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AGOSTO 1991:

LO STATO ITALIANO PROMUOVE UNA LEGGE
PER GLI ANIMALI.

ATTUAZIONE DELLA L.Q. 281

RASSEGNA STAMPA MEDIA ITALIANI

7 febbraio 1997 IL CENTRO
TRASACCO (L’AQUILA), SCOPERTO CANILE LAGER
Ammassati nei box pieni di escrementi c'erano animali provenienti da molti comuni servizio Striscia la
Notizia in cui la troupe subisce un’aggressione dal proprietario
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/video.shtml?3841

19 Marzo 2005 estratto dall’inchiesta di PANORAMA Canili da 5 a 0 stelle
IL CENTRO CINOFILO DEL FUCINO (A TRASACCO) OSPITAVA 550 ANIMALI, È STATO
SEQUESTRATO E POI DISSEQUESTRATO.

17 maggio 1998 LA STAMPA
TORINO -  POLEMICA TRA ANIMALISTI E AMMINISTRATORI SUL CANILE DI VIA
GERMAGNANO. “COMUNE E REGIONE NEMICI DI FIDO”. TROPPI ANIMALI SPARISCONO NON
SI SA COME

16 febbraio 2000 LA REPUBBLICA
FIRENZE - SEQUESTRATO IL CANILE LAGER
SPORCIZIA, topi, condizioni igienico- sanitarie pessime,muri pericolanti: scatta il sequestro per il
canile di Campi Bisenzio, all' interno della struttura che ospita 207 cani.

8 settembre 2000 AGENZIA ANSA
SALENTO: IN CANILE CORDE VOCALI BRUCIATE A CANI
In un canile privato di Noha (Lecce),nel quale sono ospitati a pagamento randagi di vari Comuni, si
sono svolti, a partire dalla scorsa primavera, interventi chirurgici di elettrocoagulazione delle corde
vocali con lo scopo di rendere afoni circa 200 cani

09 settembre 2000 LIBERO
NOHA (LECCE) - ABBAIAVANO TROPPO, BRUCIATE LE CORDE VOCALI A DUECENTO CANI

07 ottobre 2001 LA REPUBBLICA
PUGLIA - EMERGENZA RANDAGI - L' INERZIA DELLA REGIONE PUGLIA ALL'ORIGINE DI
TUTTI I PROBLEMI                       
(…) “Possiamo dire che, se la Regione Puglia, i Servizi veterinari delle Asl, i Comuni. i veterinari liberi
professionisti, le associazioni protezioniste, i cittadini nonché la Commissione regionale per il
randagismo esercitassero i propri distinti ruoli, non ci troveremmo a dover assistere ad episodi come
quelli accaduti a Cassano e a Brindisi. Ma di fatto la legge non è stata applicata in ogni sua singola
previsione. Questo ha consentito (...)in ragione di una cosiddetta "situazione di emergenza" l' ingresso
di soggetti privati (che la legge non prevede) al proprio interno”(...)
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3 aprile 2002 da "IL QUOTIDIANO"
ALESSANO (LE) MALTRATTAMENTI, IL CANILE SOTTO SEQUESTRO
Maltrattamenti su animali. Con questa ipotesi di reato (…) i NAS hanno sequestrato il canile di
Alessano. (…)Provvedimento a carico del canile rifugio "Giovanni Riso Snc" di Alessano. In base allo
stesso provvedimento è stato anche denunciato a piede libero il titolare della struttura, Fernando De
Giovanni, 50 anni, di Alessano.

19 marzo 2005 estratto da inchiesta di PANORAMA “CANILI DA 5 A 0 STELLE”  
ALESSANO (LECCE) IMPOSSIBILE ENTRARE, È STATO POSTO SOTTO SEQUESTRO PER
ELEVATISSIMA MORTALITÀ.

8 maggio 2002 LA GAZETTA DI MEZZOGIORNO
GALATONE (LE)  I NAS SEQUESTRANO IL CANILE

14 maggio 2002 STRISCIA LA NOTIZIA
CANILE DI VERNOLE (LE)
(Aggressione troupe striscia)
http://www.covoprieca.com/occhi/vernole4.htm
http://www.covoprieca.com/occhi/vernole2.htm

19 gennaio 2002   LA REPUBBLICA
CALTANISSETTA. UNA FOSSA COMUNE CON DUEMILA CANI
In un canile di Caltanissetta, convenzionato con una quindicina di Comuni siciliani, la Guardia di
finanza ha trovato duemila carcasse di animali seppelliti in grandi fosse. I militari sono intervenuti su
segnalazione di associazioni animaliste e di vari cittadini.

06 marzo 2003 LA REPUBBLICA
BRINDISI - CANILE LAGER CON IMBROGLIO, NEI GUAI IL POLITICO MANAGER
 - Per il mondo politico e imprenditoriale brindisino è un terremoto. Alle prime luci dell' alba, ieri, i
carabinieri del comando provinciale hanno tratto in arresto l' imprenditore Giovanni Di Bella. 59 anni,
brindisino, che gestisce da decenni supermercati e negozi di generi alimentari e a metà degli anni
novanta ha messo in piedi uno dei canili più grandi e attrezzati della Puglia.(...) I reati sono di
associazione a delinquere finalizzata alla truffa, furto, frode e maltrattamenti di animali. Tutto comincia
dalla scomparsa di 600 avvenuta tre anni fa: quella volta Di Bella dichiarò di aver subito un furto all'
interno del canile. In realtà, la Procura è convinta che i cani siano deceduti nel corso del tempo, senza
che i proprietari del canile lo abbiamo dichiarato agli enti che si facevano carico del mantenimento e
della custodia. Di Bella e i suoi, quindi, secondo l' accusa avrebbero creato le condizioni per truffare l'
Azienda sanitaria e il Comune di Brindisi proprio in riferimento al mantenimento dei cani.Le accuse
riguardano anche la cattura di animali anche al di fuori del territorio provinciale, e quindi senza le
prescritte autorizzazioni, con l' aggravante di aver truffato il Comune a cui veniva richiesta la retta
anche per cani recuperati altrove. Gli accalappiacani di Di Bella, poi, avrebbero anche catturato
animali sottratti ai legittimi proprietari che, ovviamente, randagi non erano.

estratto da PANORAMA.IT 18 maggio 2005   
INCHIESTA: LO SCANDALO ITALIANO DEGLI ANIMALI ABBANDONATI. CANILI LAGER
Canili, terre di cani dannati. Ma anche rifugi pietosi dove la passione vince la fame di denaro e la
ferocia degli uomini. Purtroppo l'affare dei randagi è un'epidemia che contagia molti (...) da quando nel
1991 è stata cancellata la pena di morte per i vagabondi da canile, strani imprenditori si litigano appalti
milionari per aprire rifugi che i comuni non possono costruire (…) Giovanni Di Bella. Vampiro di cani.
Ex consigliere comunale a Brindisi, presidente della squadra di basket e infine padrone di un immenso
canile, il signor Giovannino è già finito in carcere. Oggi aspetta il giudizio finale: associazione per
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delinquere, frode aggravata, furto, maltrattamento e torture. Di Bella è amico del sindaco di Brindisi
che gli da 476.125 euro solo per la custodia. Istruisce ben bene i compari e perfino qualche consigliere
della giunta che gli segnala cani da accalappiare a 180 mila lire a viaggio. A lui vanno bene anche i
cani morti. Per ogni carcassa intasca 120 euro. Ma non è mai sazio Giovannino. Così col suo pulmino
ruba anche i cani col padrone. Soffia sotto il naso perfino quello della farmacista Francesca Ponzio.
Poi una mattina fa il passo falso: «Mi hanno rubato 600 cani» racconta ai carabinieri, che scopriranno
che il Comune paga ancora per cani già morti e seppelliti. Oggi anche lui sa cosa vuol dire stare in
gabbia.

19 Ottobre 2007 LA REPUBBLICA
BRINDISI - TRE CONDANNE PER IL CANILE DEGLI ORRORI.
È  stato condannato a sei anni e sei mesi l' imprenditore ed ex consigliere comunale di Brindisi
Giovanni Di Bella, implicato nell' inchiesta sul canile degli orrori nel quale, nel 1998, scomparvero circa
600 cani per i quali, tuttavia, Di Bella percepiva le rette pagate dal Comune.

23 novembre 2005 LA STAMPA  
AUMENTANO I CASI DI MALTRATTAMENTI NEI RIFUGI. «CANILI LAGER»: BUSINESS
MILIONARIO DELLA SOFFERENZA, I COMUNI DELEGANO LA GESTIONE DEL RANDAGISMO.
LE ASSOCIAZIONI: «POCHI I SOLDI PER GLI APPALTI»
(…)Basterebbe controllare il dato delle adozioni per capire se un gestore e' in regola: piu' cani trovano
casa, piu' il canile funziona. “Ma il cane adottato non produce piu' reddito” (…) «Dal '91 i randagi sono
responsabilita' dei sindaci che delegano male questo dovere di tutela per gli animali e per i cittadini. Si
deve pensare il canile come un luogo di transito verso l'adozione, non una galera. E soprattutto si
trascura la sterilizzazione»

25 novembre 2005 servizio RAIUNO
SICILIA - CANI RANDAGI A PORTO EMPEDOCLE
Video
 http://www.covoprieca.com/real/portoempedocle24-11-05.wmv

Febbraio 2006 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA    
UGENTO (LE) - DIMENTICATI, AFFAMATI, IN GABBIA. UN INFERNO ALLE PORTE DI UGENTO.
Viaggio nella disperazione di un canile, tra randagi in quarantena e carezze negate. Tra le sterpaglie
una zampa amputata e la carcassa di un cane morto.

19 febbraio 2006 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA
UGENTO (LE) - CHE FINE HANNO FATTO I 56 CANI CHE SONO “SPARITI” DAL CANILE DI
UGENTO? A Ugento il mistero degli animali che “esistono” solo sulla carta. Sparite nel nulla 56
bestiole. Dove saranno? Il comune di Racale paga al canile di Fernando Spennato, intestato alla
moglie (perché lui è un accalappiacani impiegato dalla ASL) € 1.95 al giorno per cane per 136 cani:
nei box ce ne sono 80. (Circa 100.000 € annui di rette, 39.312 € per cani inesistenti)

22 settembre 2006  LA REPUBBLICA
CASSANO (BA) - RETTE PER CANI GIÀ MORTI, SINDACI NEI GUAI. La truffa messa in piedi dal
canile di Cassano: tra i 72 indagati anche i dirigenti della ASL. Si continuavano a dichiarare animali,
222 cani in più, nel frattempo deceduti.
Video sul canile di Cassano inchiesta RAIUNO 23 NOVEMBRE 2005
http://covoprieca.com/real/unomattina23-11-05.wmv

NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA  
LECCE - CANILE LOVELY ADOZIONE NEGATA PER LAYLA E MORETTO. Il comune di Lecce
autorizza l’adozione dei 2 cani, ma l’associazione Lovely e la Lupiae Servizi, che gestiscono il canile,
si rifiutano di dare i cani.
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TE

RROGAZIONE PARLAMENTARE SUL
5 settembre 2006 IL CORRIERE DEL MEZZOGIORNO
CANILE DI CICERALE, ECCO IL VIDEO DEGLI ORRORI. Spunta un filmato amatoriale di 7 minuti e
25 secondi girato all'interno del rifugio definito "lager" dagli animalisti. Nelle immagini animali che
giacciono morti o che vivono tra escrementi. Il reportage realizzato ad insaputa del titolare della
struttura.
http://lists.peacelink.it/animali/2006/09/msg00019.html

5 ottobre 2008 LA PADANIA
CARO SINDACO IL PADRONE DEI RANDAGI SEI TU
(…) “Siamo peggio che in Romania. Il volontariato in Italia si addossa quasi tutte le spese: profilassi,
vaccinazioni, sterilizzazioni. Eppure per legge tocca al sindaco. Persino la Finanziaria 2008 prevede
che i comuni provvedono ai piani di controllo delle nascite”(…) Cicerale, Oasi di S.Leo, nel Cilento. I
numeri: 97 comuni convenzionati! 2711 cani morti e inceneriti in un anno.(..) Il comune paga 50
euro per ogni cane catturato, 20 per la sterilizzazione, 70 per l’incenerimento, e 1,56 euro di
mantenimento per cane al giorno. Media dei decessi: 300 al mese.

01 dicembre 2008 LA PADANIA
A CICERALE IL DIO DEL SUD È LUCIFERO  (articolo ANGELA LUONGO diffuso su web e media)
 (…)L’indifferenza assoluta dell’opinione pubblica è la pena più dolorosa.«Lontano dagli occhi lontano
dal cuore», è quanto impera inconsciamente nel tessuto sociale moderno, questo lo hanno carpito i
nuovi imprenditori aguzzini, mentre gli animalisti rincorrono la cagnetta da sterilizzare che gli
accalappiacani dell’ASL non riescono a catturare, battibeccano con il cattivo detentore del cane a
catena corta, ergono barricate per bloccare furgoni carichi di animali destinati alla vivisezione in
Germania, Svizzera ed in chissà quante altre parti del Mondo, si impegolano in questioni di ordinaria
quotidianità per strappare all’offesa o alla morte uno, dieci, cento cani o gatti, mentre altri mille, in
quello stesso momento esalano l’ultimo respiro dopo giorni, mesi di agonia e stenti in appartati ed
isolati lager, regolarmente autorizzati dall’Azienda Sanitaria Locale, mai controllati dagli Organi
preposti alla vigilanza ed al rispetto dalla normativa vigente in materia, laddove esiste un Comando o
Stazione delle Forze dell’Ordine che alla richiesta d’intervento per un controllo non risponda «tale
attività non rientra nelle nostre competenze». Sono ogni giorno più convinta che in questi quindici anni
dal 1991, anno dell’entrata in vigore della Legge Nazionale sul Randagismo, poco o nulla è stato fatto
in termini di concretezza per realmente tutelare gli animali d’affezione e prevenire il fenomeno
randagismo in Italia

5 dicembre 2008 COMUNICATO STAMPA ENPA
SEQUESTRO DEL CANILE DI CICERALE, CARLA ROCCHI: “L’ENPA RINGRAZIA ANCORA UNA
VOLTA I CARABINIERI DEL NAS”
“La Protezione Animali – ha dichiarato il presidente dell’Enpa, Carla Rocchi, commentando il
sequestro del canile di Cicerale – ringrazia ancora una volta i Carabinieri del Nas, in particolare il loro
comandante Piccinno, per la tenace, sistematica opera di controllo nei confronti delle strutture che
ospitano cani”. Tale attività è assolutamente necessaria per far sì che i cani siano ospitati in strutture
adeguate e abbiano cura e assistenza e, soprattutto, una prospettiva di affidamento. I canili devono
essere considerati, infatti, sempre più strutture di passaggio e comunque gestite in maniera
responsabile. “L’odierno sequestro del canile di Cicerale – conclude Rocchi – è una tappa significativa
nel percorso che i Nas e il Ministero della Salute, anche per l’impegno del Sottosegretario, Francesca
Martini, hanno intrapreso in tale direzione”. (5 dicembre)

VIDEO STRISCIA LA NOTIZIA 10 dicembre 2008
SUL CANILE DI CICERALE
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoll.shtml?2008/12/C_35_video_8336_GroupVideo_filevideo.wmv
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VIDEO STRISCIA LA NOTIZIA 05 marzo 2009   
RITORNO A CICERALE
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoll.shtml?2009/03/C_35_video_8895_GroupVideo_filevideo.wmv

19 aprile 2009 sito WWW.AMICICANI.COM
CONTROBLITZ DEI NAS DI SALERNO NEI CANILI SANI DEL VOLONTARIATO

17aprile 2009 IRPINIANEWS.IT
ATRIPALDA(Avellino) - ISPEZIONE AL CANILE COMUNALE: SEQUESTRATA LA STRUTTURA
(gestito associazione Angela Luongo autrice dell’articolo “A CICERALE IL DIO DEL SUD È
LUCIFERO” diffuso su web e media)

01 febbraio 2010 IRPINIANEWS.IT
ATRIPALDA (AVELLINO) - 183 CANI DA SFAMARE E NEANCHE 1 EURO: CANILE AL
COLLASSO

VIDEO pubblicato da AmiciCani 09 luglio 2009
CANILE LAGER DI CICERALE-IL FRIZER
http://www.youtube.com/watch?v=ily3Iv5qvyE

29 giugno 2009 LA PADANIA
CICERALE CANILE SOTTO SEQUESTRO, E SI ACCALAPPIA. IN BARBA ALLA LEGGE CHE
NESSUNO FA RISPETTARE.
CICERALE, L’ASL NEGA I MALTRATTAMENTI.  APPELLO ALL’ORDINE «CERTI VETERINARI E
SINDACI IN MANO A QUALI POTERI?»

16 luglio 2009 CORRIERE DEL MEZZOGIORNO
DISSEQUESTRATO CANILE DI CICERALE, ANIMALISTI SUL PIEDE DI GUERRA
http://guardieambientali.splinder.com/post/20972868/DISSEQUESTRATO+CANILE+DI+CICER

20 settembre 2009  LA PADANIA
CICERALE - AL PROCESSO SCOMPARE L’ISPEZIONE DEL MINISTERO. CHI HA INCENERITO I
VERBALI?
Nel dissequestro del canile si citano gli atti depositati dalle parti. Asl Sa 3 e Nas di Salerno scagionano
il gestore. Ma all’appello manca il dossier ministeriale. Si può riaprire il caso Cicerale? Il ministero può
chiedere ragione del perché della scomparsa del verbale.

7 febbraio 2010 LA PADANIA
COSA È SUCCESSO DAVVERO DENTRO CICERALE?
Cosa è successo davvero dentro Cicerale?  Nei processi dei reati prescritti, delle truffe tentate? E
dentro l’inceneritore? Cosa entrava, quanto bruciava, quanti cani sono passati per il camino? Quanta
moneta sporca ha fruttato ad un privato, l’ignoranza, l’amicizia dello Stato tra Asl pasticcione, la
coincidenza delle parentele, i Sindaci indifferenti  e gli appalti vinti senza requisiti?

25 novembre 2005 da RAI "Uno mattina"
VIDEO DENUNCIA DI UN CANILE ABUSIVO CIVITELLA SAN PAOLO (ROMA)
servizio TG1 RAIUNOMATTINA  del 25novembre05
http://www.youtube.com/watch?v=7o6hIuyrfwg&feature=player_embedded#
http://www.covoprieca.com/real/unomattina25-11-05.wmv

15 marzo 2007 IL GIORNALE
TREDICI INDAGATI PER IL RACKET DEI CUCCIOLI DI CANE  (riguarda canile abusivo Civitella
San Paolo-Roma)
(…) Piuttosto c’erano sempre stand espositivi pronti ad ospitarli per incentivare le offerte in denaro di
gente intenerita da quegli animaletti in cerca di padrone. Un vero e proprio racket di cuccioli. (…) Nel
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mirino della magistratura l’associazione Mondocane, attestata falsamente presso la Regione per
ottenere l’iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato e così accedere ai previsti
finanziamenti regionali. I cuccioli, secondo l’accusa, venivano gestiti al solo scopo di guadagnare
denaro e per questo venivano fatti anche riprodurre in modo incontrollato. La maggior parte delle volte
i cuccioli, custoditi in strutture che sembravano più lager che canili, arrivavano a casa dei nuovi
padroni talmente debilitati che morivano nel giro di pochi giorni. (…) La raccolta di donazioni veniva
effettuata per lo più nelle vie di Roma, in provincia di Civitella S. Paolo invece l’associazione gestiva
un canile con una quarantina di animali «ospitati in box di travi e assi di legno con pareti di rete
metallica e copertura di onduline ma senza pavimentazione, per cui i cani si trovavano a vivere sulla
nuda terra a contatto con le feci, le acque piovane e le urine».

7 agosto 2007  QUOTIDIANO NET
ADELFIA - CONTADINO SBRANATO DAI RANDAGI

19 agosto 2007 LA REPUBBLICA
ADELFIA IN LUTTO PER LA MORTE DELL´AGRICOLTORE SBRANATO DAGLI ANIMALI.
BATTUTE DEI CARABINIERI, LA GENTE IN RIVOLTA  CACCIA GROSSA  AI CANI ASSASSINI

28 ottobre 2007 LA REPUBBLICA.IT  
TARANTO - MALATTIE E DENUTRIZIONE, DECINE DI CANI MORTI VITTIME DI UN CANILE
MUNICIPALE DI TARANTO
STATTE (TARANTO) - Un centinaio di cani morti sono stati trovati in un crepaccio, in avanzato stato
di putrefazione.(…)Il canile di Statte era nato per ospitare 200 cani, invece ne ospita 600. Tutti i cani,
secondo una prima ricognizione, sembrerebbero affetti da malattie anche gravi come leshmaniosi e
tumori.

29 ottobre 2007 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
TARANTO - IN PROCURA IL CASO DEL CANILE DEGLI ORRORI. ALMENO UN CENTINAIO DI
CARCASSE SONO ALL'INTERNO DELLA GRAVINA NEI PRESSI DEL CANILE DI STATTE.
NELLA STRUTTURA CI SONO IL TRIPLO DEGLI ANIMALI CONSENTITI

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
STATTE (TARANTO) -  CANILI-LAGER, SIGILLI A STATTE
Trovati cibo e carcasse di animali. Indagano i carabinieri avevano accatastato carcasse di animali
accanto a scatole di carne e sacchi di mangime. alcuni animali, seppelliti in una zona attigua al rifugio,
presentavano profonde lacerazioni provocate da morsi. un altro canile è finito nella bufera, un'altra
storia di brutalità e orrore venuta alla luce dopo un sopralluogo dei carabinieri che hanno sottoposto a
sequestro le aree adiacenti un canile in località leucaspide, a statte. il provvedimento era nell'aria. il
rifugio è gestito dalla società «tarentum 2000 srl», la stessa che ha in affidamento il canile sanitario di
via galeso, sequestrato sabato dalla polizia. l'amministratore unico della società è stato raggiunto da
una nuova denuncia per maltrattamenti sugli animali.

08 settembre 2008 LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO
CAROVIGNO (BR) - CANILE LAGER A CAROVIGNO. Malati di rogna e malconci sono stati trasferiti
altrove ma i canili sono saturi.

16 novembre 2007 LA STAMPA
IL GRANDE BUSINESS DEI CANILI-LAGER. STRAVOLTA LA LEGGE DEL '91 CONTRO IL
RANDAGISMO: "COSÌ LO STATO FINANZIA LA CRIMINALITÀ"

2 agosto 2008  GAZZETTA DI LECCO
CANILE DI LECCO, INDAGATA LA BRAMBILLA.
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26 LUGLIO 2008 BrunoMellano'sWeblog DALLA GAZZETTA DI LECCO
CANILE DI LECCO: INDAGATA LA BRAMBILLA. MELLANO (RADICALI): “BASTAVA
VEDERE LE FOTO PER CAPIRE CHE QUALCOSA NON ANDAVA”.
Il settimanale “La Gazzetta di Lecco” pubblica oggi la notizia secondo cui Michela Vittoria Brambilla, il
Sindaco del Comune di Lecco, Dott.ssa Faggi, ed il Responsabile dell’ASL, Dott. Galbiati, sono
indagati (...).La gestione della struttura comunale, affidata da anni ad associazioni diverse di cui era
sempre ed è tuttora responsabile Michela Vittoria Brambilla, è stata al centro di polemiche e
denunce.(…) il sindaco di Lecco al momento del passaggio di gestione fra la “Lida” e la “Leida”, le due
associazioni di cui era responsabile la Brambilla, era Lorenzo Bodega, prima deputato ed ora senatore
della Lega Nord”.   
CANILE DELLA BRAMBILLA
Il filmato di un volontario, fatto con il telefonino, del canile gestito a Lecco dalla Lega Italiana per la
Difesa degli Animali (LEIDA) la cui presidente è Michela Vittoria Brambilla.
http://www.youtube.com/watch?v=aGVTC8-
7urw&feature=PlayList&p=9C5C8217AB9C9DC6&playnext=1&playnext_from=PL&index=36

10 agosto 2008 SERVIZIO DI EMILIO NESSI SU TV LA7    
VERONA - ALLEVAMENTO LAGER NEL VERONESE
La forestale ha sequestrato un canile dove gli animali vivevano in pessime condizioni igieniche.
Servizio tv di Emilio Nessi
http://www.la7.it/news/dettaglio_video.asp?id_video=15787&cat=cronaca

08 settembre 2008 servizio DI EMILIO NESSI SU TV LA7
MANDURIA (TA) - SCOPERTO UN CANILE-LAGER IN PUGLIA. A MANDURIA, IN PROVINCIA DI
TARANTO, PIÙ DI DUECENTO CANI PRIGIONIERI DI UNA STRUTTURA SOVRAFFOLLATA E
NON IN REGOLA.
http://www.la7.it/news/dettaglio_video.asp?id_video=16483&cat=cronaca

servizio tv RAI TG2
Siamo a Manduria in provincia di Taranto dove in un canile il tasso di mortalità è aumentato
vertiginosamente dopo l'arrivo di un veterinario , che ora e' indagato.
http://www.youtube.com/watch?v=7HjXrc19OpE

08 settembre 2008 YOUTUBE ANIMAL LIBERATION RN
CANILE DI VIBO VALENTIA
http://www.youtube.com/watch?v=wrzHuRLmhlY

06 SETTEMBRE 2009 TROPEAEDINTORNI.IT
VIBO VALENCIA (CALABRIA) - SITUAZIONE AD ALTA TENSIONE EMERGENZA AL CANILE DI
VIBO VALENTIA

13 novembre 2008 sito AMICICANI.COM
LA STORIA DEL CANILE DI MIRABELLO SANNITICO (CAMPOBASSO)
Il canile nasce nel 1991 per tenere i cani della Signora Romano che all`epoca erano 15.(…)È arrivata
oggi ad averne 750.
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoll.shtml?2009/04/C_35_video_9129_GroupVideo_filevideo.wmv

11 settembre 2008 LA REPUBBLICA
TRANI (BA) - SBRANATA DA UN BRANCO DI CANI. MUORE UN’ANZIANA.

04 ottobre 2008 LA REPUBBLICA
BENEVENTO - TRAGEDIA IN PROVINCIA DI BENEVENTO. BIMBO SBRANATO DA CANI
RANDAGI. Mattia aveva 9 anni ed è stato trovato dissanguato per i graffi e i morsi. La famiglia vive in
una zona di campagna. Lo ha trovato il padre.
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06 settembre 2005 IL MESSAGGERO-CRONACA DI RIETI
RIETI -  CIMITERO DI CANI, ORRORE ALL’EX (canile) BAMBY. DECINE DI CARCASSE
SEPPELLITE ILLEGALMENTE. VETERINARIO DELL’ASL FRA I TRE INDAGATI
http://fidcmsg.altervista.org/Download/canile.pdf
video sul canile
http://www.youtube.com/watch?v=MQTGTybHTTI&feature=related

12 ottobre 2008 LA PADANIA
RIETI, IL TERZO MONDO DEI CANI
UN ALTRO CANILE DOVE LA CRUDELTÀ SUPERA L’IMMAGINAZIONE. IN LAZIO ESISTONO LE
ISTITUZIONI?

Estratto dal dossier “canile di Rieti”
(…) Un altro cane viene aggredito dai compagni di box, viene collocato “in degenza” in un box della
vecchia struttura dove il pavimento è ricoperto da uno strato di circa 10 cm. di feci stantie. Due lievi
ferite da morso si infettano e diventano abitacolo di larve di mosconi. La settimana successiva
dall’orecchio del cane fuoriescono vermi, il che viene prontamente segnalato dai volontari al direttore
sanitario. A nulla valgono i tentativi di disinfezione ad opera dei volontari. La seconda settimana il cane
ha ormai metà volto divorato dai vermi ed un orecchio quasi staccato e putrefatto. I volontari ottengono
il permesso di portare il cane a proprie spese in clinica, poiché il direttore sanitario ribadisce
l’impossibilità di ricoverarlo presso la clinica del proprietario del canile. Il cane si salverà ma rimarrà
sfigurato.(…)
Video
http://video.google.it:80/videoplay?docid=1814260139228445805&hl=it

12 febbraio 2009 IL TEMPO
RIETI - LA STORIA:UN IMPRENDITORE ACCUSATO DI MALTRATTAMENTI. LA GESTIONE DEI
CANILI FINISCE IN UN'AULA DI GIUSTIZIA
Una storia sospetta, legata ai canili e alla loro gestione. A raccontarla è Leonardo Bordi, un
imprenditore proprietario di più strutture sparse per l'Italia che da molti anni conduce una battaglia
giudiziaria contro accuse che ritiene ingiuste, e che - soprattutto - lo dipingono come un maltrattatore
di animali. «Ma in realtà - punta il dito - è solo un modo per appropriarsi delle mie strutture a scopo di
lucro». La vicenda parte nel 2003, quando l'uomo, titolare della «Tecnovett srl» di Osimo (Ancona)
acquista il canile «Ex Bamby» a Colle Arpea, nel Reatino.

16 ottobre  2008 LIDA-FIRENZE
LOTTA AL RANDAGISMO. IN ITALIA SERVONO ALMENO 1.500 NUOVI CANILI

12 dicembre 2008 ANSA
RIZZICONI (REGGIO CALABRIA) - CANILE ALLAGATO. MORTI CENTINAIA DI ANIMALI, PER
L'ONDATA DI MALTEMPO
VIDEO YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=ECOuqFmpvzM

30 dicembre 2008 servizio di EMILIO NESSI SU TV LA7 13:29:26
A RAVENNA UN LAGER PER CANI
Un'operazione del corpo forestale dello Stato scopre un allevamento con 250 animali denutriti e malati
http://www.la7.it/NEWS/dettaglio_video.asp?id_video=20802&cat=cultura
http://www.youtube.com/watch?v=dyRPV1ZxLB0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ajJIA8WvAJI
http://www.youtube.com/watch?v=LvZk4Xw4UsA&feature=related

05 gennaio 2009 LA REPUBBLICA
BENEVENTO - I CANI RANDAGI LA AGGREDISCONO. MUORE UNA DONNA IN PROVINCIA DI
BENEVENTO.
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03 marzo 2009 TGR LOMBARDIA
CREMONA - ANIMALI: UCCISI E MALTRATTATI, SEQUESTRATO CANILE CREMONA
CANILE DI CREMONA
http://www.youtube.com/watch?v=YsQrS8VNVL0

6 marzo 2009 APCOM  
CAMPO CALABRO(REGGIO CALABRIA) - IL NOE SEQUESTRA CANILE CON 300 ANIMALI
Sequestrato a Campo Calabro, in provincia di, un canile con circa 300 animali  per smaltimento illecito
di rifiuti, scarico abusivo di acque reflue industriali, consistenti in deiezioni animali e acque di lavaggio
dei box. La denuncia è scattata anche per maltrattamento di animali

14 maggio 2009 sito CHILIAMACISEGUA
Dossier CANILI UGUALE BUSINESS

15 marzo 2009 LA REPUBBLICA
CANI, EMERGENZA AL SUD I RANDAGI SONO 600 MILA. SAREBBERO 1.650 I COMUNI
"FUORILEGGE". DIMINUISCONO GLI ABBANDONI AL NORD, MAGLIA NERA PER IL
MERIDIONE.

16 marzo 2009 LA REPUBBLICA
MODICA(RA) - BAMBINO UCCISO DA UN BRANCO DI CANI."RANDAGISMO EMERGENZA
NAZIONALE". Il sottosegretario Martini attacca i comuni del centro-sud: "Colpevole inattività"

27 luglio 2009 LA PADANIA
( RAGUSA) - MODICA,SBRANATO DAI CANI. LA PROCURA INDAGA IL SINDACO. OMICIDIO
COLPOSO, FAVOREGGIAMENTO: NELLA LISTA CARABINIERI, VIGILI E VETERINARI

30 marzo 2009 PANORAMA
CANILI: ECCO CHI FA AFFARI CON I RANDAGI
(…) Oggi i fatti di Modica si tradurranno in una tempesta di denaro proprio per i boss dei canili privati ai
quali i sindaci, terrorizzati dallo scandalo e dall’emergenza, riempiranno i canili. Festa grande per i due
monopolisti siciliani: lo “Zoo Service” di Catania e la “Mimiani srl” nelle province di Ragusa ed Enna.

01 luglio 2009 servizio RAI UNO MATTINA realizzato da SILVIA LUZZI e MONICA MAGIONI.
SICILIA : TERRA DI CANI DANNATI2
http://www.youtube.com/watch?v=7o6hIuyrfwg&feature=related

SICILIA : TERRA DI CANI DANNATI
http://www.youtube.com/watch?v=FQnUXzduzFo&feature=related

23 luglio 2009 LA PADANIA
ACIREALE, MUORE BIMBO DI 7 ANNI. UCCISO DAL BRANCO DI CANI: UN ALTRO  MORTO DI
MAFIA

22 luglio 2009 ECODISICILIA.COM
ACIREALE (CT): ANCORA CANI KILLER, MUORE UN BAMBINO DI SETTE ANNI
video
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2009_11_stoppa24.flv

18 maggio 2005  PANORAMA.IT
dall’inchiesta sui CANILI LAGER
(…) Bruttezze e bugie non sono solo dei canili sporchi e cattivi. Al San Raphael, sempre a Taranto, la
signora Simona Quaranta, ragazza elegante con Mercedes (la sua azienda Ecolife prende dal comune
515 mila euro all'anno), mi presenta un canile perfetto…

06 Maggio 2009 SENZACOLONNE.IT  
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CANILE RIFUGIO SAN RAPHAEL: INDAGATA ROSSANA DI BELLO
L’ex sindaco di Taranto, Rossana Di Bello e altre diciassette persone sono indagati per presunti illeciti
compiuti nella liquidazione di fatture emesse dai gestori della società Ecolife che gestisce il canile “San
Raphael”. Coinvolti anche gli ex dirigenti comunali Michele Mirelli e Marcello Vuozzo.

16 marzo 2009 LA STAMPA.IT
IL BUSINESS DEI RANDAGI. TRUFFE E ASSENZA DI CONTROLLI NEL FALLIMENTO DELLE
POLITICHE DI PROTEZIONE E VIGILANZA SUI CANI ABBANDONATI.

12 novembre 2008 servizio di Striscia la Notizia
CANILE MIRABELLO SANNITICO (CAMPOBASSO)
Ecco a voi il servizio integrale di Striscia la Notizia sul canile lager di Mirabello Sannatica
(Campobasso). Per mancanza di fondi dal comune, i gestori del canile, madre e figlia, cercano di dar
da mangiare e accudire 500 cani. Quando va bene i cani mangiano una volta ogni 3 giorni. Troppi cani
con dermatiti, troppi cani al buio e in mezzo a sporco e umido, in gabbie fatiscenti.
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoll.shtml?2009/04/C_35_video_9129_GroupVideo_filevideo.wmv

21 agosto 2009 LA REPUBBLICA
CASTELLANA GROTTE (BA) IGIENE PESSIMA, SEQUESTRATO CANILE. Cucce ricavate da
scarti. Una fossa comune in cui erano state gettate le carcasse dei cani. Smaltimento abusivo delle
acque reflue. I sigilli ad un canile municipale a Castellana Grotte. La struttura, convenzionata con
alcuni enti locali, ospitava inoltre un numero di animali superiore del 30 per cento rispetto al massimo
consentito.

25-26 ottobre 2009 LA PADANIA
SINDACI, ASL, GESTORI E MAGISTRATI: LA GANG DEI CANILI

19 novembre 2009 video STRISCIA LA NOTIZIA
MOLFETTA CANI RANDAGI AMMALATI
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2009_11_fami19.flv

ma i veterinari fanno finta?
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2010_01_fami2.flv

24 novembre 2009 trasmissione STRISCIA LA NOTIZIA
ACIREALE(CATANIA) - EDOARDO STOPPA SI È OCCUPATO DELLE TERRIBILI CONDIZIONI DI
DETENZIONE IN CUI SONO TENUTI I CANI NEL CANILE DI ACIREALE IN PROVINCIA DI
CATANIA.
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2009_11_stoppa24.flv

03 gennaio 2010 da YOUTUBE
NATALE IN PUGLIA. ORRORE MORTE DEI CANI INVISIBILI
Un video interessante che mette in relazione il randagismo con gli incidenti stradali
http://www.youtube.com/watch?v=feTokr0Zolg

17 gennaio 2010 IL RESTO DEL CARLINO
GUASTALLA (REGGIO EMILIA) SCOPERTO UN CANILE LAGER. BESTIOLE CHIUSE IN BIDONI.
Gli animali erano tenuti in condizioni definite spaventose, in mezzo a una vera e propria discarica a
cielo aperto.

25 gennaio 2010 LA PADANIA
TRICASE (LE) - TRICASE, TRE INFERNI
Dal Salento un esempio di lungimiranza nella gestione del randagismo. Nel canile tutti stanno bene,
come al solito

26 gennaio 2010 Servizio tv  di STRISCIA LA NOTIZIA
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CANILE DI TRICASE
Cani ulcerati, sporchi e con malattie. Vengono allontanati con fortissimi getti di acqua anche su cuccioli
di cane. Finalmente i volontari della zona si sono ribellati facendo intervenire Edoardo Stoppa di
Striscia la Notizia.
http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2010_01_stop25.flv

05 febbraio 2010  IL MESSAGGERO.IT  
CANILE DELLA MURATELLA, DUE INDAGATI PER MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
ROMA (05 febbraio) - Maltrattamento di animali. Questo il reato per il quale due persone sono finite
nel registro negli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione del canile della Muratella e sulle
condizioni in cui sono tenuti i suoi ospiti a quattro zampe, cani e gatti.

7-8 FEBBRAIO 2010 LA PADANIA
STORIA INEDITA DI UN SISTEMA

(…) La storia di Cicerale è scolastica, didattica, perché insegna come funziona in Italia il sistema canili,
il meccanismo delle convenzioni, delle autorizzazioni. Quando ci sono. Dei cani accalappiati in
abbondanza pagati sull’unghia dai comuni, che non controllavano se quanto pagavano corrispondeva
alla pesca miracolosa del furgoncino. Ed è un sistema sublime da scoprire visto che la premiata ditta
Cicerale si aggiudicava gli appalti, al ribasso anche del 54%, senza presentare tutte le carte(…)
Cicerale è anche un sistema affascinante da indagare per tutte quante le realtà e le coincidenze
collaterali che ruotano attorno a questo mondo nascosto non a caso su una montagna.

(…) A Cicerale-Cicerazzo c’era e c’è un inceneritore, autorizzato (ma anche no), dentro il canile, che le
forze dell’ordine guardavano con interesse per le partite di droga sequestrate da incenerire. Si
capisce, è prassi. Ma fin lassù non era scomodo? (...) L’inceneritore, il suo ruolo, il suo uso, il mistero
di come per 15 anni il sistema Cicerale sia sopravvissuto nonostante tutti i temporali.
(…)Di sicuro nessuno rompeva le scatole a Cafasso, di certo nessuno dei 97 comuni convenzionati
discutevano le sue condizioni. E di certo la giustizia non infieriva. I cani riempivano il canile, i cani
passavano per il camino, i cani stavano tutti bene.

15 Febbraio 2010 TARANTO SERA ON LINE

TARANTO - STEFÀNO: NON PRENDETE I RANDAGI
Stefàno (n.b.il Sindaco) libera tutti. Non ci sono nè i soldi, nè le strutture, ed il Comune alza bandiera
bianca sul fronte della lotta al randagismo. E lo fa con una nota, indirizzata al dipartimento di
prevenzione dei servizi veterinari dell’Asl, firmata direttamente dal primo cittadino Ezio Stefàno e dal
segretario generale, Anna Maria Franchitto. «Si comunica - è quanto messo nero su bianco - la
necessità di sospendere il recupero di cani randagi a causa dell’assoluta indisponibilità di posti presso
le strutture convenzionate con questo Ente, oltre che per l’assoluta indisponibilità dei fondi necessari
per fronteggiare ulteriori ricoveri.
http://www.tarantosera.com/index.php/giorno-e-notte/1268-stefano-non-prendete-i-randagi


