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Oggetti di piacere
Cercai il numero telefonico del
Comando di Rimini e al “Pronto,
Corpo Forestale dello Stato“ chiesi:
”Ma ci boicottate il presidio?” ed
ebbi come risposta un immediato scoppio
di riso felice. Il
presidio era

l’ennesimo che gli animalisti
avevano organizzato anche quel
ferragosto davanti a quella che
chiamavamo “la tinozza” ovvero
il delfinario che rattristava la vista

dalla ruota panoramica sul lungomare
riminese,
mentre
il
Comando

Forestale era quello che insieme
al CITES quel 14 agosto 2013
aveva
operato
il
primo
sequestro preventivo in Europa
di delfini ( per esattezza 2 femmine e 2
maschi appartenenti alla specie ”Tursiops

truncatus”, detta volgarmente “delfino
dal naso a bottiglia”) a coronamento di
lunghe ed oculate indagini.

Così il delfinario fu ispezionato
dagli
agenti
del
Servizio
Centrale CITES e chiuso, in quanto
Sole, Luna e Lapo con la madre Alfa erano
in
condizioni
di
sofferenza
perché

sottoposti a trattamenti a base
di Valium per ridurre lo stress e
ormoni per inibire la sessualità
(per gli indagati “dare ormoni a un delfino
è
come
prendere
la
pillola
anticoncezionale”), perché costretti a

esibirsi (contro la legge) 7
giorni su 7 e perché detenuti in una
struttura con
detenzione

gravi

mancanze per la
dei
cetacei.
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Si legge nel comunicato stampa del CFS:

“Grazie al contributo di esperti
in mammiferi marini, si è
potuta
riscontrare
la
somministrazione ai delfini di
tranquillanti per inibire i problemi
di aggressione intraspecifica e di
cure ormonali, anche in questo caso
in modo continuativo e prolungato,
per inibire i comportamenti legati
alla maturità sessuale” oltre a

“carenza
di
un
adeguato
sistema di raffreddamento e di
pulizia dell’acqua, nonché vecchie

vasche di contenimento irregolari
non adatte a consentire un adeguato
movimento
dei
tursiopi
e
a

Quotidie Magazine  Aprile 2021  Pag 66

garantirne la salute fisica e psichica,
costretti ad una convivenza coatta
nel gruppo sociale dove erano
inseriti”.
Pochi
anni
dopo

emergerà
anche
l’illecito
sversamento nelle pubbliche
fognature d’ acqua clorata e
deiezioni
animali.
La società Delfinario di Rimini Srl, nella
persona di Monica Fornari, inventa a
giustificare la chiusura in piena estate che

il giovane Lapo di 6 anni “ha
mal
di
pancia”
da
cui
improbabili "problemi tecnici",
poi
piange
d’
essere
vittima
di
persecuzioni e “poteri oscuri” dichiarando
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d’ avere trovato microspie negli uffici,
(scomparse però al momento di mostrarle a
giornalisti e inquirenti). In realtà il

delfinario, essendo privo della
licenza di “giardino zoologico”
non avrebbe potuto detenere
cetacei ed era del tutto abusivo fin dal
2001, anche perché l’Autorità di Bacino non
aveva mai autorizzato il vascone in cemento
sull’arenile
I delfini furono trasferiti presso

l’acquario di Genova, come già
quelli di Gardeland,
dove, pur
rimanendo in cattività privati di
quella libertà che è diritto e bisogno d’ ogni
animale selvatico, almeno
non viene
violentato il loro prodigioso udito
dagli
amplificatori della spiaggia romagnola, la

loro delicata pelle non è bruciata dal cloro,
la
loro
psiche
non
è
oltraggiata
dall’esposizione al plauso d’ un pubblico
vociante, il loro corpo non è piegato dal
duro addestramento circense, la loro

pazienza non è abusata per
pseudo programmi di pet therapy
del tutto vietati dalla norma, come

accadeva durante la prigionia a Rimini;
laddove in aggiunta fin dal 2001 erano

sottoposti
costantemente
a
prelievi ematici ed istologici per
progetti come “Estrazione di DNA
di tursiope per l’individuazione della
presenza
di
cetacei
in
prodotti
e
sottoprodotti destinati ad alimentazione
umana, petfood e cosmesi” e per un gran
numero di altre ricerche scientifiche di
carattere genetico e biomolecolare.
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L’anno dopo la struttura in
cemento riaprì al pubblico con
licenza
di
“spettacolo
viaggiante” (!). Si collocò una
piattaforma sull’acqua e si fecero
arrivare dallo Zoo Safari di Fasano
(Brindisi), già addestrate, tre otarie,
mammiferi marini non inseriti
nelle normative CITES (e meno
protetti dei cetacei), benché la legge vieti
agli zoo di affittare animali da esibire in
spettacoli. Quando,
durante la

stagione
estiva,
l’elicottero
della Forestale sorvolò a 200
piedi il delfinario, la Fornari,

supportata da Federfauna giacché
rappresentata dal suo medesimo avvocato
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gridò
persecutionis”
difensore,

al

“fumus

dichiarando
alla
stampa che “ le otarie si erano tanto
spaventate da cercare protezione sotto il
palco, mentre il pubblico scappava via
urlando e lo staff si nascondeva nei
bunker sotterranei”;
come se non

fossero doverosi controlli e
monitoraggi delle condizioni di
detenzione
ed
attività
di
un’impresa privata alla quale
erano
stati
sequestrati
documenti e mammiferi marini
di specie protetta per violazioni del

Decreto Ministeriale n. 469/2001 che
stabilisce le modalità di detenzione e
gestione dei tursiopi in cattività e per
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l’assenza di riconoscimento della struttura
quale zoodelfinario (ai sensi del DL 73/05)
perché non rispettava i minimi parametri
previsti da una direttiva europea del
1999.
E’
chiaro
che
il
fine
conservazionistico di uno zoo non coincide
con quello di un circo (al quale era oramai
annoverabile
il
delfinario)

europea del 1999; senonché a luglio,

Finalmente
il
Decreto
del
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
emesso il 5 dicembre 2014
( Gazzetta Ufficiale del 21
gennaio 2015) ne ordina la
definitiva chiusura anche per non

ministro
Gian
Luca
Galletti
diffiderà la società Leo 3000 di
Fasano, intimandole di recuperare le

esporre l'Italia al rischio di procedure di
infrazione per violazione della Direttiva

grazie al sindaco PD Andrea
Gnassi e alla Asl che concedono
un permesso temporaneo di
spettacolo viaggiante senza passare
dal ministero, la struttura riapre ancora
con leoni marini ancora smistati dallo Zoo
Safari, ma, questa volta, provenienti da un
circo. Inutilmente ad agosto il

otarie “noleggiate”. Così ancora per la
stagione 2015, pur tra contestazioni e
proteste animaliste anche contro il
Comune di Rimini, gli spettacoli nella

piscina romagnola risalente al
1968
verranno
offerti
nel
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pacchetto turistico delle navi da
crociera che attraccano nel porto
contiguo al delfinario per sbarcare e
rimbarcare i passeggeri nel breve volgere
d’inizio e fine dell’esibizione circense.

2019, condanna il direttore e la

veterinaria
del
delfinario,
rispettivamente a 6 e 4 mesi di
reclusione, perché ritenuti colpevoli
d’aver

costretto

i

tursiopi

a

Tuttavia l’imminente processo
rappresenterà
una
tappa
importante nella storia dei diritti animali

“comportamenti
insopportabili
per
le
loro
caratteristiche
etologiche e quindi incompatibili
per
la
loro
natura,
anche

poiché il Corpo Forestale dello Stato aveva
attuato non solo il primo sequestro di

sottoponendoli a trattamenti idonei a
procurare un danno alla salute degli stessi

emessa dal Tribunale di Rimini ad aprile

Procura
accoglierà la richiesta di confisca di Alfa,
Sole, Luna e Lapo, con affidamento allo
Stato.

tursiopi da un delfinario in
Europa, ma anche un impianto
investigativo
assolutamente
unico. Infatti la sentenza di primo grado
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con
conseguenti
sofferenze”;
inoltre
la

gravi
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Nel giugno 2020 l’ex delfinario,
tornato
nelle
disponibilità
dell’Amministrazione Comunale
a seguito del fallimento dichiarato dal
Tribunale di Rimini nel gennaio 2018, è

dato
in
concessione
alla
Fondazione
Cetacea
onlus
Riccione e al Club Nautico
Rimini
per
la
sua
riqualificazione come Centro di
recupero
delle
tartarughe
marine, concepito sia come area di cura
che

di

educazione

ambientale.

Ora, nel febbraio 2021, la Terza
Sezione Penale della Corte
d’Appello di Bologna, ha solo in
riformato la sentenza di primo

grado emessa dal Tribunale di
Rimini assolvendo la veterinaria Clara
Bruscolini, “per non aver commesso il
fatto” (in quanto probabilmente la
somministrazione di psicofarmaci e ormoni
è
consentito
dalla
legge?),
ma

confermando la condanna per
maltrattamenti
di
animali
dell’allora direttore Massimo
Muccini e specialmente mantenendo il
provvedimento di confisca dei
delfini, che ne assicura la salvaguardia
in affido allo Stato, e precisamente ai
Ministeri di Ambiente, Salute e Politiche
Agricole.
Invano il legale rappresentante del
Delfinario Srl aveva tentato in appello di
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chiederne l’esclusione dal processo. Invece,
nel corso delle udienze è stata ribadita
l’inadeguatezza della struttura

per le dimensione della vasca
anche relative alla profondità di
appena 5 metri, che non dava rifugio
ai delfini in costante esposizione alla vista
del pubblico e ai raggi solari, per la
mancanza di ombreggiatura e di un
sistema di raffreddamento dell’acqua con
conseguenti temperature troppo elevate ,

per inesistenza di un sistema di
pulizia dell’acqua e per l’omissione di

operazioni di ricambio perché richiedevano
molte ore, per l’assenza di vasche
predisposte a trattamenti veterinari, o
adibite a quarantena o ad ospitare
femmine in gravidanza e allattamento.

Viene confermata dunque la
condanna
del
direttore
del
Delfinario di Rimini Srl per
maltrattamento, senza derubricazione
del reato in abbandono di animali. Si
tratta
di
un
precedente
importantissimo, il primo in
Italia
e
nell’intera
Europa.
Tuttavia in Italia ed in Europa rimangono
inquietanti le commistioni tra imprenditori
del settore ludicoturistico e medici
veterinari come la dott Claudia Gili
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che lavora nei programmi di
riproduzione in cattività
dell’
EAZA (Associazione Europea degli Zoo e
degli Acquari), e che dopo un servizio di
20anni per l’Acquario di proprietà di Porto
Antico di Genova SpA gestito dalla società
Costa Edutainment SpA, dall’ottobre

2019 ha incarico di procacciare
nuovi animali per l'acquario ed il
museo dell’Istituto Anton Dohrn
di
Napoli,
sempre
in
stretta
collaborazione con la Costa Edutainment
SPA.

Il
centro
mondiale
per
selezionare i delfini da captivare
è la baia di Taiji, cittadina del sud
Giappone, dove i pescatori cacciano i delfini
da settembre ad aprile. Nel 2010 un

docufilm, “The Cove” (La baia),
vinse l’Oscar, dopo aver ripreso
di nascosto per cinque anni le
tecniche utilizzate per la cattura
dei delfini: i pescatori imprigionano
l’intero pod, ovvero la famiglia, chiudendola
con le reti all’interno della baia, e,
nonostante
l’alto
tasso
di
mercurio
riscontrato nella carne di delfino, iniziano
dalle
barche
la
lunga
e
difficile
macellazione; con una lancia si colpisce
ripetutamente dietro lo sfiatatoio fintanto
non si riesca a recidere il midollo spinale del
delfino che rimane vivo e consapevole, ma
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paralizzato

nella

propria

emorragia.

Proprio il mare di sangue che
riempie l’intera baia mostrato in
“The Cove” ha impressionato
l’opinione pubblica mondiale per cui
ora i pescatori tappano la ferita con un
paletto
di
legno.

Per giorni interi i cetacei
intrappolati assistono all’agonia
dei famigliari, ma i delfini più
belli vengono risparmiati per
essere venduti
e trasportati agli
acquari di tutto il mondo, mentre i
cuccioli scartati dalla filiera della
carne

e

dall’industria

vengono

del

divertimento
abbandonati orfani a
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morire

di

stenti

in

mare.

Invece
tutta
finalizzata
al
consumo e alla tradizione è la
mattanza estiva di centinaia di
globicefali e delfini ianchi dell’Atlantico
nelle isole Fær Øer, arcipelago tra il
mar di Norvegia e l’oceano. Tutta la
popolazione, donne e bambini inclusi,
accorre laddove il pod è sospinto fino a
spiaggiarsi e dove la folla accoltella tutti,
compresi
cuccioli
e
madri
incinte.
Al contrario, non è voluta la morte

ogni anno di centomila cetacei
oltre a tartarughe, squali, baby
causate
da
“catture
accidentali”
nella
pesca

Oggetti di piacere

industriale di
gialla,
tanto

tonni

a

pinna

richiesti
dalle
multinazionali
dell’alimentazione
da
esserne ormai in grave declino anche la
loro popolazione. E mentre gli italiani
mangiano il tonno degli oceani, il tonno
rosso del Mediterraneo (Thunnus
thunnus) è venduto al mercato
giapponese tramite la “circuizione”,
un sistema brevettato dal maltese
Charles Azzopardi: enormi reti circolari si
restringono intorno ai banchi di tonno che
vengono trasportati vivi verso le “gabbie
d’ingrasso”
in
altre
acque,
dove

ammassati per mesi vengono
ingozzati con tonnellate di
pesce
azzurro
e
calamari

(precisamente, quattromila tonnellate di
pesce azzurro al giorno in ogni gabbia
con tremila tonni). Un allevamento

intensivo di fauna prelevata
nell’habitat naturale che viene
alimentata
devastando
ecosistemi
marittimi e poi avviata al mattatoio come
bestiame da reddito. Allineando gli oceani
nella medesima attività distruttiva, lecita
o illegale, che desertifica sia i fondali
marini che le acque dolci (a rischio
estinzione la trota mediterranea) e
salmastre (in pericolo critico l’anguilla),

l’ingordigia
umana
dalle
antiche civiltà ha nei secoli
amplificato a dismisura la
cruenta
tonnara
fenicia
!
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