. Siccome sono tutti vo-
lontari con un proprio lavoro all'attivo,
l'organizzazione deve essere in grado
di gestire rapidamente le necessità di
personale. Accade, perciò, che talvolta
la chiamata arrivi al cellulare, improvvisa.
«Mi chiedono - racconta Bertoldo - se
posso allestire un'imbarcazione di MSF
che affianchi quelle dell'operazione Tri-
ton nei soccorsi in mare dei migranti.
Inizia l'avventura della Bourbon Argos,
una nave commerciale che, nel giro di
poco diventa un ospedale galleg-

giante. A bordo tutto va organizzato
per poter lavorare in ogni condizione di
mare. Per me, che arrivavo da espe-
rienze molto diverse, è stata una sfida
professionale ed umana». 

AIUTARE MSF 
Ascolteresti senza sosta le mille e una
esperienza di Bertoldo e di chi parte
per le missioni: la vita appare sotto
un'altra luce. A volte tira un pugno
nello stomaco, altre offre una speranza
quando scopri che anche nella trage-
dia, gli esseri umani sanno ancora sor-
ridere. In un libro toccante, “Noi non
restiamo a guardare”, edito da Feltri-
nelli (15 euro, ebook 12,75, destinati in
parte a nuovi progetti) MSF ha raccolto
molte testimonianze. “Hai trovato il
senso di te” scrive l'infermiera Chiara
Burzio, raccontando la sua esperienza.
Testimoniare, per inciso, è tra gli impe-
gni degli operatori di MSF, insieme a
dare soccorso senza discriminazioni,
con spirito neutrale e imparziale.
Ci sono molti modi per aiutare MSF, ri-
portate tutte sul sito www.medicisen-
zafrontiere.it. Il più comune è la
donazione. Tra l'altro, un terzo del bi-
lancio del centro di Bruxelles è soste-
nuto dalla sezione italiana, il 95 per
cento proveniente da donazioni pri-
vate. Non ci sono contributi pubblici,
mentre, per garantire l'assoluta indi-
pendenza, l’Ong non accetta aiuti da
diverse industrie compresi i produttori
di farmaci. 
Sempre online si trovano tutte le infor-
mazioni necessarie per chi vuole diven-
tare operatore umanitario, ricordando
che MSF non recluta stagisti e neolau-
reati perché, in situazioni di emer-
genza, c'è bisogno di personale già
preparato. Le selezioni sono dure: pas-
sano solo dieci candidature su cento.

“Sono tante le cose 
che si imparano vivendo

in questi Paesi: l’umanità
che ti circonda e ti

avvolge, ti rimette in
contatto con quella 

che ricevi ogni momento:
una parola, un abbraccio,

un sorriso ...” tratto da
“Noi non restiamo a
guardare” edito da

Feltrinelli. Testimonianza 
del medico chirurgo

Brunilde Germani
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«Quel giorno che due bombe tedesche si
infilarono nella pancia della Regia Nave
Roma, facendo saltare in aria come uno
straccio la cannoniera da 1.500 tonnellate
e spezzando in due come un biscotto la co-
razzata che era l’orgoglio della nostra ma-
rina, io c’ero. Ero sottocoperta, al mio posto
di meccanico addetto alla seconda sezione
della Galleria Assi e Incendi e ascoltavo i ru-
mori con il cuore in gola. Prima un botto tre-
mendo nello scafo, poi un altro schianto

terribile, più o meno sotto la torre di co-
mando. Quindi l’esplosione della santabar-
bara, il calore che fonde e deforma le
lamiere e il rumore dell’acqua che entra». 
Dappertutto è un inferno fatto di morti,
ustionati e sangue, ma la forza della dispe-
razione viene in soccorso. Del suo gruppo,
Aldo è il più vicino all’unico portello dal
quale filtra una lama di luce nel buio che
avvolge la stiva e i commilitoni lo incitano
a spingere con le mani, la testa, con tutte
le forze. Il portello finalmente cede e Bal-
dasso si getta in mare assieme agli altri. Da
lì, appeso ad un mezzo di soccorso carico
di feriti, che scarroccia nel mare di Sarde-
gna davanti al golfo dell’Asinara, vede e
purtroppo “sente” l’epilogo della tragedia.
I marinai che corrono disperati e impazziti
di paura sui resti della Roma, ormai piegata

Aldo Baldasso, socio Ugaf e “premio
fedeltà”, racconta quel giorno del 1943

in cui persero la vita più di 1.300
compagni d’armi. Da saldatore alla Fiat

a testimone della grande storia. 
La pittura è il suo “elisir di lunga vita”

Così affondò
la corazzata Roma

DI ETTORE GREGORIANI

FOTO
MARINA MILITARE ITALIANA
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su un fianco, le grida di aiuto e l’inabissarsi
della corazzata con il suo tragico carico
umano di oltre 1.300 persone.
Immagini difficili da dimenticare, anche nel
corso di una vita lunga come quella di
Aldo Baldasso, 95 anni compiuti da poco,
una grande e bella famiglia fatta di tre figli
più tanti nipoti e un piccolo segreto di
“eterna giovinezza”: la pittura. «I soggetti
sono differenti - confessa - vari come la
vita, ma per me colori e pennelli sono da
sempre la passione che mi ha mantenuto
vivo dentro e curioso del mondo».
Oltre che lucidissimo, aggiungiamo noi,
dato che Baldasso, classe 1920, risponde
prontamente a qualunque domanda e ha
ricordi nitidi e ancora fortemente sugge-
stivi. Per esempio, quelli della Torino della
prima metà del Novecento, dove arriva
con i genitori da un paese vicino Treviso e
dove lavora come saldatore specializzato
alla Fiat: prima in via Cuneo e poi a Mira-
fiori. Mentre nel tempo libero gioca a pal-
lone nella giovanile della Juventus con
atleti entrati nel mito come “Carletto” Pa-
rola e Giampiero Boniperti.
A portarlo a Cagliari, dove vive ancora
oggi, è l’incontro con quella che diventerà
sua moglie. Aldo vuole sposarsi e chiede
all’Azienda di trasferirlo in Sardegna. Viene
accontentato e lì rimane fino alla pensione,
occupandosi di assistenza alle officine au-
torizzate, soprattutto per la segnaletica.
«In tutto ho fatto 44 anni di Fiat - ricorda -
un altro tassello importante della mia vita»
In veste di reduce della Roma (furono circa
600 in tutto) il 9 settembre scorso Bal-
dasso ha partecipato a Porto Torres alla
commemorazione del 72° anniversario
della tragedia bellica di cui è stato testi-
mone e all’inaugurazione del Memoriale
dedicato alle vittime della Corazzata Roma
e dei cacciatorpedinieri Vivaldi e Da Noli, i
cui nomi sono ora incisi su una delle pareti
della sala conferenze del Museo del Porto.

PER CHI VUOLE 
SAPERNE DI PIÙ 
L’affondamento della Regia Nave Roma 
è ancora vivo nella memoria storica
nazionale. Molto anche 
per merito dell’Associazione reduci 
e familiari caduti Corazzata Roma, 
Nave Vivaldi e Nave Da Noli. 
Chi volesse approfondire le vicende 
qui brevemente tratteggiate può 
dunque consultare questi siti:
www.regianaveroma.org 
o www.corazzataroma.info.
Mentre per la storia del relitto, 
che si trova a circa 1.300 metri 
di profondità nel Golfo dell’Asinara
(le navi Vivaldi e Da Noli sono, 
invece, inabissate nei pressi 
delle Bocche di Bonifacio) 
si rimanda alla registrazione 
della trasmissione “Porta a porta” 
dedicata a questa impresa
www.youtube.com/watch?v=XjGrRFm6w5s. 

Aldo Baldasso. 
Sopra e nella pagina
accanto, la Regia Nave
Roma in alcuni scatti 
di proprietà dell’Archivio
fotografico della Marina
Militare Italiana  
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Se n'è andato un amico:
Orlando Barin. Aveva 79
anni. Era conosciuto in
tutta l'Associazione, da
Nord a Sud, per l'irrefrena-
bile attività sociale e la sua
carica vitale
Barin era entrato in Fiat nel
1985 per gestire i Servizi

Generali nella sede centrale di corso Marconi. «L'in-
carico - ricorda l'ex Presidente generale Ugaf Filippo
Beraudo di Pralormo durante la cerimonia di com-
miato - gli consentiva di girare nei due palazzi e di in-
contrare tutti: dall'Avvocato Agnelli agli operai della
manutenzione. Con disinvoltura non risparmiava le
battute, anche ai superiori, ma sapeva porgerle così
bene che erano sempre bene accette». Nel 1998 Aldo
Eustache Belmondy, il Presidente Ugaf dell'epoca,
chiede a Barin di costituire e gestire un Gruppo for-
mato da quasi cinque mila soci, appartenenti a 60 so-
cietà dell'Azienda. «E Barin - continua Pralormo -
comprese immediatamente che per far funzionare un
Gruppo formato da persone con esperienze molto di-
verse e senza amicizie consolidate, doveva esaltare
lo scopo primario dell'Associazione: fare aggrega-
zione». E fu una profusione continua di iniziative: atti-
vità ricreative, ma anche culturali e di volontariato per
coinvolgere i soci nei grandi eventi e trasformarli, in
qualche modo, in co-protagonisti: Olimpiadi 2006,
150 anni dell'Unità d'Italia, l'Ostensione della Sindone.
Si fece promotore di iniziative che davano ampio ri-
salto alla natura fondante dell'Associazione come il ri-
lancio dell'assistenza e dell'animazione a Ville Roddolo
e l'adesione alle iniziative della colletta del Banco Ali-
mentare del Piemonte. E fu sempre lui, che nel frat-
tempo era anche diventato Commendatore, a
organizzare un servizio importante per i soci e le loro
famiglie come la Commissione Case di riposo.
Barin era un uomo profondamente innamorato della
vita, dalla quale amava farsi travolgere: la sua rara ca-
rica di entusiasmo mancherà a tutti.

Ciao Barin!FGA Mirafiori Plant, votazioni entro il 29
gennaio. Sede: C.so L. Settembrini 191, Torino. 
Tel. 011.0034174 - fax 011.0038656.
Email: ugaf.mirafiori.meccanica@fcagroup.com. 
Orari: martedì, mercoledì e venerdì 9.30 - 12. 
Mirafiori Carrozzeria, scheda entro il 18
dicembre. Sede: c.so E. Tazzoli 75, Torino. 
Tel. 011.0033295 - fax 011.0038081. 
Email: ugafmirafiori.plant@fcagroup.com. 
Orari: lunedì, mercoledì e venerdì 9 - 11.30. 
Iveco Ex Stabilimento Milano, scheda entro
l'11 gennaio. Sede: via Soave 24 Milano
Tel.e fax 02.58319875.
Email: ugaf.milano@tiscali.it. 
Orari: martedì, giovedì e venerdì 9 - 12.
Ugaf Enti Centrali, scheda entro il 15 gennaio.
Sede: c.so G. Agnelli 220 ing. 7, Torino. 
Tel. 011.0034858 - 37043 - fax 011.0032514,
email: ugaf.enticentrali@fcagroup.com. Orari:
lunedì e venerdì 9 - 12 e mercoledì dalle 9 - 16.

VOTAZIONI 

BANCO ALIMENTARE 
UN DELEGATO IN UGAF

Come più volte scritto sulle pagine di questo
giornale, il Banco Alimentare funziona con l'aiuto
di volontari. 
Dal momento che la struttura è grande, le
iniziative molte e gli enti caritatevoli da aiutare
numerosi, è sempre gradito l'arrivo di volontari.
Le mansioni possono essere diverse e per avere
informazioni, il contatto del Banco all'interno
dell'Associazione è rappresentato da Nicola
Giardiello, telefono 011/0065415. 
E-mail: nicola.giardiello@external.fcagroup.com.

XI
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Cassino, raccolta candidature a consigliere o revisore
dei conti. Scadenza termine di presentazione
candidature: 30 gennaio. 
Sede v.le G. Agnelli ing. 2, 03030 Piedimonte s.g. 
Tel. 0776.399832 - fax 0776.397000. 
Email: ugaf.cassino@fcagroup.com. 
Orari: lunedì e venerdì 15 - 17, mercoledì 10 - 12. 
Sardegna, nuovo consiglio direttivo. 
Presentazione candidature entro il 31 dicembre. 
Sede via Giudicessa Benedetta 34, 09131, Cagliari.
Tel. 070 - 480464. Orari: mercoledì 9 - 12 e 16 - 18,30. 
Email: ugafsardegna@gmail.com.

RINNOVO 
CARICHE SOCIALI

CONTATTI CON LA SEGRETERIA
UGAF E CHIUSURA NATALIZIA
Da tempo arrivano alla redazione di Percorsi telefonate
dirette alla segreteria Ugaf. Ricordiamo che l'unica
autorizzata a dare informazioni relative alla vita
associativa è la segreteria che ha un solo numero di
telefono, lo 011/0068665. In alternativa si possono
contattare i Gruppi di appartenenza. Per chi non si può
recare di persona in Associazione (via Olivero 40, Torino,
orari di apertura da lunedì a giovedì 9 - 16 e venerdì 9 -
12), può scrivere a infotessereugaf@fcagroup.com o
accedere all’area Socio del sito www.ugaf.it. 
Durante il periodo natalizio la segreteria Ugaf sarà chiusa
dal 23 dicembre all’8 gennaio.

Qui trovate il coupon da ritagliare che consente anche ai familiari dei soci di godere delle tariffe age-
volate e delle convenzioni previste dal Cemedi per gli iscritti Ugaf. Vale anche per l'iniziativa dedicata
ai nipoti dei soci, presentata a pag. 40 di illustrato e 31 di illustrato CNH Industrial. 
Il Cemedi è in c.so. M. d’Azeglio 25, Torino. Orari: 8 - 18,45. Informazioni su esami e tariffe: 011.0066880.

Per ottenere tariffe agevolate al Cemedi

✁
✁
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Natale è alle porte e il dilemma si fa
grande: il nipote desidera un cucciolo di
cane. Che bella sorpresa sarebbe, d’ac-
cordo con i genitori, fargli trovare sotto
l’albero un batuffolo caldo e peloso per
gustarsi l’irrefrenabile esplosione di
gioia del cucciolo umano. Bello, ma il
disastro è dietro l’angolo. 
Passa l’euforia, iniziano le prime noie: il
cucciolo sporca in casa, morde e
strappa qualsiasi cosa. Pazienza, è così
carino con quelle zampette sproporzio-
nate rispetto al corpo e gli occhioni che
cercano protezione, mentre il bambino
di casa non smette un attimo di giocare
con il nuovo arrivato. Arrivano le va-
canze estive: il fedele amico è cresciuto,
in qualche caso è ingombrante. Preno-
tare l’albergo è un problema, molti non
accettano animali. Che fare di Fido?
Scegliere una vacanza diversa? Trovare
al cane una buona pensione per il pe-
riodo vacanziero? Pensieri e costi in più
per la famiglia, senza contare che ogni
giorno Fido deve uscire almeno tre
volte, con qualsiasi tempo, e vuole (per-
sino) giocare. E questo accadrà per i
prossimi quindici anni. Forse il cane non

è stato il regalo di Natale più giusto. E
in quel preciso momento, affiora il tra-
gico retropensiero: “se ce ne liberas-
simo?”. Nel migliore dei casi, gli incauti
acquirenti tentano di regalare Fido a
qualcuno. Troppo spesso finiscono per
parcheggiarlo definitivamente in un ca-
nile o peggio, abbandonarlo nei boschi
o lungo le strade. 
Sarà un riassunto veloce e superficiale,
ma molti “migliori amici dell'uomo”
fanno questa brutta fine perché non si è
capito subito a che cosa si era disposti
a rinunciare della propria quotidianità
prendendo un cane. L'esito ha ricadute
crudeli sui quattro zampe, ma anche un
peso economico di rilievo sulla colletti-
vità. Nei 915 canili autorizzati dal Mini-
stero della Salute, da cui ricaviamo
questi dati aggiornati al 2013, si trovano
poco più di centomila cani. Ognuno di
essi, se mantenuto per l’intero arco
della sua vita, non costa meno di 15
mila euro secondo i dati del Centro di
Riferimento Regionale di Igiene Urbana
Veterinaria della regione Campania, una
delle più interessate dal fenomeno del
randagismo. Non si contano, poi, le

È uno dei doni di Natale più desiderato dai bambini. 
Ma poi, sono gli adulti a fare i conti con il nuovo arrivato: 
saranno davvero pronti?

DI PAOLA RAVIZZA
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Siamo sicuri 
che il cucciolo 

sia un buon regalo?
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farlo, di pensare bene a quanto si è di-
sposti a modificare abitudini di vita in
cambio, però, di amore incondizionato.
E ricordiamo, poi, che i canili da noi tutti
mantenuti sono pieni di simpatici e af-
fettuosi quadrupedi così diversi per età,
dimensioni, colore e lunghezza
di pelo, in attesa di
adozione.  
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strutture private e quelle gestite dalle
zoomafie che lucrano anche sui contri-
buti pubblici e che, secondo il rapporto
intitolato “Zoomafia” della Lav-Lega an-
tivivisezione, hanno un giro d'affari di
500 milioni di euro l'anno. Il cittadino,
anche quello che di cani e gatti non
vuole sentire parlare, sborsa quattrini at-
traverso le tasse per consentire ai Co-
muni di aiutare le strutture legali e
fronteggiare il randagismo che è un pro-
blema di tutti, fra animali che scoraz-
zano liberi per strada, branchi affamati
che si avvicinano alle persone senza
paura, cani ammalati. 
Il Ministero stanzia un fondo per la lotta
al randagismo, tra le cui priorità c’è il
controllo delle nascite: non meno del 60
per cento delle risorse deve andare in
sterilizzazioni. Il punto è che fino al 2009
lo Stato stanziava oltre tre milioni di
euro, ma dal 2012 sono drasticamente
scesi a 300 mila. E i randagi aumentati.
Se le sterilizzazioni sembrano una scelta
crudele, sappiate che secondo un cal-
colo piuttosto complesso fatto dall'as-
sociazione americana Doris Day Animal
League, un cane femmina vagante e
non sterilizzato fa in media due parti
l’anno, con circa otto cuccioli per volta,
di cui almeno quattro femmine. Nei cin-
que anni successivi, i cani si moltipli-
cano e diventano 4.372, pronti, in sette,
a diventare 67mila. 
Questi fatti dovrebbero farci riflettere
prima di lasciarsi tentare dal tenero
acquisto natalizio. Intanto, sa-
rebbe bello applicare una pro-
posta lanciata anni fa
dall’Associazione italiana difesa
animali e ambiente di vietare la
vendita di cuccioli sotto Na-
tale. In mancanza, invi-
tiamo chi proprio
volesse
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