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INCHIESTA   Maltrattamenti animali

L’orrore: nero su bianco

Un rapporto scottante 
ha finalmente  

squarciato il velo  
su una realtà ancora 

troppo sommersa 
per essere riconosciuta 

(e combattuta): 
gli abusi sugli animali, 

anche domestici. 
Ce ne parla Gian 

Marco Prampolini, 
presidente LEAL

Intervista di Antonio Monaco

«È profondamente 

sbagliato non prendere 

in considerazione questi 

odiosi reati; la violenza 

sugli animali è un punto  

di partenza verso 

gli abusi nei confronti 
degli umani»

Da cosa è nata l’esigenza di approfondire l’argomento degli 
abusi sugli animali con una specifica ricerca?

Dalle continue segnalazioni e richieste di aiuto 
che abbiamo ricevuto da persone di tutta Italia, 
che sono testimoni di un maltrattamento e chie-

dono all’associazione di interveni-
re. Ne approfitto per ricordare che 
chi assiste a un caso di abusi deve 
denunciare personalmente; non si 
possono fare denunce per interpo-
sta persona.

A livello popolare, come è vissuto 
il fenomeno? Se ne parla poco per 
questioni di disinformazione, o perché 
manca una sensibilità di base?

Entrambe le cose: ci sono sia la 
paura di immischiarsi in «cose lo-
sche» sia la disinformazione, che 
purtroppo spesso scaturisce da 
una cultura poco attenta ai mal-

trattamenti, nonché da cosa si intende per questi 
ultimi. Basti pensare che la corrida viene conside-
rata cultura e la caccia uno sport!

In cosa consiste di preciso il rapporto, 
e come avete intenzione di utilizzarlo?

Il rapporto raccoglie le violen-
ze verso gli animali per restituire 
tutto il dolore di queste pagine 
nere di cronache animali, per dare 
un «volume» all’ingiustizia e de-
nunciare gli orrori di cui vengono 
a conoscenza quotidianamente. 
Infatti, sono solo pochissimi i casi 
noti a tutti perché postati in Rete: 
tra questi, il meticcio Spike bru-
ciato vivo a Pozzuoli (Napoli) e la 
cagnolina Pilù abusata, sevizia-
ta e picchiata a Pescia (Pistoia). 
Abbiamo intenzione di usarlo so-
prattutto nelle scuole, per inse-
gnare ai bambini che gli animali 
non sono giocattoli, ma esseri 
senzienti con i loro diritti.

Qual è stata la scoperta più 
sorprendente? E la notizia di cronaca 
che l’ha particolarmente colpita?
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L’orrore: nero su bianco

Il fenomeno della zooerastia, ovvero gli abusi 
sessuali sugli animali, sempre più in crescita e per-
sino legale in certi Paesi del Nord Europa.

Per quanto riguarda il singolo episodio invece, 
mi ha molto colpito la morte del cane Angelo, im-
piccato e ucciso brutalmente a Sangineto, in pro-
vincia di Cosenza, per divertimento. 

Come è diffuso il fenomeno a livello geografico? Ci sono 
regioni che si distinguono particolarmente, in negativo?

Lombardia, Sicilia e Campania sono risultate le 
regioni con più maltrattamenti. Diciamo che è pra-
tica comune ammazzare i cuccioli una volta nati: 
una prassi barbara, da ignoranti. Agli ultimi posti si 
collocano Basilicata e Molise, ma più che a «esempi 
virtuosi» si può ragionevolmente pensare che i valori 
inferiori corrispondano alle pochissime denunce.

Riguardo agli abusi sugli animali, la legge italiana prevede 
da 3 a 18 mesi di carcere e una sanzione pecuniaria da 5 
mila a 30 mila euro: come la modifichereste?

Sarebbe opportuno aumentare la pena sino a 2 
anni e applicare il sequestro preventivo degli ani-
mali anche nei confronti di chi li uccide, e non solo 
di chi li maltratta, perché potrebbe benissimo rei-
terare il reato: penso agli allevatori, per esempio.

È bene ricordare ai sindaci che sono responsabili 
anche del benessere animale, e sensibilizzare la clas-
se politica che è profondamente sbagliato non pren-
dere in considerazione que-
sti reati, visto che sono stati 
depenalizzati. La violenza 
perpetrata sugli animali è 
un punto di partenza verso 
gli abusi nei confronti degli 
esseri umani.

Quali sono le differenze più 
evidenti tra la legislazione 
italiana e quella degli altri 
Paesi europei?

Credo che, rispetto ad 
altri Paesi, ci troviamo in 
una posizione più svilup-

LEGA ANTIVIVISEZIONISTA
La LEAL (www.leal.it) 
viene fondata nel 1978 
da Kim Buti; da statuto, 
ha l’obiettivo di abolire la 
vivisezione e sostituirla con 
metodi scientificamente 
più sicuri e moralmente 
più accettabili. Dal 1981, 
finanzia borse di studio 
senza l’utilizzo degli animali, 
e collabora a ogni azione 

volta a combattere realtà 
come la caccia, il commercio 
di pellicce, l’abbandono con 
il conseguente randagismo, 
le corride, i circhi e gli zoo,  
lo sfruttamento nell’industria 
alimentare e i mattatoi. 
Gian Marco Prampolini ne è 
presidente in carica da più  
di 10 anni, e svolge 
volontariato all’interno 
dell’associazione  
da oltre 30 anni.

Gian Marco 
Prampolini, 
presidente 
LEAL. 

RAPPORTO SUL MALTRATTAMENTO ANIMALE IN ITALIA 
È un volume di oltre 600 
pagine, che raccoglie 
articoli e notizie di crimini 
nei confronti degli animali: 
percosse, incuria grave, 
mutilazioni, avvelenamenti, 
prigionia, impiccagioni, 
accattonaggio con i cani, 
abusi di ogni genere, anche 
a sfondo sessuale. Questi, 
purtroppo, sono solo una 

parte del lungo elenco delle 
efferatezze di cui l’uomo 
è capace nei confronti dei 
«senza voce».
Il Rapporto è stato 
ideato e curato da Silvia 
Premoli, responsabile di 
VEGANOK Animal Press, 
con Giovanna Rossi, 
che ha seguito tutta la 
parte digitale, e Laura 

Terrinoni, attiviste per i 
diritti degli animali. La 
prefazione è di Annamaria 
Manzoni, psicologa e 
scrittrice, la consulenza 
legale dell’avvocato David 
Zanforlini, e le introduzioni 
di Gian Marco Prampolini, 
presidente LEAL, e Claudia 
Corsini, presidente di 
Riscatto Animale.

Il rapporto è scaricabile 
gratuitamente dal Web 
all’indirizzo: www.leal.it/
Dossier_Maltrattamento_
Animali_2016.pdf

«Chi assiste a un caso
 di abusi deve denunciare 

personalmente; 
non si possono fare 

denunce per interposta 
persona»
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Dalla prefazione di Annamaria Manzoni, psicologa e scrittrice

«Se è vero che la violen-
za, in forme diverse, 

ha accompagnato l’uomo in 
tutta la sua storia, è altret-
tanto vero che gli animali ne 
sono sempre state le vittime 
predilette: perché quella su 
di loro nel corso dei millen-
ni non è stata punita dalle 
leggi, perché non comporta 
ritorsioni vendicative da par-
te dei sopravvissuti, perché 
l’assenza di condanne morali 
l’ha autorizzata. Le leggi in 
loro difesa hanno cominciato 
a delinearsi timidamente solo 
nella seconda metà dell’800 
e si sono poi gradualmente 
organizzate fino ad arrivare a 
quelle attuali che se ne occu-
pano in modo un po’ più rigo-
roso. Con enormi limitazioni, 

però, perché questo avviene 
solo in alcune aree del mon-
do, essenzialmente quello 
occidentale, perché riguarda 
solo alcune specie, e perché 
le leggi, tanto faticosamente 
approvate, si scontrano con 
una ingiustificabile ritrosia da 
parte dei responsabili a esse-
re applicate. 

Ancora oggi gli animali 
non umani sono visti come 
non-portatori di diritti o al 
massimo come portatori di 
diritti flebilissimi: per arri-
vare a parlare del dovere di 
proteggerli è stato prima ne-
cessario scrivere, ma soprat-
tutto interiorizzare, norme 
che attengono al concetto 
dei diritti dell’uomo, che pro-
gressivamente hanno aperto 

la strada a dichiarazioni sui 
diritti delle donne, dei bam-
bini, degli omosessuali: solo 
dopo è stato possibile comin-
ciare a occuparsi di quelli dei 
non umani. 

Riconoscere diritti con-
templa bandire violenze gra-
tuite: e infatti non esistono 
più i supplizi pubblici, una vol-
ta esibiti con orgoglio da chi 
deteneva il potere; ci si illude 
che i luoghi di detenzione ne 
siano alieni, salvo poi doversi 
drammaticamente ricredere 
sulla scorta di troppo fre-
quenti notizie di cronaca; se 
un tempo, lontano solo pochi 
decenni, i bambini potevano 
tranquillamente essere “edu-
cati” con metodi degni di un 
regime dittatoriale piuttosto 

che di un contesto familiare, 
e comunque non stupiva ve-
derli presi a scapaccioni da 
solerti genitori anche nelle 
strade, oggi un’evenienza del 
genere provocherebbe l’in-
tervento immediato del Tele-
fono Azzurro. Analogamente 
addirittura frustare cavalli o 
asini perché incapaci di reg-
gere pesi insopportabili era 
pratica comune e non ver-
gognosa, come lo era pren-
dere gratuitamente a calci i 
cani per le strade, ma anche 
fare loro molto di peggio.  
Nuove norme e nuove con-
suetudini vi si oppongono: la 
legge purtroppo si mantiene 
restia a intervenire e le con-
danne risultano pressoché 
inesistenti». 

 Perché non ci indigniamo per il maltrattamento degli animali?

INCHIESTA   Maltrattamenti animali

Un anno
di terrore
Da nord a sud, senza oasi felici: 

un estratto random, 
una notiza ogni mese, 
dalle oltre 600 pagine 

del Rapporto 2016

GENNAIO
Cagliari: pensionato strangola 

il gatto della vicina 
con filo di acciaio.

FEBBRAIO
Roma: Caffarella choc:
 asinella rapita e violentata.

MARZO
Caserta: lasciano i cuccioli 
al cancello del canile, 
finiscono sbranati.

APRILE
Bergamo: cane ustionato 

alla schiena con la soda 
caustica nel proprio giardino.

MAGGIO
Vicenza: 17enne ammazza 

a calci un capriolo ferito.

GIUGNO
Sicilia: per appiccare gli incendi, 
i piromani danno fuoco ai gatti.

DICEMBRE
Torino: lancia il cane dalla finestra, 

padrone denunciato.

NOVEMBRE
Rimini: uccide il gatto 

e tortura il cane per 
far dispetto alla nipote.

OTTOBRE
Pistoia: Lilla, torturata 

con un collare di ferro con 
le punte nel collo.

SETTEMBRE
Padova: ubriaco, 

porta il cane a passeggio 
e lo scaglia contro i muri.

AGOSTO
Terni: calpestati e uccisi 

a calci 6 paperotti appena nati.

LUGLIO
Udine: cigno ammazzato a sassate 
e bastonate da un gruppo di uomini.
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gennaio 
43

febbraio 
62

marzo 
30

aprile 
37

maggio 
37

giugno 
23

luglio 
23

agosto 
28

settembre 
38

ottobre 
39

novembre 
46

dicembre 
23

pata in campo legislativo. Da noi, per esempio, non si 
attua la soppressione nei canili. Mentre in altri Stati, 
come Serbia, Spagna e Grecia, vengono ancora pra-
ticati l’eutanasia feroce e lo sterminio per fame. Dob-
biamo però stare attenti anche agli ambienti dove si 
sfruttano gli animali: mi riferisco a circhi, allevamenti, 
laboratori di ricerca… dove non tutto è corretto.
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Cosa possono fare concretamente i lettori che assistono 
o sono venuti a conoscenza di episodi di abuso sugli 
animali?

Come ho già detto, bisogna denunciare alle 
forze dell’ordine, che hanno l’obbligo di interveni-
re. È importante anche contattare le associazioni 
animaliste, per dare più forza e visibilità alla causa 
(come è successo nel caso del cane Angelo).

Noi della LEAL, per esempio, in questo momen-
to siamo impegnati in oltre 40 processi per mal-
trattamento.

Dal suo punto di vista, qual è l’iniziativa politica  
ed educativa più urgente nel nostro Paese per ridurre  
i maltrattamenti?

La sensibilizzazione, innanzitutto. Speriamo che 
il nostro dossier serva alla classe politica per aprire 
gli occhi, spesso fin troppo chiusi, davanti a certe re-
altà, dettate dal profitto e degli interessi. 
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Tipologie di maltrattamenti

Distribuzione dei maltrattamenti (anno 2016)
                   per regione                                                                                   per mese
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