Comunicato stampa 25 ottobre 2016
IRGOLI (NU): ALLEVATORE UCCISE IL PROPRIO CANE TRASCINANDOLO LEGATO AL GANCIO
DELL’AUTO PER DIVERSI CHILOMETRI. IL GIUDICE ACCETTA LA RICHIESTA DI MESSA ALLA
PROVA.
LAV: CONTESTIAMO LA DECISIONE NON ADEGUATA ALLA GRAVITA’ DEI FATTI. IL PM IMPUGNI
L’ORDINANZA
“Disapproviamo la decisione del Tribunale di Nuoro, che ha accettato il nuovo programma di
“messa alla prova” presentato dal difensore dell’allevatore che nell’aprile del 2014, assieme al
figlio minore, venne sorpreso dai Carabinieri mentre trascinava un cane legato al gancio traino
della sua auto per diversi chilometri. Tale istituto, che estingue il reato stesso, non può trovare
applicazione in casi di violenza, peraltro così efferata, in danno agli animali”, questo il commento
di Ilaria Innocenti, responsabile LAV Area Animali Familiari, alla notizia dell’Ordinanza del GOT
Russo, del Tribunale di Nuoro, secondo cui l’allevatore dovrà prestare, per soli 10 giorni, lavori di
pubblica utilità presso il Comune di Loculi.
“Ci aspettavamo che il Tribunale volesse dare un segnale forte contro i reati in danno agli
animali, anche in considerazione dell’aggravante che la violenza fu perpetrata alla presenza di un
minore della cui educazione l’uomo era ed è responsabile, ma così non è avvenuto. Chiediamo
quindi al PM di impugnare l’Ordinanza”, aggiunge Ilaria Innocenti.
Il GOT, che ha disposto la messa alla prova con sospensione del procedimento, ha rinviato
l’udienza al 17 ottobre 2017 per dichiarare, qualora l’allevatore abbia ottemperato a quanto
deciso, l’estinzione del reato. Una decisione che lascia sgomenti in considerazione dell’estrema
gravità dei fatti.
Quando i carabinieri di Siniscola fermarono l’auto dopo un inseguimento, infatti, il cane, un
meticcio di circa otto mesi, respirava ancora , ma aveva gran parte dei tessuti lacerati e in alcune
parti si intravedeva la pelle viva. Viste le gravissime condizioni, venne subito chiamato un
veterinario di Orosei che non poté che effettuare l’eutanasia. L’uomo tentò una incredibile
difesa affermando che il cane “doveva essere punito” per i danni che avrebbe commesso nella
sua campagna.
La LAV ringrazia l’avvocato Cinzia Tirozzi del Foro di Tempio Pausania per l’assistenza legale
fornita.
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