
CORRIERE DEL TICINO

Mijnialisti accusano
cio federale di veterinaria
divoler allentare ii divieto
di attraversare la Svizzera

U Porno della discordia l'ordi-
nanza sulle importazioni, le
esportazioni e ii transito di ani-
mali Attualmente i trasporti stra
dali di bovini, ovini, capre erna-
iali in transito sonovietati ei tra-
sportatori europei sono costretti
ad aggirare ii territorio elvetico.
Una revisione dell'ordinanza
tuttavia divenuta indispensabile
dopo la firma degliaccordli bilate-
rau con 1'UE. Nel progetto di re-
visione ii divieto dei trasporti di
transito non appare piü e nella
documentazione inviata nell am
bito della proceduradi consulta-
zione non si spiega perch.
Ii direttore dell'UFV ha ammes-
so 1 errore «Avremmo dovuto
spiegarlo». Ha tuttavia precisato
che non intenzione del sub uf-
ficio sopprimere II divieto: Ja Sviz-
zera deve ancora negoziare al ri-
guardo con 1'UE. In precedenza
la proibizione era giustfficata ad-
ducendo i nschi di epizoozie, an
che se c entravano pure conside
razioni di ordine etico. Ora perö
Svizzera ed Europa hanno gh
stessi standard e hanno perfino

firmato un trattatodi equivalen-
za Berna non puo dunque piu
utilizzare questo argomento
La protezione degli animali non

'fa parte degli accordi bilaterali.
Negoziati al riguardo con rappre
sentanti europei sono prevlsti
neue prossime settirnane. L'UFV
desidera mantenere ii divieto di
transito. Ma per II mornento an-
cora tropipo presto per definirei1
margme ti iovtt disposizio
ne di Berna
La Societii svizzera di protezione
degli anirnali e l'animaiista tur-
goviese ErwinKessier hanno cri-
ticato ii modo di procedere del-
1'UFV. Kessier ha anche presen-
tato un ricorso disciplinare con-
tro l'ufficio federale.
Wyss si difeso afferrnando ehe
«se avessimo conservato questo
punto nel progetto, ci avrebbero
rimproverato di negoziare im-
provvisamente su un punto im-
pörtante della consultazione. Se
la Svizzera avesse dapprima ne-
goziato con l'UE e avessimo mes-
so Pol messo in consultazione ii
progetto di ordinanza ci avrebbe-
ro pure criticati».
1 protettori degli anirnali rimpro-
verano pure all'UFV di andare
contro una promessa fatta nel
2000 dall'allora ministro deil'eco-
nomia Pascal Couchepin: questi
aveva loro assicurato ehe II gover-
no si sarebbe impegnato per di-
fendere ii divieto.
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