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TAGLIO DELLE CODE

NIENTE NUOVE, BUONE NUOVE?
di Cesare Bonasegale
Malgrado la fretta annunciata dai politici della maggioranza, a due mesi dall’approvazione della Camera
la legge non è stata ancora discussa in Senato. Nessun elemento per prevedere futuri sviluppi.

Stando alle dichiarazione di alcuni politici della
maggioranza, la legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo sulla protezione degli animali da
compagnia – approvata alla Camera il 25 Novembre 2009 – avrebbe dovuto essere urgentemente sottoposta all’esame del Senato, la cui
Commissione preposta doveva esaminarla già in
Dicembre.
La riunione della commissione venne invece rinviata perché mancava il numero legale.
Anche la discussione al Senato, che era stata
messa a calendario per il giorno 21 gennaio 2010,
è stata rinviata.
A quale data?
Non si sa.
Quindi tutto è fermo … ed ovviamente è rimandata anche la stesura del Regolamento di interpretazione della legge, che dovrà essere oggetto
di apposito Decreto del Ministero della Salute,
perché per interpretarla, bisogna prima conoscere
come sarà la legge che verrà licenziata dal Senato.

Un proverbio dice “Niente nuove, buone nuove” e i proverbi sono la saggezza dei popoli.
A volte però i popoli si dimostrano tutt’altro che
saggi ...ed infatti a volte i proverbi sono delle
cazzate.
Parrebbe comunque che non pochi Senatori –
sia della maggioranza che dell’opposizione – abbiano ricevuto pressioni contrarie a quanto approvato dalla Camera, proprio in relazione al
taglio delle code: i politici non si aspettavano
che un provvedimento, apparentemente marginale al punto di essere oggetto di ironia, avrebbe sollevato un simile vespaio.
Noi teniamo le dita incrociate perché il pericolo
è incombente e nessuno sa come questa assurda storia andrà a finire.
Comunque fino a nuovo ordine, si continua
a tagliare le code, secondo quanto previsto
dall’Ordinanza ministeriale del 3 marzo
2009.

