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Diritti degli Animali: le nuove frontiere per la loro tutela
- 6 novembre 2020 -

L’evolversi del rapporto dell’uomo con gli altri animali ha comportato l’esigenza, sempre più
forte, di avere un nuovo quadro normativo di riferimento e, soprattutto, di una sua reale
applicazione. I problemi che si sono venuti a creare sono sempre più complessi e coinvolgono tutti
i settori del diritto, da quello amministrativo (si pensi al regolamento di polizia veterinaria,
all’anagrafe canina, alla gestione dei canili), a quello civile (si pensi alla responsabilità per i danni
cagionati da animali o ai problemi condominiali), a quello penale (la Legge 189 del 2004 ha
introdotto nuove figure di reato nel codice penale quali l’uccisione di animali, il divieto di spettacoli
con animali, il divieto di combattimenti, ecc.).
Tra le questioni di natura civilistica, sono in grande aumento i casi di animali contesi, non
solo in caso di separazione coniugale, ma anche in caso di animali trovati per strada. Nel campo
penale, LNDC sta seguendo decine di processi per maltrattamento e uccisione di animali. Tuttavia,
spesso, la lunghezza delle indagini, l’inefficienza dei controlli delle istituzioni e delle ASL, le norme
inadeguate, rendono davvero difficile se non impossibile dare giustizia agli animali vittime di abusi.
Questi ultimi, tra l’altro, con allarmante frequenza vengono pubblicizzati sui social network con
conseguente, pericoloso effetto emulativo.
Tra casi archiviati, riti abbreviati, sospensione della pena e ‘messa alla prova’, praticamente nessuno
sconta realmente nemmeno un giorno di prigione anche in caso di condanna, a dimostrazione del
fatto che queste vittime e questi reati vengono spesso considerati “di serie B”.
Con questo convegno LNDC – Animal Protection, a 70 anni dalla sua fondazione, vuole
invitare a riflettere e a confrontarsi su queste nuove, attuali problematiche affinché anche il
legislatore, i magistrati, le forze dell’ordine e le istituzioni tutte vengano spinte a quell’effettivo
cambio di rotta richiesto oggi da moltissimi cittadini.
L’animale come “essere senziente” e meritevole di tutela da parte del nostro ordinamento,
è un concetto ormai quasi scontato. Sul piano giuridico, ma anche etico, il vero traguardo che oggi
abbiamo di fronte è quello di far diventare oggetto della tutela direttamente gli animali in quanto
tali e non per i legami sentimentali o emotivi che ci legano ad essi.
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