
11 ••MERCOLEDÌ — 24 MARZO 2021 – LA NAZIONE

 

LARCIANO

Il maltrattamento degli animali
è un reato previsto dall’articolo
544 del codice penale che reci-
ta: «chiunque, per crudeltà o
senza necessità, cagiona una le-
sione ad un animale è punito
con la reclusione da tre a diciot-
to mesi o con la multa da 5000
a 30000 euro. La stessa pena si
applica a chiunque somministri
agli animali sostanze stupefa-
centi o vietate, ovvero li sotto-
pone a trattamenti che procura-
no un danno alla salute di essi
stessi». La violenza sugli animali
si trova sotto varie forme come
atti di crudeltà, incuria o condi-
zioni di vita inadeguate, o si ma-
nifesta anche causando paura,
torture o sofferenza. Esempi di
sfruttamento o maltrattamento
si trovano purtroppo in vari set-
tori. Gli animali da circo vengo-
no tolti dai propri habitat natura-

li, fatti viaggiare per il mondo e
messi in mostra durante gli
show e spesso costretti a balla-
re o compiere altri movimenti in-
naturali per divertire la gente;
anche la corrida è considerata
un’attività ricreativa in cui però
agli animali vengono inflitti dolo-
re e sofferenza, fino ad arrivare
alla morte stessa. In molti casi

c’è poi un processo di «umaniz-
zazione»: si privano gli animali
della libertà di esprimersi e com-
portarsi come i propri simili. An-
che la caccia può essere consi-
derata una forma di maltratta-
mento: in molti Paesi infatti vie-
ne praticata la «caccia sporti-
va», consentita agli appassiona-
ti, che spesso provoca, oltre al-

la morte dell’animale, il pericolo
d’estinzione della specie stessa,
nel caso di categorie protette. a
giurisprudenza ha chiarito che
affinché sia considerato reato
non occorrono lesioni necessa-
riamente fisiche, ma è sufficien-
te la sofferenza degli animali,
causata ad esempio da ambien-
ti o comportamenti dannosi (re-
cinzioni, catene o anche soffe-
renza per mancanza di cure o
condotte omissive). Ma dopo
quanto detto, verrebbe da chie-
dersi, perché gli animali vengo-
no sfruttati? Semplicemente è
tutta una questione di soldi. Chi
organizza le scommesse, prati-
ca commercio illegale o altre
azioni pericolose ha il solo sco-
po del guadagno. Per fortuna
questo problema, che è sempre
esistito, è oggi continuamente
contrastato da associazioni na-
te per proteggere gli animali co-
me ad esempio la Lav (Lega anti
vivisezione), l’Adda (Associazio-
ne difesa diritti animali), l’Enpa
(Ente nazionale protezione ani-
mali) e l’ Acma (Associazione
contro maltrattamento animali).
Speriamo che in futuro preval-
ga l’atteggiamento di protezio-
ne verso gli animali e non il loro
abuso.

Il caso

Prodotti cosmetici, perché testare sugli animali?
Ci sono delle alternative per la sperimentazione

In molti paesi vengono usati
scimmie, conigli e criceti
le conseguenze spesso
sono gravi, fino alla morte

Ancora troppi casi di maltrattemento sugli animali (disegno di Thomas Mangialardi)

LARCIAN O

Ci sono molti luoghi dove i pro-
dotti, cosmetici e non, sono spe-
rimentati sugli animali e molti
Paesi che invece impongono di-
vieti sulle sperimentazioni. Que-
ste procedure prevedono che le
cavie animali subiscano gli effet-
ti di farmaci sperimentali talvol-
ta fino alla loro morte. Ma come
si fa a capire se un prodotto è te-

stato sugli animali? Bisogna leg-
gere attentamente l’etichetta e
assicurarsi che sia presente
l’espressione «testato clinica-
mente» o «non testato sugli ani-
mali», anche se questo non è
sempre una garanzia. Ci sono
Paesi che vietano le sperimenta-
zioni sugli esseri viventi per la
produzione di cosmetici, come
ad esempio l’Unione Europea
che vieta anche la commercializ-
zazione di prodotti e l’importa-
zione di ingredienti. Anche mol-
te aziende si impegnano a non
fare test sugli animali, come evi-
denzia l’etichetta la Cruelty
Free. In molti Paesi la ricerca è
più arretrata e sono usati anima-
li, come conigli, scimmie, pesci,

uccelli, criceti e così via, per te-
stare i prodotti, basta pensare
alla Cina o agli Stati Uniti che
producono la maggior parte dei
cosmetici nel mondo. Sugli ani-
mali i prodotti causano molto
spesso svenimento, perdita del
pelo e talvolta morte.
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La vendita illegale di animali e
le scommesse sulle lotte tra essi
sono sempre più frequenti, so-
prattutto nel dark web. In vendi-
ta nel web si possono trovare
animali protetti, dai pappagalli
dell’Amazzonia, passando per
gli scimpanzé, serpenti, ghepar-

di e tartarughe. Ma si può anche
scegliere di avere solo pelli di
animali, corni di rinoceronte,
statue di ossa di tigre o zanne di
elefante. Nel dark web si va an-
che oltre: non solo si vendono
gli animali ma si organizzano lot-
te clandestine. Queste lotte so-
no dei macabri spettacoli: le
persone che le organizzano si ar-
ricchiscono con i soldi delle
scommesse, ma la cosa più brut-
ta è che sono lotte aggressive in
cui solo chi vince sopravvive. Le
lotte più comuni sono quelle tra
cani che nei Paesi occidentali
sono da tempo illegali. Però, in
paesi come la Cina le permetto-
no tutt’oggi e alcune persone
pensano che dovrebbero diven-
tare legali anche in occidente.
Nel nostro paese, le lotte tra ca-
ni sono vietate per legge. Infatti
nel 2004 è entrata in vigore una
legge che punisce chiunque or-
ganizza o promuove lotte tra ani-
mali.

Maltrattare gli animali è un reato
Quando i «nostri amici» a quattro zampe vengono sfruttati soltanto per soddisfare i capricci dell’uomo
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