
Un precedente giudiziario importante

Il cane scappadalla clinica
Padroni risarciti per il dolore
Fiamma si allontana dall’ambulatorio veterinario prima dell’operazione
e sparisce. Riconosciuti 8mila euro alla famiglia per la perdita del setter
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■■■ Tutti gli animali hanno un’ani-
ma e forse anche qualche giudice. Di
sicuro non sono mancati cuore e co-
raggio al magistrato Biancamaria
Biondo del Tribunale di Vicenza che
in questi giorni ha decretato il risarci-
mento di 8000 euro a favore di una
coppiavicentinaaddoloratadalla spa-
rizione del proprio Setter dalla
clinica veterinaria. Fiamma
erastataricoverataperuninter-
ventochirurgicoedovevarima-
nerequalchegiorno inosserva-
zione,ma appena ha visto una
porta aperta se l’è data a gam-
be, pardon a zampe levate e si
è smarrita per sempre. I curan-
ti desolati hanno comunicato
l’accaduto ai proprietari dell’a-
mato cane che sconvolti e ar-
rabbiati si sono rivolti alla giu-
stizia. Ovviamente nessuna
condannarestituiràaimalcapi-
tati il loro compagno di avven-
ture, ma a questi signori va il
merito di aver ottenuto una
sentenzachedàdignitàall’inte-
ro universo a quattro zampe.

Troppo spesso nelle gelide
aule dei tribunali il rapporto
d’affezione uomo-animale do-
mestico è sottovalutato e rima-
neprivodi considerazionegiu-
ridica e umana. L’asettica e
kafkiana prassi processuale vede con
sterile disgusto l’affetto per l’animale
domestico.Obtortocollo inostrigiudi-
ci sono costretti a quantificare i danni
per la lesione dei rapporti affettivi tra
esseri umani: figuriamoci con che le-
na possano calarsi nelle fattispecie
con quadrupedi domestici. La Corte
di Cassazione, le cui toghe rosse sono
cintedaun ermellino al collo, si occu-
pa di questioni troppo elevate per ab-
bassarsi allo scondizolio di Fido. Do-

po le famose sentenze di SanMartino
del 2008, infatti, il danno morale e il
danno esistenziale sono diventate ca-
tegorie per sentimentalisti in cerca di
quattrini a sbafo.

Lagiurisprudenzadella società glo-
bal-tecnologica ha poco tempo da
perderecon ildolore:cosìperottener-
ne il risarcimento bisogna provarlo
con istruttorie interminabili. Anche le
giurisdizioni minori, già ingolfate di
ogni sorta di contenzioso, non strave-

dono per miagolii e abbai. Quindi
complimenti a mamma e papà di
Fiamma che non hannomollato l’os-
so e hanno citato per danni veterinari
poco attenti al fatto che un animale
domesticoèa tuttiglieffettiun familia-
re.

Questo precedente giudiziario fa in
modo che vengano risarciti non solo i
maltrattamenti o il valore economico

dell’animale, ma il vero e pro-
prio dolore per la sua perdita.
Tecnicamente si tratta di risar-
cire il danno morale ovvero il
c.d. pretium doloris, umana-
mente invece è dare un segna-
lediciviltàachi,comenoi,ado-
raenonpuòstaresenzaunani-
maletto in casa. A chi restitui-
rebbeimmediatamentequalsi-
asisommapervedere riappari-
re la propria Fiamma, per sen-
tirla abbaiare a perdifiato, per
vederlastravaccatanelsoggior-
nodicasaogiocarecon ibimbi
in giardino. Perché gli animali
hanno un’animamolto spesso
più dolce, pura e sensibile del-
lanostra.Fortuna loro,nonpar-
lano il nostro idioma, ma se la
cavano ottimamente con il lin-
guaggio innocente delle emo-
zionie ci riconduconoconuna
semplicezampataaunprimiti-
vo candore. Non conoscono
malizia e cinismo, perché si li-

mitano all’odi et amo. Il resto son
compromessi da esseri umani. Così il
risarcimento del dolore per la perdita
della Fiamma inestinguibile che gli
animali sanno accendere nel cuore di
chi li ama è il minimo che gli umani
possano tributare loro. L’amore puro
deinostriamiciaquattrozampe, infat-
ti, non è roba da codici, ma da stelle
nel cielo: parola, anzi abbaio di avvo-
cato...
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Fiamma, il setter scappato dalla clinica veterinaria e mai più ritrovato: i padroni sono stati risarciti con 8mila euro

LE CARATTERISTICHE DEI SETTER
Il setter è un tipo di cane da caccia. I setter hanno un pelo lungo e setoso. Possiedono
un carattere giocoso e socievole, sia verso gli uomini, sia verso i congeneri. Sviluppa-
no un attaccamento istintivo immediato nei confronti del padrone, al quale sono
devotissimi, che si riflette anche versogli altrimembri della famiglia. Inoltre, consuma-
nomolta energia e richiedono esercizio per mantenerli attivi ed in forma.

UNA RAZZA NATA IN SPAGNA
La razza setter comprende tre varietà: setter inglese, setter scozzese (o setter gordon) e
setter irlandese. I progenitori dei moderni setter nacquero probabilmente in Spagna
nel XVI secolo come evoluzione degli Spaniel.
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