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La brutta fine del cagnolino Cesar
Maltrattamenti da segnalare alla Lav
Nicole Cherbancich

Doveva essere una giornata
come tante altre, invece ha
avuto un risvolto veramente
tragico. La storia che voglia-
mo raccontare oggi è avvenu-
ta negli ultimi mesi del 2022
in provincia di Udine. Protago-
nista è Cesar, cane di piccola
taglia ormai non più giovane,
colpito da un calcio che lo ha
portato sino alla morte. Atti di
violenza come questo, pur-
troppo, hanno luogo ovun-
que, anche nella nostra Regio-
ne dove non tutto è "rose e fio-
ri" come si è soliti pensare. E
ciò che è accaduto a Cesar lo
conferma.
Quel sabato il proprietario

del quattrozampe, come di
consueto, si reca in un bar del
paese a bere un caffè, in com-
pagnia del proprio animale.
Come d'abitudine, lo lascia li-
bero di scorrazzare per il loca-
le. Niente di anomalo insom-
ma, se non fosse che quel gior-
no le cose prendono una piega
diversa, tanto imprevista
quanto imprevedibile: il titola-
re del bar, dopo l'entrata dei
due, sferra un calcio al cagnoli-
no, talmente potente da sbal-
zarlo all'esterno. Guaendo
con ogni probabilità dal dolo-
re, piomba sull'asfalto e lì vi ri-
mane, immobilizzato dall'ur-
to. Il suo amico umano lo soc-
corre immediatamente, cer-
cando di trasportarlo al più
presto in un ambulatorio vete-
rinario, ma per Cesar non c'è
più nulla da fare e muore an-

Come tutelare i cani

cor prima di raggiungere la
struttura. Successivamente il
corpo senza vita viene portato
all'ambulatorio di IZSVe (Isti-
tuto Zooprofilattico Speri-
mentale delle Venezie) di
Campoformido per l'esame ne-
croscopico e ne risulta che la
morte è verosimilmente dovu-
ta al calcio ricevuto e alla bot-
ta data a terra. L'uomo che ha
aggredito il cane è stato de-
nunciato ai Carabinieri della
Stazione locale. Ma perché
questo scatto d'ira? A questa
domanda rivoltagli dal pro-
prietario dopo l'accaduto, l'ag-
gressore asserisce che «il cane
ha urinato sulla facciata ester-
na del locale».
Una sorta di punizione, mi-

sta a un'irrazionale sbottata di
nervi, che non ha fatto altro
che spezzare la vita di un pelo-
setto indubbiamente innocen-
te. Senza senso per di più, vi-
sto che Cesar sicuramente
non ha capito il motivo del ge-

sto. In seguito al fatto, il pro-
prietario si è rivolto all'associa-
zione animalista Lav (LegaAn-
ti Vivisezione) per capire co-
me muoversi, affinché giusti-
zia per il proprio amico venga
fatta: il responsabile della se-
de di Pordenone, Guido lem-
mi, lo ha accompagnato dai
Carabinieri per sporgere de-
nuncia. Lav, da sempre impe-
gnata nella lotta contro le ves-
sazioni sugli animali, harecen-
temente attivato due sportelli
dove poter segnalare atti vio-
lenti a danno dei non umani, a
Verona e Trento. Per quanto ri-
guarda il Friuli Venezia Giu-
lia, le sedi territoriali di Trie-
ste e Pordenone, già da anni,
sono solite raccogliere le se-
gnalazioni dei cittadini.
Per effettuarne una di un fat-

to avvenuto nella nostra città,
basterà chiamare o inviare un
messaggio su WhatsApp al nu-
mero di Lav Trieste (referente
Fulvio Tomsich Caruso),
3206378852. In alternativa si
potrà mandare una mail a
lav.trieste@lav.it. In ogni ca-
so si dovranno fornire indica-
zioni precise sul fatto incrimi-
nato. Dopo essere stati contat-
tati, gli attivisti e gli enti prepo-
sti verificheranno la veridicità
del racconto e seguiranno le
eventuali denunce. Fare una
segnalazione circostanziata
non costa nulla e non espone il
segnalante, oltre al fatto che
proteggere chi non può farlo
da sé dovrebbe essere un dove-
re morale di tutti. 
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