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ATS NEWS

Nuovo record procedimenti per maltrattamenti su
animali, TIR

Nuovo record di procedimenti penali per violazione alla legge sulla protezione degli animali:
l'anno scorso in Svizzera sono stati registrati 1542 casi, 131 in più rispetto al 2012. Un'evoluzione
"positiva", secondo la fondazione per i diritti degli animali "Stiftung für das Tier im Recht" (TIR),
che sottolinea come il numero dei procedimenti sia triplicato negli ultimi dieci anni.

L'analisi presentata oggi a Zurigo dall'organizzazione contiene, come ogni anno, anche una lista
con i cantoni più o meno sensibili ai diritti degli animali. Berna (con 298 procedimenti), Zurigo
(273) e San Gallo (214) sono indicati come i cantoni più virtuosi.

I Grigioni (con 89 casi, 19 in più rispetto al 2012) e il Ticino (39, +11) vengono elencati fra i
cantoni con "tendenze positive". La sensibilità per i diritti degli animali è in generale più alta nei
cantoni - come Berna, San Gallo, i Grigioni, Zurigo e Soletta - che dispongono di procuratori o di
uffici specializzati per combattere i maltrattamenti agli animali.

Sulla lista dei cantoni dove "chi maltratta animali non rischia di venir perseguito" figurano invece
Glarona (2 casi, -3), Neuchâtel (2, -26), Ginevra (3, invariato), Giura (6, -4) e Nidvaldo (9, +5).

Se si tiene conto della popolazione, Appenzello Interno è il cantone più sensibile con 7,61
procedimenti ogni 10'000 abitanti. Seguono i Grigioni (4,57), San Gallo (4,35) e Obvaldo (4,11). Il
Ticino si piazza, con 1,13 casi ogni 10'000 abitanti, sotto la media svizzera (2,1). Fanalini di coda
sono Ginevra (0,06) e Neuchâtel (0,11).

Gran parte dei procedimenti registrati a livello nazionale - 961 in tutto - hanno interessato animali
da compagnia, con una netta maggioranza di casi che hanno interessato i cani (801). Altri 445
procedimenti hanno interessato animali da resa, 107 animali selvatici e 3 casi hanno riguardato
esperimenti con animali da laboratorio.
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Yemen: obiettivo blitz contro al Qaida era giornalista Usa
Sei yemeniti, un saudita e un etiope tenuti in ostaggio da al Qaida in una grotta in un'area
sperduta dello Yemen orientale sono stati liberati con un blitz delle forze speciali Usa e
dell'esercito yemenita, ma uno degli obiettivi principali dell'operazione era la liberazione di un
giornalista americano, che invece non era più lì.
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VD: sanzionate impiegate di asilo nido dei dipendenti del
Cantone
La direttrice e due educatrici di un asilo nido destinato ai figli di dipendenti del Canton Vaud sono
state allontanate e un'inchiesta amministrativa sarà avviata nei loro riguardi a causa di diversi
maltrattamenti subiti dai piccoli ospiti. Sette denunce nei loro riguardi erano state presentate dai
genitori a fine aprile.
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Meteo: l'autunno svizzero è stato molto mite, pioggia a
sud
L'autunno che sta per concludersi è stato in molte zone della Svizzera il secondo più mite
dall'inizio delle misurazioni, dopo quello del 2006. A Lugano (media di 14,5 gradi) è stato bissato
il record di otto anni or sono, mentre a Sion è stato raggiunto il primato assoluto (12,6 gradi) dal
1864, riferisce SRF Meteo. A sud delle Alpi la stagione si è rivelata estremamente piovosa.
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Accordo sui frontalieri: che
fare?
di Samuele Vorpe
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FFS: nuovo orario, nuovi treni sul Gottardo e nuove linee
TILO
Il 14 dicembre prossimo entrerà in vigore il nuovo orario delle Ferrovie federali svizzere (FFS).
Fra le novità, sull'asse nord-sud figura la messa in circolazione sul San Gottardo di nuovi treni del
tipo ETR 610, che sostituiranno i Cisalpini, e in Ticino l'attivazione della nuova offerta TILO
S40/S50 con l'apertura della linea tra Mendrisio e Stabio.
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CN: pagamenti in contanti, nessun limite
La Svizzera non intende giocare a fare "il primo della classe" in materia di riciclaggio di denaro,
limitando i pagamenti in contanti a 100 mila franchi al massimo. Lo ha ribadito oggi il Consiglio
nazionale per 94 a 90 affrontando le raccomandazioni - e le relative modifiche di legge - del
Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio di capitali (GAFI). Il dossier ritorna agli Stati.
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Svizzera può di nuovo rinviare famiglie richiedenti asilo
in Italia
La Svizzera può nuovamente respingere famiglie di richiedenti l'asilo in Italia. Nell'ambito di un
accordo sottoscritto da Berna e Roma le autorità della penisola si sono infatti impegnate a fornire
garanzie individuali per ciascun caso di rinvio, in relazione al mantenimento dell'unità familiare e
all'adeguato accoglimento dei bambini. In tal modo dovrebbe essere rispettata una sentenza di
Strasburgo.
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Ucraina: fonti Ue, sanzioni per 13 separatisti e 5 entità
Si allunga la lista dei separatisti ucraini sanzionati dall'Unione europea: 13 persone vengono
colpite da congelamento dei beni e divieto di viaggio, mentre per cinque entità è previsto il
congelamento dei beni. È quanto concordato gli ambasciatori Ue (Coreper), sulla base di quanto
deciso al consiglio Affari esteri del 17 novembre, secondo fonti Ue. La decisione sarà adottata dal
Consiglio europeo domani con procedura scritta, e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
europea è prevista …
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Francia: allevatori anti-lupo e pecore ai piedi Tour Eiffel
Alcune centinaia di allevatori sono riuniti ai piedi della Tour Eiffel con le loro pecore, a Parigi, per
protestare contro gli "attacchi ripetuti" dei lupi alle greggi registrati nel corso delle ultime
settimane. Gli allevatori sono partiti un paio di giorni fa dalle regioni del centro-sud del paese con
dei veicoli per il trasporto del bestiame, facendo alcune tappe lungo il percorso, prima di arrivare
nei giardini del Champs de Mars.
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Borsa svizzera: si mantiene in positivo
La Borsa svizzera continua nel pomeriggio il suo andamento positivo, con l'indice SMI dei titoli
guida che verso le 15:15 segna una crescita dello 0,24% a 9'081.04 punti, mentre l'indice
complessivo SPI aumenta dello 0,26% a quota 8'932.74.
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Coira: polizia salva un rapace ferito
La polizia di Coira è nuovamente intervenuta per salvare un animale in pericolo. Stavolta una
pattuglia ha dovuto soccorrere uno sparviero ferito che si era rifugiato sul balcone al quinto piano
di una abitazione. Gli agenti sono stati allertati da un'inquilina. Hanno potuto catturare l'animale e
lo hanno portato a un esperto di rapaci a Malans, precisa un comunicato.
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