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Orche assassinate
dal PCB

Il professor Giovanni Di Guardo della Facoltà 
di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo e il 
professor Antonio Fernandez dell'Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria hanno inviato una “Letter to 
the Editor” sul lavoro di Jean Pierre Desforges e Col-
laboratori sul drammatico declino numerico, superiore 
al 50%, che di qui alla fine di questo secolo interesserà 
la popolazione mondiale di orche (Orcinus orca) cau-
sata dalle elevate concentrazioni di PCB accumulate 
soprattutto nel grasso sottocutaneo.
La tossicità dei PCB sulle orche dovrebbe esser messa 
in relazione, commentano Di Guardo e Fernandez, sia 
con i livelli di espressione dei recettori per tali composti 
(AHR) presenti nei tessuti di tale specie sia con le ca-
pacità metaboliche della stessa nei confronti dei PCB, 
senza peraltro dimenticare l'importante ruolo svolto 
dalle micro-nanoplastiche quali “attrattori, concen-
tratori e trasportatori” di molteplici contaminanti am-
bientali persistenti, che a seguito di catastrofici eventi 
quali gli “tsunami” potrebbero esser così veicolati a 
grandi distanza.

Cani killer,
assolti i medici veterinari di Ragusa
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Dopo l’assoluzione in primo grado e la 
condanna a pagare una provvisionale di oltre 700 
mila euro alle parti civili, oltre a subire l'interdizio-
ne perpetua dai pubblici uffici del secondo grado 
di giudizio, a fine settembre la Corte di Cassazione 
ha assolto l'ex sindaco di Scicli (Ragusa) Giovanni 
Venticinque e i medici veterinari dell'Asp di Ragu-
sa, Antonino Avola, Roberto Turlà e Saverio Agosta 
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accusati di omicidio colposo per la morte del bam-
bino di Modica sbranato nel marzo 2009. 
“L’esperienza vissuta attraverso un processo lungo 
9 anni e mezzo ha reso giustizia ai colleghi accusa-
ti ingiustamente. Ma per combattere il randagismo 
e costruire un corretto rapporto uomo – animale, 
molto resta da fare” ha commentato Pippo Licitra 
in una sua riflessione pubblicata sul portale Fnovi.


