
però che è meglio scrivere direttamente un testo analogo su una lettera o cartolina, usando i ta-
gliandi magari per far girare le iniziative fra amici e conoscenti. Attenzione a non farvi prendere dalla 
rabbia, scivolando dalla fermezza indignata alla villania insultante: rischiate serie conseguenze e il mes-
saggio perde ogni valore persuasivo. L’affrancatura è quella ordinaria di Euro 0,60,

n° 4 – UNA LEGGE DA DISCUTERE -  iniziativa valida fino al 31/03/2010

Egregio Presidente,
mi associo alla  richiesta  di  assegnare alla  Commissione 

competente il progetto di legge n°  2526 presentato dal de-
putato Roberto Cassinelli "Disposizioni concernenti l'esercizio 
della professione di veterinario e la tutela della salute degli ani-
mali" .

Moltissimi cittadini convivono con animali domestici e per-
tanto è fondamentale che siano individuati chiaramente di-
ritti e doveri in merito al trattamento di soggetti che spesso 
rappresentano un vero e propri componenti del nucleo fa-
miliare.

  Augurandomi che voglia ascoltare anche il mio appello, 
La saluto cordialmente.
    
firma e indirizzo
---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------     

(eventuali altre firme)
---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
Comitato Europeo Difesa Animali onlus – via M. Monti 53  - 22034 Brunate  CO

Egregio Presidente 
della Camera dei Deputati                  
piazza Montecitorio

00186 ROMA 

 fax: 06-6789139    e-mail:  fini_g@camera.it     

n° 5 – LA SELEZIONE DEL VETERINARIO - iniziativa valida fino al 31/03/2010
Spett. ANMVI, 
   resto stupefatto  anch'io nel constatare che nell'articolo “Pointer;  

selezione della razza o maltrattamento?” avete sospeso ogni giudi-
zio sulle  modalità di allevamento tramite “selezione naturale” – a 
mio parere terribili - del Vostro collega dott. Giorgio Guberti; ero con-
vinto che il Codice deontologico e le Buone Pratiche Veterinarie, cui 
vi siete riferiti quando avete criticato le proposte di legge sulla rego-
lamentazione della professione veterinaria sostenuta da Arca 2000 
ed altre associazioni, le rendessero eticamente inammissibili anche 
se non considerate penalmente rilevanti. Spero di ricevere quan-
to prima la conferma chiara e inequivocabile che la Vostra associa-
zione ritiene queste pratiche incompatibili con il Codice Deontologi-
co e le Buone Pratiche Veterinarie e che promuoverete tale posizio-
ne presso gli Ordini Provinciali. 

Con i migliori saluti.

firma e indirizzo

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

(eventuali altre firme)
---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Comitato Europeo Difesa Animali onlus – via M. Monti 53  - 22034 Brunate  CO

Spett.
A.N.M.V.I. - Associazione Nazionale 
Medici Veterinari Italiani
Palazzo Trecchi 20 
26100 Cremona

       fax 0372 403526  e-mail: info@anmvi.it 

n° 6 – BASTA INUTILI STRAGI - iniziativa valida fino al 31/03/2009

Egr. Sig. Sindaco,

   mi unisco all'indignazione per l'inutile strage di 1.000 
piccioni commissionata  dall'assessore Livio Di Tullio.
Le chiedo di applicare i metodi non cruenti di controllo e 
trasferimento dei piccioni proposti dall'ENPA di Savona.
Mi auguro che voglia dimostrarsi più sensibile del Suo 
assessore e Le invio i miei migliori saluti.
  
 
firma e indirizzo 

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------    

eventuali altre firme)
---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Comitato Europeo Difesa Animali onlus – via M. Monti 53  - 22034 Brunate  CO

Egr. Sig. Sindaco
Federico Berruti - Municipio
Corso Italia 19
               

17100 SAVONA

Fax 019/8310650  e-mail: staff.sindaco@comune.savona.it

9

http://nuovo.camera.it/82


LA “SELEZIONE” ... DEL VENTO
storia di un allevamento famoso e stimato nel proprio ambiente 

A fine dicembre 2008 il  Nirda è intervenuto presso l'alleva-
mento di pointer (cani da caccia) “nel Vento” sito nelle località 
di Osteria e Campiano vicino a Ravenna ed ha sequestrato ol-
tre duecento cani.

Il Nirda ha nominato custode giudiziario l'associazione ANTA 
onlus, che a sua volta ha accolto la richiesta di Animal Libera-
tion di  Bologna e del Centro Soccorso Animali  di  Modena di 
avere i cani in affido per essere curati ed assicurar loro un trat-
tamento adeguato alla gravità del loro stato. I cani sono stati 
quindi trasferiti immediatamente in altre due strutture .

Diamo molto spazio a questa vicenda perché non si tratta di 
uno dei soliti casi di “canili lager”, tenuto da persone inca-
paci di gestirli oppure speculatori del randagismo.

Si tratta di un allevamento estremamente rinomato nel mon-
do per i  suoi “prodotti”,  che dice di applicare il  sistema della 
“selezione naturale”. E' l'allevamento “nel Vento” di cui è titolare 
da moltissimi anni il dott. Giorgio Guberti, medico veterinario. Si 
avvisa che le nerettature nelle citazioni sono nostre e non 
degli originali.

dicono di lui 

Leggiamo la presentazione di questo allevamento in un'inter-
rogazione in sua difesa del Deputato UDC Antonio de Poli al 
Ministro dell'interno, al Ministro delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali, al Ministro del lavoro, della salute e delle politi-
che sociali.

● in data 29 dicembre 2008 e 30 dicembre 2008 il Nu-
cleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo fo-
restale dello Stato (NIRDA) operava il sequestro penale di un 
allevamento di cani di razza pointer, con sede in Ravenna, 

avente affisso ENCI «del Vento», di proprietà del dott. Giorgio 
Guberti, iscritto e riconosciuto dall'Ente nazionale cinofilia italia-
na (ENCI);
● l'allevamento del dott. Guberti è riconosciuto a livello  

mondiale per la qualità dei cani di razza pointer dal medesi-
mo allevati con l'affisso «pointer del Vento». Tali esemplari co-
stituiscono patrimonio zootecnico della razza non solo naziona-
le ma anche internazionale, risultando di interesse pubblico ga-
rantire la salvaguardia e la tutela effettiva di tali cani, evitando-
ne la dispersione e garantendone la riproduzione selezionata.

Leggiamo anche sulla rivista ENCI - aprile 2008:
C’era tra la folla il  grande Giorgio Guberti  da Compiano. 

Nessuno  come lui  incarna  oggi,  nella  cinofilia,  quant’ebbe  a  
scrivere Ardengo Soffici: “è forse meno difficile essere un genio 
che trovare chi sia capace di accorgersene”. Perché, dì quello  
che vuoi, ma Giorgio Guberti, ancora per poco più vicino agli ot-
tanta che ai novanta, è rimasto fra i pochi che sanno strologare  
il futuro.

E di giudizi simili ne troviamo molti altri in rete.

impressioni sull'allevamento

Tuttavia l'impressione che dà questo allevamento  a chi lo 
vede per la prima volta è sconvolgente. Leggiamo in un forum 
di cacciatori, quindi non di “mammolette animaliste”,  una di-
scussione aperta da Morris il 23 luglio 2007 dal titolo “Orrore”:

Per  caso  mentre  tornavamo  da  una  mattinata  dedicata  al  
censimento delle tortore, i miei compagni di caccia, mi hanno 
voluto  mostrare  un  allevamento  di  cani  "pointer",  nella  mia 
zona.

Io non ho mai provato tanto sdegno!
Una cosa pazzesca, cani malati, mangiati tra di loro, con una 

puzza  e un degrado incredibile.........  Mi  hanno anche riferito  
che questo noto allevatore fà gare, e si vede spesso anche su  
sky............. PAZZESCO......... Dopo quello che ho visto, lo met-
terei  io  alla  catena!!!!!  
Non sò  come possa esercitare  la  professione di  allevatore.  
Forse  58Beppe,  essendo  della  zona,  conosce 
l'allevatore.........ma guardate una cosa Vomitevole.    

E si scopre leggendo che è il famoso allevamento del dott. 
Guberti; seguono  interventi successivi di coloro che spiegano il 
suo metodo più o meno convintamente.

Questo notiziario è battuto e impaginato “al 
volo” per ridurre al minimo i tempi di realiz-
zazione.  Quindi  scusate  i  numerosi  errori 
di ... stumpa!
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Ecco  qualche  foto  sulle  condizioni  dell'alleva-
mento, tratte dal sito di Animal Liberation:

la selezione naturale... allevata

Il dott. Guberti applicava il principio in base al quale doveva 
sopravvivere il più forte. 

Leggiamo nel forum di clinicaveterinaria.org

Ma come si può concepire un allevamento a selezione natu-
rale, dove non viene garantito cibo e acqua, dove i cani forti so-
praffanno i soggetti deboli, non socializzati, in continua lotta tra  
di loro per poter sopravvivere perché la natura deve operare la  
selezione, in quanto il pointer secondo lui non va allevato nella  
bambagia, non è cane da salotto e quindi allevato in estremo 
disagio dove solo i più forti devono sopravvivere?

Prendiamo ancora da un forum per cacciatori quanto scri-
ve lauretta:

è giusto che vogliate aspettare per giudicare e che delle pa-
role di altri  non vi vogliate pienamente fidare, ma io vi posso 
dire che ciò che è stato detto è vero, la prova oltre che noi sia-
mo dell'ambiente e conosciamo le cose da altri punti di vista,  
anche perchè mio marito aveva un cane del vento, e solo Dio 
sa quel cane che psicologia  aveva dopo essere stato in  
quell'allevamento.. ma a noi era ben visibile dai suoi compor-
tamenti, e poi va bene che uno può ricamare sopra le cose ma  
le immagini sono vere ed è chiaro com'era la situazione dei  
cani in quel posto, poi dovreste conoscere lui, e già capireste di  
più su che tipo è.. è logico che lui adesso si voglia difendere,  
ma guardiano le immagini e i fatti non le parole, poi cmq avete  
tutte le ragioni di voler aspettare ciò che la giustizia dirà  (...)

Leggevo  l'altro  giorno  un  articolo  di  un  vecchio  giudice  di  
gara, che non condanna Guberti, ma racconta della sua visita  
tanti anni fa nel suo allevamento, e descrive il modo in cui Gu-
berti dava da mangiare agli animali, e  questo testimonia an-
cora una volta che per lui valeva la legge del sopravvive  
solo il più forte..

Risponde un altro partecipante:
Con il  mio intervento, non voglio difendere a spada tratta il  

dott. Guberti, perchè, in effetti, aveva un "strano" modo di alle-
vare, che TUTTI nel mondo della cinofilia conoscevano (e 
ne ridevano) salvo oggi cadere dalle nuvole.

Sollevo un'infinità di critiche verso queste persone che hanno 
sfruttato, per anni, i frutti (perdonate il bisticcio di parole) dell'i-
nusuale modo di allevare, del dott. Guberti (medico veterinario,  
per chi non lo sapesse).

Anni addietro, chiunque avesse un pointer, si vantava di  
avere sangue "del Vento". I migliori allevamenti hanno attinto  
da quelle genealogie.

Per farvi un esempio vi dirò che uno dei campionissimi del  
momento, Fiano del Volturno, sul proprio certificato, porta undi-
ci antenati "del Vento". Oggi che Guberti è caduto in disgrazia,  
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gli stessi, sono pronti a criticare e a voltargli le spalle. Mi fanno 
venire il voltastomaco. 

Al di là della considerazione finale sui voltagabbana, che – 
come potete constatare – sono soggetti diffusi non solo fra gli 
animalisti, quello che emerge con chiarezza è che la situazio-
ne era ben nota a tutti.

una battaglia iniziata da tempo 

E' bene  ricordare che la locale ENPA di Ravenna contesta-
va da tempo con vigore la metodologia  usata dal dott. Gu-
berti;  egli aveva ricevuto un decreto penale di condanna ma 
nel 2003  aveva deciso di opporsi e quindi di ricorrere ed anda-
re a processo; egli fu completamente assolto e ancora nel 2008 
fu archiviata un'altra denuncia.

Come fu possibile?
Lo sintetizza perfettamente un cacciatore in un forum:
un docente universitario di Bologna ha certificato che i meto-

di di allevamento di Guberti, non costituivano maltrattamento, il  
giudice ha creduto all'esperto e Guberti é andato assolto. 

Ecco infatti  l'interessante articolo apparso il  29/07/2003 sul 
Resto del Carlino:

«Quei cani non hanno problemi di salute, nè di alimenta-
zione e i casi di aggressività evidenziati nella documentazione 
fotografica sono inevitabilmente collegati alla natura dei cani in  
branco»: è l'estrema sintesi della perizia svolta dal  professor 
Stefano Cinotti, preside della facoltà di veterinaria dell'univer-
sità di Bologna sui due allevamenti di cani pointer da caccia  
gestiti dal veterinario Giorgio Guberti in via Dismano e a Cam-
piano. 

Guberti dal novembre scorso è a giudizio davanti al giudice 
onorario  Ornella  Manoli  per  maltrattamenti  agli  animali  sulla 
base di  una denuncia presentata  a  suo tempo dall'Enpa.  E' 
stato lo stesso Guberti, difeso dagli avvocati Giancarlo Ridolfi  
e Giovanni Scudellari, a chiedere il processo, opponendosi al  
'solito' decreto penale di condanna. 

Da anni i due allevamenti, soprattutto la modalità di gestione,  
sono  infatti  al  centro  dell'attenzione  delle  guardie  zoofile 
dell'Enpa e del servizio veterinario dell'Ausl e le svariate se-
gnalazioni fatte pervenire alla magistratura circa asserite con-
dotte di maltrattamento degli animali erano sempre state defini-
te con il decreto penale di condanna alla prevista pena pecu-
niaria. 

Ma questa volta abbiamo ritenuto che solo un processo pub-
blico potesse servire per chiarire definitivamente la correttezza  
o meno della modalità di gestione dell'allevamento». E la scel-
ta appare vincente, visti i contenuti della perizia che ieri matti-
na il professor Cinotti ha esposto in aula con grande chiarezza.  

Pur sottolineando che le strutture relative ai due canili sono 
vetuste, «decadenti» e che le «condizioni igieniche sono al li-
mite dell'accettabile», il perito ha detto che i cani non presenta-
no problemi di alimentazione e di salute. «Anzi, non ho riscon-
trato alcuna malattia tipica degli allevamenti», ha sottolineato. 

«Certo che se, sbagliando, vogliamo svolgere un'analisi dal  
punto di  vista antropomorfo,  allora devo aggiungere che l'ali-

mentazione è costituita prevalentemente da polli con le piume,  
ma devo altresì aggiungere che un cane da caccia non aspetta  
che qualcuno spenni il fagiano. Se lo mangia così». Il professor  
Cinotti ha raccontato di aver svolto sette sopralluoghi, a sor-
presa, anche di notte, nei due allevamenti e di non aver mai 
riscontrato situazioni come quelle evidenziate in alcune del-
le foto allegate al fascicolo dibattimentale e relative a un cane 
sbranato.  Proprio  su  questo  particolare  aspetto,  il  perito  ha 
svolto una vera e propria lezione. «L'aggressività dei cani, di  
origine biochimica, è incontenibile e irriducibile, ma non ci sono 
cani killer. Ci sono solo cani più aggressivi di altri. Nell'alleva-
mento di via Dismano c'è un gruppo di quarantadue cani che vi-
vono in branco, e il branco ha le sue regole, la gerarchizza-
zione è inevitabile e i soggetti più deboli possono soccom-
bere. 

D'altronde questa è il sistema di allevamento scelto da Gu-
berti dove la selezione privilegia le linee di sangue che pri-
meggiano dalla  sopravvivenza. La gerarchia  produce lotta,  
che non ha nulla a che vedere con i disturbi comportamentali e  
che si evidenzia solo se nel delicato meccanismo di gestione 
dell'allevamento dovesse inserirsi un elemento di disturbo, sot-
to il profilo dell'alimentazione. Voglio dire che fintanto che Gu-
berti assicura i due pasti, al mattino e alla sera, e nella quantità  
opportuna, non accade nulla. Ma se qualcuno getta un pollo a 
quei 42 cani fuori dal sistema dell'alimentazione, si scatena una 
lotta all'ultimo sangue. E quando il cane aggredisce, come nella 
savana, non fa feriti: uccide e si ciba delle viscere, ritenuta la 
parte più nutriente. Come si vede in una delle foto. Questo è un  
evento naturale.  Al dottor Guberti posso solo suggerire di  
ridurre il numero dei cani nel branco». 

Siamo certi  che  anche voi   concorderete  sulla  validità  del 
suggerimento!

Nuova denuncia dopo che è stata approvata la nuova legge 
contro i maltrattamenti;  non si giunge neanche al processo. 
Perché? Lo spiega un avvocato del dott. Guberti sul resto del 
Carlino il 2 gennaio 2009, Aldo Guerrini:

C’era stato un esposto di un’associazione animalista e il pm 
titolare  del  procedimento  ha  chiesto  una  consulenza  a  un 
esperto veterinario, Pardini, di Pisa. Sulla scorta della consu-
lenza, che si riferisce alle condizioni dei cani nel 2008, il pm 
ha chiesto e ottenuto l’archiviazione. «Che cosa è cambiato da  
ieri a oggi — si chiede l’avvocato Guerrini— per giustificare il  
blitz della Forestale?».  

E Federfauna si chiede:  i cani che pochi mesi prima del se-
questro erano stati sottoposti a perizia, da parte del CTU (con-
sulente tecnico nominato dal tribunale NdR) Iorio Pardini, noto 
veterinario comportamentista ed esperto di pointer, il quale 
non aveva ravvisato ne maltrattamenti,  ne disturbi  comporta-
mentali, sono di colpo impazziti?!.. 

 veterinari e allevatori: reazioni

E' particolarmente interessante leggere come hanno reagito 
alcune categorie, o meglio gli enti che li rappresentano.

Cominciamo con l'Ente Nazionale della Cinofilia, che vedeva 
fra gli allevamenti affiliati anche quello in questione.

sottoposto ad una grandinata di proteste, l'ENCI pubblica un 
comunicato in cui definisce inaccettabili i metodi del dott. Gu-
berti; ma siamo proprio certi che non li conoscessero?

Facendo seguito al comunicato del 4 gennaio u.s., l’ENCI infor-
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ma che il Comitato Esecutivo, riunitosi in data odierna, vista l’ur-
genza e in virtù dell’art.  16.2 dello Statuto, ha deliberato quanto 
segue:

   1. vagliate le informazioni ricevute circa lo stato dell’alle-
vamento  in  argomento e  considerato  che  il  deferimento  alla 
Commissione di Disciplina del Dr. Giorgio Guberti è già avvenuto 
in data 19 dicembre 2008, l’affisso “del Vento” del dr. Guberti vie-
ne sospeso cautelarmente in attesa della definizione dell’intera vi-
cenda da parte delle autorità competenti;

   2. vista l’iniziativa a sostegno di metodi di allevamento inam-
missibili e vista la gravità della posizione assunta dal Pointer Club 
d’Italia, le cui dichiarazioni risultano essere in aperto contrasto con 
i principi e le finalità perseguite dall’ENCI, viene altresì deliberata 
l’apertura del procedimento di vigilanza sulla base dell’art. 23 del  
Regolamento  di  attuazione  dello  Statuto,  ai  fini  di  un eventuale 
commissariamento straordinario del sodalizio.

A tutela innanzitutto dei cani, quindi degli associati e di tutti gli al-
levatori cinofili l’ENCI precisa che agirà, sulla base dei poteri statu-
tariamente conferitegli, con estrema fermezza e decisione nei con-
fronti di tutti coloro che risultassero adottare o avere adottato ini-
ziative d’allevamento non conformi alle disposizioni di legge e sul  
benessere animale,  fermi restando i poteri  delle autorità compe-
tenti in materia.

Cosa mai aveva fatto il Pointer Club? Aveva mandato un comu-
nicato in cui si rileva "come le attività di alcune associazioni sedi-
centi di "protezione degli animali" pongano in serio pericolo la con-
servazione  dei  caratteri  genetici  e  di  selezione  della  razza 
pointer alla  quale il  Dr.  Guberti  ha dedicato tutta la propria  
vita". Il Pointer Club d'Italia, inoltre "diffida formalmente gli at-
tuali custodi giudiziari dei cani sottoposti a sequestro, ovvero i  
singoli "affidatari" temporanei incaricati della accudienza di ciascun 
esemplare, dall'astenersi da qualsiasi condotta che direttamente o 
indirettamente possa pregiudicare in ogni e qualsiasi modo la inte-
grità degli esemplari in custodia ovvero che possa pregiudicare i  
valori connessi al patrimonio genetico di cui gli esemplari sottopo-
sti a sequestro sono latori".

Il Pointer club, di cui il dott. Guberti pare es-
sere ancora socio onorario, come si vede dal-
l'immagine a lato tratta dal loro sito, però non 
accetta la bacchettata dell'ENCI e – tramite il 
presidente Della Torre - stigmatizza  "la inopi-
nata, inqualificabile persecuzione subita da di-
rigenti,  rappresentanti  e soci del Pointer Club 
d'Italia, da parte di quanti hanno assurdamen-
te, sciaguratamente ritenuto di accomunarli ad 
un socio  del  medesimo sodalizio,  (...)  Insom-
ma, non le manda a dire ...

   Una  seconda  lettera  del  presidente  per 
l'ENCI riporta: "non credo che alcuno possa pensare ad una mia 
condivisione dei metodi di allevamento del Dott.  Giorgio Guberti  
che anzi, in più di una occasione, ho apertamente censurato e de-
nunciato così come non ho mai nascosto le mie riserve riguardo 
alle sue teorie di selezione. Davvero non posso ritenermi respon-
sabile di questo, ne fa fede tutta la mia storia, anche se in quanto  
Presidente della società specializzata, neppure posso trascurare 
l'apporto  che  dai  prodotti del  suo allevamento è pervenuto 
alla razza; in ogni senso, positivo o negativo".

Della Torre spiega che si era mosso a seguito di due preoccupa-
zioni: "il nascere e il diffondersi di iniziative a mezzo internet che a  
mio parere contribuivano a creare una confusione improduttiva"  e 
"il timore che una non corretta custodia dei cani sequestrati potes-
se comportare il rischio di veder persi i migliori esemplari dell'alle-
vamento e quello ancor più reale dì veder disseminata e magari 
utilizzata impropriamente e senza controllo del rapporto ge-
nealogico una larga parte dei soggetti". Questo chiarisce bene 
cosa è considerato importante per i cani.

In sintesi: l'ENCI contesta al Pointer club per come  ha difeso 
un suo socio e il  presidente dello stesso dice che lo ha fatto 
solo perché si rischia di disperderne il patrimonio genetico ma 
che assolutamente lui era contrario ai metodi utilizzati da Gu-
berti e l'ha sempre detto. 

Però  evidenzia  l'apporto  dei  ”prodotti  del  suo 
allevamento”; una definizione (tenendo conto che si tratta di 

lettere in cui ogni parola è accuratamente soppesata) emblema-
tica di come sono considerati  i cani degli allevamenti.

l'ordine dei veterinari 
Anche l'Ordine dei veterinari di Ravenna interviene con un co-

municato; eccolo:
Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Veterinari di Ravenna valuterà 

gli  esiti  delle indagini in corso presso l'allevamento Del Vento di 
Osteria (Ravenna) secondo quanto di  propria  competenza  e se-
condo i compiti che gli sono stati attribuiti dalle norme ordinististi-
che in materia disciplinare. 

Il  Consiglio,  anche in  base  alle  rilevanze  penali  che  saranno 
eventualmente  accertate,  valuterà  le  azioni  da intraprendere  nei  
confronti  del dottor Giorgio Guberti,  in quanto medico veterinario  
iscritto all'Albo provinciale di questo Ordine e in relazione al dettato 
Deontologico cui è sottoposto ogni iscritto. 

L'iscritto Guberti  venne assolto da accuse analoghe a quelle 
che gli vengono mosse in questi giorni nel 2003. Non competo-
no certo all'Ordine valutazioni sui risvolti penali della vicenda che 
solo la magistratura può giudicare, benchè questo Ordine rilevi la  
mutata cornice giuridica dei  fatti,  sia in  relazione  all'emanazione 
della Legge 189 del 2004 che ha modificato il Codice Penale dan-
do alla fattispecie del reato di maltrattamento caratteri più severi e 
penalmente più  rilevanti  che in  passato,  sia al  rinnovato Codice 
Deontologico (2006).

(NdR  Ci si dimentica di segnalare che nel 2008,  quando fu 
presentata  la  nuova  denuncia,  la  legge  189  e  il  nuovo  codice 
deontologico erano in vigore, ma non si è giunti neanche a pro-
cesso grazie alla relazione del medico veterinario dott. Pardini) 

Ciò comporta per lo scrivente Ordine una diversa attenzione al-
l'evoluzione dei fatti in argomento.

Il  Consiglio degll'Ordine dei Medici Veterinari di Ravenna terrà 
informati gli iscritti e la FNOVI.

Cercheremo di essere informati anche noi.

la posizione dell'ANMVI

Vediamo ora cosa dice la più importante associazione dei ve-
terinari, che – come sapete – osteggia fortemente la proposta di 
legge sulla regolamentazione veterinaria sostenendo fra l'altro 
che esistono già  le  buone pratiche veterinarie  e  il  codice 
deontologico (cioè di comportamento etico e professionale).

Nell'articolo sopra pubblicato nel loro sito il 7 gennaio leggia-
mo:

Il 29 dicembre scorso, l`allevamento Del Vento - struttura con  
affisso Enci gestita dall'allevatore veterinario Giorgio Giacomo 
Guberti  di  Osteria (Ravenna) -  è stato posto sotto sequestro  
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preventivo dal Nirda.
Oltre 250 cani di razza pointer denutriti e detenuti al fred-

do, nel fango, in strutture fatiscenti e in condizioni igieni-
che precarie, sono stati affidati alla custodia di alcune associa-
zioni protezionistiche. Nell'allevamento di Osteria sono stati tro-
vati anche cinque animali morti: uno di questi per leptospirosi.  
Per tutti i cani sottratti all'allevatore ora c'è l'isolamento sanita-
rio.

Il lungo articolo presenta una corretta rappresentazione di tut-
te le posizioni, compresa quella del dott. Guberti che dice:

«La gente non sa che i pointer vanno allevati così. Il pointer  
non è un cane da salotto, è da competizione, deve crescere  
sulla terra così impara a resistere al fango e al freddo dove poi 
si troverà nelle gare. Sono magri? Certo che sono magri, altri-
menti non sarebbero campioni».

Bene,  per  l'ANMVI  pare  non  esservi  alcun  dubbio  su 
come stavano i cani, lo abbiamo letto all'inizio; per noi “pro-
fani” codice deontologico e buone pratiche veterinarie dovreb-
bero portare ad una sola conseguenza dal punto di vista eti-
co per chi tiene i cani in quel modo.  

Per l' ANMVI "è d'obbligo sospendere ogni giudizio mentre 
sono in corso le indagini e tener conto che in passato Guberti è  
stato  assolto  anche se in  circostanze  diverse;  non è  poi  un  
dato secondario il fatto che il sequestro e le denunce si riferi-
scono a presunte violazioni di Legge commesse in relazio-
ne a tecniche di selezione nell'ambito dell'attività allevatoriale. 
E'  questa  un'attività  regolamentata  dall'Enci-  rileva  l'ANMVI-  
Ente che dipende dallo stesso Ministero a cui afferisce il Nirda,  
pertanto le ragioni della tutela del patrimonio cinologico non po-
tranno risultare configgenti con quelle della tutela animale pre-
viste dalla legge 189/2004.

Mentre sono in corso le indagini - continua l'Associazione -  
non si può chiedere all'Ordine provinciale di sostituirsi alla ma-
gistratura, ma è auspicabile una ferma assunzione di ruolo nel  
caso in cui i reati ipotizzati fossero accertati. 

Probabilmente non è proprio quello che vi aspettavate; è 
condivisibile dire che la giustizia debba fare il suo corso e quin-
di che non ci si debba esprimere in merito all'esistenza del  rea-
to di maltrattamento,  ma una dichiarazione esplicita, chiara 
e diretta che non si ritengono quei metodi compatibili con il 
Codice Deontologico e con le Buone Pratiche Veterinarie, que-
sto lo si poteva dire subito, perché altrimenti se ne deduce 
che - se non configurano reato – compatibili invece lo siano!

Visto che  anche l'ENCI ha dichiarato quei metodi “inam-
missibili”, senza aspettare il giudizio finale, presumo che molti 
lettori si sarebbero aspettati la stessa posizione dai veterinari 
dell'ANMVI. 

L'ANMVI probabilmente non si rende conto che questa posi-
zione attendista potrebbe incidere negativamente sulla fidu-
cia nella capacità di affrontare con adeguata incisività e deter-
minazione le controversie riguardanti la cosiddetta malasanità 
animale, almeno  in coloro che considerano gli animali (specie 
i cani) come componenti a pieno titolo della propria famiglia. 

█   █    █ █   █    █ █   █    █ █   █    █

Passiamo ad altro; non sappiamo se il prof. Cinotti – che ha 
scagionato con la sua perizia il dott. Guberti nel 2003 ribadireb-
be ancora la sua opinione nella situazione attuale; così pure il 
dott. Pardini; adesso è però  intervenuto un altro veterinario in 
difesa del patrimonio genetico del suo allevamento, il dott. Gian 
Carlo Bosio, veterinario bergamasco e presidente dell'Associa-
zione Caccia e Cinofilia, che ricopre all'inter-
no del Consiglio di Amministrazione dell'ENCI 
la carica di consigliere di nomina ministeriale. 

Interviene sulla Padania – che aveva fatto 
un ampio servizio sul caso – dichiarando: 

Sono Gian Carlo Bosio,  un medico-veteri-
nario e leghista. Le cose non stanno come le  
raccontate voi sulla Padania. Se vogliamo di-
ventare  come gli  altri  ovverosia,  verdi  rossi  
radicali  ed animalisti,  io non ci sto. La stru-
mentalizzazione mediatica è evidente (...)  Le 
allego quello che pensa un allevatore.

Troviamo inoltre sul sito  www.articolionline.net un intervento 
pubblicato a suo nome: I pointer del Vento, che piaccia o meno  
(e questo non piace solo a chi può avere finalità non chiare)  
sono pointer di eccellenza; patrimonio MONDIALE della raz-
za. Patrimonio che il Dr Guberti, che sicuramente è il più gran-
de allevatore di pointer che c'è oggi al mondo, ha selezionato in  
sessant'anni di allevamento.  Disperderli con facili, ovvie su-
perficiali soluzioni animaliste è come prendere a cannona-
te il Duomo di Milano per compiacere chi non è cristiano. Mol-
to coerente è stato il Pointer Club D'Italia, che ha preso posizio-
ni di fatto, non tanto su ciò che la giustizia sola può appurare,  
ma  sull'importanza  di  NON  DISTRUGGERE  QUESTI  CANI  
COME POINTER OVVERO DI NON DISTRUGGERE IL LORO 
SPIRITO E CIO' CHE ESSI RAPPRESENTANTO NEL MON-
DO! 

Federfauna e AACI

Schierati a favore del dott. Guberti sono Federfauna (Confe-
derazione  Europea  delle Associazioni di Allevatori, Commer-
cianti e Detentori  di  Animali) e AACI (Associazione allevatori 
cinotecnici italiani).

Leggiamo nel sito di Federfauna (invito vivamente a visitare il 
sito www.federfauna.org perché vi farà capire al volo la mentali-
tà che lo sostiene) un appello pubblicato poco dopo il seque-
stro:

Alberto Veronesi, Presidente AACI comunica che Giorgio Gu-
berti ringrazia tutti quanti i cinofili che si sono dimostrati interes-
sati ai suoi cani per i quali ha speso una vita. 

Guberti  ha  autorizzato  l'Associazione  Allevatori  Cinotecniti  
Italiani alla raccolta fondi per contribure alle spese legali e al  
dissequestro dei cani, per del ricovero temporaneo in strutture  
diverse da quelle degli animalisti e per i necessari adeguamenti  
del proprio impianto.  Segnaliamo che tre cucciolate sono già  
decedute. I cani devono ritornare immediatamente sotto le cure 
degli allevatori. 

Giorgio  Guberti  non mancherà  di  ringraziare  personal-
mente i cinofili, gli allevatori, i cacciatori e i pointeristi che nel  
momento del bisogno lo aiuteranno col cuore. L'AACI garantirà 
la custodia, il trasporto e la resa dei contributi ricevuti Dai il tuo 
aiuto ai pointer del Vento. 

LA VITA DEI POINTER OGGI
Leggiamo sul sito di Animal  Liberation che oggi i cani non 

sono più soggetti a pratiche della “selezione naturale” prima de-
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scritte;  sono molto cambiati,  non sono più pelle e ossa,  non 
sono più rattrappiti dalla paura, non fuggono più quando com-
pare un essere umano anzi, quando vedono qualcuno arrivare 
in molti si avvicinano per salutare, per chiedere coccole ed invi-
tare al gioco. In una parola, sono rifioriti.

Ogni giorno tutti  i  pointer del sequestro Guberti escono per 
alcune ore a turno nel prato di circa 2000 metri che hanno a di-
sposizione, corrono, saltano, scavano buche e e durante l'esta-
te hanno giocato con l'acqua. Una volontaria ha portato due pi-
scinette per cani e in tanti ci facevano il bagno. 

tornare agli allevatori? 

Come avete letto dall'appello nel sito di Federfauna, gli alle-
vatori dell'AACI hanno da tempo  offerto la loro disponibilità ad 
ospitare i cani gratuitamente. 

Questa è un'ipotesi più concreta di quanto si pensi; a parità di 
condizioni, per i magistrati è facile difendere  la scelta di affida-
mento dei cani sequestrati  alle associazioni animaliste che si 
offrirono di prenderli. Ma se le spese di mantenimento fossero 
a carico del Tribunale, di fronte a un'offerta di mantenimento 
gratis da parte degli allevatori, la posizione per il  tribunale ri-
schierebbe di diventare insostenibile.

Quindi – per evitarlo - il mantenimento dei cani, dalle spese 
veterinarie al cibo,  deve essere a carico delle associazioni 
affidatarie dei cani.

Se volete  dare una mano per ridurre le 
possibilità  che  - per questioni economiche - 
coloro che hanno lanciato appelli  e collette 
per il dott. Guberti (e che quindi lo sostengo-
no) possano diventare affidatari dei cani at-
tualmente in gestione agli animalisti, potete 
contattare la presidente di Animal Liberation 
al 393-4186697 oppure scrivere a: 
presidente@animalliberation.it 

 
dal punto di vista legale

Quello che la vicenda di Osteria mette fin da ora in netto ri-
salto - conclude l'ANMVI nel suo comunicato - è l'importanza 
della consulenza scientifica medico-veterinaria nell'accer-
tamento del maltrattamento".

Ed in effetti – come abbiamo visto - l'intervento di un veterina-
rio – il  preside della facoltà di Veterinaria – ha scagionato il 

dott. Guberti nel 2003, quello del dott. Pardini ha evitato persino 
che si  giungesse al dibattimento.  E questo ha fermato la via 
giudiziaria.

Il  Comune  spiega sul Resto del Carlino, per bocca dell'as-
sessore Farabegoli:  non potevamo scegliere altro strumento se 
non l'ordinanza;  c'è infatti la sentenza del 2003, passata in  
giudicato, che sottolinea come in quell'allevamento non vi  
sia stato alcun maltrattamento di cani. L'anno scorso abbia-
mo segnalato la vicenda di nuovo alla Procura, ma non vi è sta-
to alcun seguito; l'unica strada da seguire che ci restava era  
quindi quella amministrativa, aperta dalla legge regionale 5 del  
2005.

Scrive  un cacciatore in un forum: comunque a suo tempo il  
tribunale sentite le perizie stabilì che il metodo di allevamento  
Guberti  non provocava sofferenze agli animali, ciò che so-
stanzialmente costituirebbe l'assoluzione anche oggi con o sen-
za la nuova legge (legge 189/2004 ndr).  Ed infatti nel 2008 la 
nuova legge non è servita a niente per sostenere la nuova de-
nuncia.

Sappiamo che ci sono casi (che per brevità non riportiamo) di 
canili  considerati e denunciati come lager anche con filmati  e 
foto agghiaccianti, ma che poi tornano tranquillamente alla loro 
attività perché – come avevamo spiegato a suo tempo – la leg-
ge contro i maltrattamenti da una parte pretende il dolo (cioè la 
volontà, anche indiretta tramite assunzione del rischio di far del 
male agli animali) o – per la sanzione più lieve  -  pretende la 
contemporanea presenza di condizioni incompatibili con la 
natura degli animali e della “grave sofferenza”, che può es-
sere stabilita quasi sempre solo tramite perizie veterinarie. 

Adesso le associazioni coinvolte sul piano legale sono Animal 
Liberation insieme a Cruelty Free, Mondo Cane sos Cuccioli di 
Forlì, alla Lega Nazionale per La Difesa del Cane di Forlì e l'Oc-
chio Verde di Ravenna, che hanno conferito l'incarico di consu-
lente di parte al dott. Rodingo Usberti direttore Area Sanità pub-
blica veterinaria ASL di Forlì e al dott. Roberto Milan che opera 
presso la Clinica Veterinaria Baroni di Rovigo e dal prof. Gian 
Luca Rovesti docente e direttore della Clinica Miller di Cavriago 
e la LAV e la LAC che hanno nominato come proprio perito il 
dott. Enrico Moriconi.

 Quindi c'è speranza che questa volta la conclusione sia di-
versa; ma molto dipenderà dalla capacità di convincimento dei 
veterinari schierati dai legali del dott Guberti.

Una lettera all'ANMVI
In questa vicenda emergono le figure di  quattro veterinari, 

pur in tempi e con ruoli differenti: il dott. Guberti, il dott. Cinotti, 
il  dott. Pardini e il dott.  Bosio; è bene notare che non stiamo 
parlando di quattro vice-sotto-aiuto-assistenti avventizi in prova 
nell'ambulatorio veterinario di San Piripicchio al Monte, ma di 
personalità qualificate e di  prestigio nel loro ambiente.

L’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) – 
leggiamo sul suo sito - è una Federazione di Associazioni Pro-
fessionali Veterinarie, nata nel 1999 con l'obiettivo statutario di 
avviare progetti di riqualificazione e tutela della professione ve-
terinaria. 

In  ANMVI sono federate le maggiori  associazioni nazionali, 
regionali e provinciali di categoria, in rappresentanza di tutti  i 
comparti della professione veterinaria, sia privata che pubblica. 
L’Associazione è  presente  su  tutto  il  territorio  nazionale  con 
propri consigli direttivi regionali.

L'ANMVI è anche fortemente critica alla proposta di legge per 
la regolamentazione dell'attività veterinaria, in quanto – in estre-
ma sintesi - ci sarebbe  già adeguata tutela,  oltre che con le 
norme vigenti, anche  con il codice deontologico e le Buone 
Pratiche Veterinarie.

Quale miglior interlocutore, assai più flessibile degli Ordini, in-
gessati dalle normative, per far capire che ci sono  persone che 
avrebbero  preferito  una  posizione  eticamente  più  incisiva 
sulla vicenda - descritta così dettagliatamente nel loro stesso 
sito - che vede coinvolto un allevatore loro collega?
   Se siete fra queste, potete inviare un parere sulle “Buone 
Pratiche Veterinarie”, con il tagliando n° 5
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