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PROSSIMO INCONTRO 

 
 
 
RIUNIONE n. 9 
MARTEDI’ 28 settembre 2010, ore 20.00 
Conviviale presso La Ghirada Città dello Sport, via Nascimben, 1/b. 
Giorgio BUZZAVO, AD di Verde Sport spa (Gruppo Benetton):  
“Storia della Ghirada e Primo sport 0-2-4-6 anni”. 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
RIUNIONE n. 8 
Lunedì 20 settembre 2010, ore 20.00  
Caminetto. Alberto Petrocelli, relazione: 
 “Gli animali hanno diritti? Riflessione etica sul rapporto uomo-animale” 
 
Soci presenti 21: BANDIERA, BASSETTO,  BERTUCCI,  BUZZAVO, DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, 
GIACOMIN, MAZZER, MONTI, PEROLO, PETROCELLI, PRIOR, ROSI,  SCARPA, SIMINI, SPINAZZE’,  
TENDERINI, TONINI, TURI, VARISCO. 
 
Soci giustificati 12: BERNA, CASTELLINI, COMUNELLO, DANESIN, MOSCA, OLIVARI, PAT, PATELLI, 
PIANA, STRADIOTTO,  ZANELLA, ZANINI. 

 
	  
	  

Relazione	  alla	  serata	  n.	  8,	  del	  20	  settembre	  2010:	  
Alberto	  Petrocelli:	  	  

“Gli	  animali	  hanno	  diritti?	  	  
Riflessione	  etica	  sul	  rapporto	  uomo-‐animale”	  



Dr. Alberto Petrocelli
Medico Veterinario

Specialista in Scienza e Medicina degli Animali da 
Laboratorio

• Componente della Commissione Bioetica e Benessere 
Animale della Federazione Nazionale degli Ordini dei 
Veterinari Italiani (FNOVI)

• Componente del Comitato Etico Istituzionale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

• Delegato per la Professione Veterinaria nel Comitato di 
Revisione del D.Lgs. 116/92 in materia di protezione 
degli animali utilizzati a fini scientifici e tecnologici
(2004-2005)

• Coordinatore del GdL FNOVI per recepimento direttiva 
europea sulla sperimentazione animale

ROTARY CLUB TREVISO NORD
Servire al di sopra di ogni interesse personale

 

 

Gli Animali hanno diritti ? Riflessione etica sul rapporto uomo-animale 

La maggiore sensibilità dell’opinione pubblica sviluppatasi negli ultimi decenni nei 
confronti dell’utilizzo degli animali per le necessità dell’uomo  ha portato alla elaborazione  di 
principi etici che ne consentano una utilizzazione responsabile. La questione fondamentale e di 
grande rilevanza per il problema etico è stata quella di stabilire quali diritti attribuire agli animali. 

Il dibattito sui diritti degli animali ha costituito e costituisce probabilmente una delle 
tematiche più originali della filosofia contemporanea. La filosofia morale degli ultimi decenni ha 
riflettuto su tale questione non solo per affermare una più diffusa responsabilità umana nei confronti 
del mondo animale ma anche per dare riconoscimento alla dignità dell’essere non umano. 

Con l'espressione diritti animali (o diritti degli animali) si cerca infatti di dare estensione 
alle altre specie animali di alcuni dei diritti fondamentali dell’uomo. 

Nella cultura occidentale  l'idea di "diritti animali" ha radici nel pensiero antico e si sviluppa 
compiutamente a partire dal Settecento, secolo in cui si pronunciarono a favore di questo concetto 
pensatori come Voltaire  e  Jeremy Bentham,  fondatore dell'utilitarismo moderno, il cui pensiero 
viene ripreso e rielaborato  da Peter Singer , considerato tra i padri del movimento per i diritti 
animali ed inventore dell'espressione liberazione animale. Il movimento che si richiama a Singer 
si definisce antispecista e si oppone a qualsiasi utilizzo degli animali per le necessità materiali 
dell’uomo. 

Avversari all’attribuzione  di “diritti”  in senso stretto agli animali  sono i pensatori della 
scuola neokantiana che  sostengono che solo un essere morale (ovvero dotato di un proprio senso 
della morale) possa avere diritti da un punto di vista morale; al più, gli animali si possono trattare in 
modo "umano" (compassionevole). Coloro che si rifanno direttamente alla posizione di Kant 
sostengono che alle persone non è richiesto considerare direttamente gli interessi delle non-persone, 
anche se possono essere presi in considerazione in caso fossero rilevanti per gli esseri umani e 



sostengono che è  dovere dell’uomo conoscere e soddisfare in modo responsabile le esigenze 
naturali degli animali prendendo misure appropriate per garantire agli animali una condizione di 
vita eticamente accettabile. 

In ogni caso, se l’idea della soggettività animale è maturata lentamente soprattutto grazie alla 
riflessione di ordine filosofico e ai progressi dell’etologia,  decisamente minore è stata l’evoluzione 
giuridica. 

Una Dichiarazione universale dei diritti dell’animale è stata approvata dall’Unesco nel 1978 
richiamando genericamente ad un impegno consapevole di responsabilità dell’uomo nei confronti 
degli animali ma, fino all'inizio degli anni novanta  nessun ordinamento giuridico occidentale 
contemplava l'attribuzione di veri e propri diritti agli animali.  

Nel 1992  la legislazione svizzera fu modificata per riconoscere agli animali lo status di esseri 
anziché cose.  

Nel 1999 con  il “Protocollo di Amsterdam”  si inaugurava la considerazione della Comunità 
europea per “la protezione e il rispetto del benessere degli animali” in quanto “esseri senzienti”. 

Nel 2002  il Bundestag  votò per aggiungere le parole "…e degli animali" alla clausola della 
Costituzione che obbliga lo stato a rispettare e proteggere la dignità degli esseri umani  

Quasi tutti gli altri paesi occidentali  hanno leggi contro la crudeltà o il maltrattamento di animali, 
per la regolamentazione delle condizioni in cui gli animali vengono allevati, ma senza menzione 
esplicita di alcuna forma di "diritto".  

Nell’ Ordinamento italiano , la tutela degli animali risente della parziale ambiguità sussistente tra i 
dispositivi del diritto civile (che considera l’animale un bene patrimoniale) e quelli  del diritto 
penale (in cui l’animale è considerato soggetto portatori di interessi). 

Facendo	  un	  rapido	  esame	  di	  tutte	  le	  normative	  che	  nel	  tempo	  hanno	  prestato	  attenzione	  e	  dato	  rilevanza	  al	  
rapporto	  giuridico	  fra	  uomo	  e	  animale	  si	  può	  sottolineare:	  	  

	  

- L’introduzione	   nel	   Codice	   Zanardelli	   del	   1889	   (primo	   codice	   penale	   in	   vigore	   in	   Italia	   dopo	   la	  
proclamazione	   dell’unità	   nazionale)	   del	   reato	   di	   maltrattamento	   di	   animali	   (art.	   491)	   che	  
comunque	  metteva	   al	   centro	   sempre	   l’interesse	   dell’uomo	   in	   quanto	   veniva	   punito	   tale	   reato	   in	  
funzione	  della	  sensibilità	  dell’individuo	  di	  fronte	  al	  maltrattamento	  dell’animale;	  

- la	  Legge	  n.	  473	  del	  1993	  che	  modifica	  il	  testo	  	  normativo	  (art.727	  C.P.)	  	  e	  individua	  l’animale,	  le	  sue	  
esigenze	  e	  le	  sue	  caratteristiche	  psico-‐fisiche	  come	  bene	  da	  tutelare;	  

- La	   	   Legge	   n.	   189	   del	   2004	   (Disposizioni	   concernenti	   il	   divieto	   di	   maltrattamento	   degli	   animali,	  
nonché	  di	  impiego	  degli	  stessi	  in	  combattimenti	  clandestini	  o	  competizioni	  non	  autorizzate)	  in	  cui	  si	  
afferma	   il	   principio	   del	   riconoscimento	   diretto	   degli	   animali	   come	   destinatari	   della	   protezione,	  
ponendo	   limiti	   ai	   comportamenti	   che	   incidono	  negativamente	   sulla	   loro	   incolumità	  psico-‐fisica,	  e	  	  
che,	  malgrado	   la	   forte	  portata	   innovativa,	  non	  sembra	  sufficiente	  ad	   istituire	  uno	  status	  giuridico	  
per	  gli	  animali.	  	  

	  

Anche	   in	   altri	   ambiti	   legati	   alle	   	   attività	   umane	   che	   coinvolgono	   gli	   animali	   il	   Legislatore	   ha	   prestato	  
attenzione	  	  al	  rispetto	  di	  questi	  come	  esseri	  destinatari	  di	  una	  protezione:	  



- con	   il	  D.	   Lgs.	   n.	   146	   del	   26	  marzo	   2001	   si	   ha	   l’	   attuazione	   della	   direttiva	   98/58/CE	   relativa	   alla	  
protezione	  degli	  animali	  negli	  allevamenti	  tenendo	  conto	  delle	  esigenze	  etologiche	  e	  fisiologiche	  da	  
rispettare	  per	  ogni	  specie	  allevata	  ;	  

- con	   la	   Legge	   n.	   413	   del	   1993:	   “Obiezione	   di	   coscienza	   rispetto	   alla	   sperimentazione	   animale”	   si	  
consente	   a	   medici,	   ricercatori,	   tecnici,	   nonché	   agli	   studenti	   universitari	   di	   non	   prendere	   parte,	  
direttamente,	  alla	  sperimentazione	  animale;	  

- con	   il	  D.Lgs.	  n.	  333	  del	  1998	   	   In	  materia	  di	  macellazione,	  si	  prevede	   	   l’obbligo	  dello	  stordimento	  
prima	  dell’abbattimento	  degli	  animali,	  in	  modo	  da	  evitare	  a	  questi	  “eccitazioni,	  dolori	  e	  sofferenze”	  

	  

In	  ogni	  caso	  le	  prospettive	  di	  garanzia	  e	  tutela	  del	  benessere	  degli	  animali	  sono	  ancora	  in	  bilico	  tra	  l’essere	  
res	  o	  soggetti.	  	  

In	  conclusione,	  secondo	  quanto	  espresso	  dal	  parere	  del	  Comitato	  Nazionale	  di	  Bioetica	  del	  30.11.01	  (“……la	  
crescente	  attenzione	  con	  cui	  si	  considera	  oggi	  in	  ambito	  bioetico	  la”	  questione	  animale”	  può	  considerarsi	  
risultato,	  insieme,	  di	  una	  	  nuova	  cultura	  del	  rispetto	  che	  richiede	  un	  più	  responsabile	  atteggiamento	  della	  
specie	  umana	  nei	  confronti	  delle	  altre	  specie….”),	   	   si	  può	  sostenere	  che	   la	  questione	  del	   riconoscimento	  
dei	  	  “diritti	  animali”	  si	  ripone	  nella	  responsabilità	  dell’essere	  umano	  che	  deve	  prendersi	  	  cura	  degli	  animali	  
(etica	  della	  cura).	  Una	  visione	  di	  questo	   tipo	  segna	  un	  significativo	  passaggio	  del	  pensiero	  umano	  da	  una	  
posizione	   	   di	   antropocentrismo	   assoluto	   ad	   una	   di	   antropocentrismo	   riflessivo	   (estensione	   della	  
responsabilità	  etica	  agli	  altri	  esseri	  viventi)	  che	  	  sembra	  particolarmente	  idonea	  a	  costituire	  un	  paradigma	  
bioetico	  di	  relazioni	  dell’uomo	  col	  mondo	  non	  umano.	  

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Questa settimana facciamo gli auguri a: 

Paolo PAT il 20/09  
Italo VARISCO il 21/09 

	  

*****   *****   ***** 

Seminari	  distrettuali	  della	  Fondazione	  Rotary	  

Rotary	  International	  News	  -‐-‐	  16	  agosto	  2010	  

	  

	  Il	  Seminario	  distrettuale	  della	  Fondazione	  Rotary	  mette	  in	  risalto	  i	  benefici	  del	  coinvolgimento	  
nella	  Fondazione	  Rotary	  e	  delinea	  i	  programmi	  e	  le	  direttive	  della	  Fondazione.	  I	  partecipanti	  
ricevono	  le	  risposte	  alle	  loro	  domande	  sulla	  Fondazione	  e	  gli	  aggiornamenti	  sulle	  direttive	  e	  sugli	  
obiettivi	  dell'anno.	  Essi,	  inoltre,	  apprendono	  i	  modi	  per	  riconoscere	  gli	  individui	  nell'ambito	  del	  
distretto	  per	  gli	  eccezionali	  contributi	  della	  Fondazione.	  	  



La	  partecipazione	  è	  aperta	  a	  tutti	  i	  Rotariani,	  in	  particolare	  i	  presidenti	  di	  club,	  presidenti	  o	  
membri	  di	  commissione	  di	  club	  per	  la	  Fondazione	  e	  nuovi	  soci	  che	  desiderano	  conoscere	  meglio	  la	  
Fondazione.	  

	  

ROTARY	  INTERNATIONAL	  

DISTRETTO	  2060	  ITALIA	  

FRIULI	  VENEZIA	  GIULIA	  -‐	  TRENTINO	  ALTO	  ADIGE	  /	  SÜDTIROL	  –	  VENETO	  

SEMINARIO	  	  
su	  

ROTARY	  FOUNDATION	  	  e	  	  ONLUS	  DISTRETTUALE	  
Centro	  Congressi	  Kursaal	  
Lungomare	  R.	  Riva,	  1/C	  
Lignano	  Riviera	  –	  UD	  

	  
SABATO	  2	  OTTOBRE	  

	  

P	  r	  o	  g	  r	  a	  m	  m	  a	  

	  9.15-‐10.00	   	   Registrazione	  dei	  partecipanti	  

10.00-‐10.20	   	   Onori	  alle	  Bandiere	  
Saluto	  del	  Governatore	  	  R.	  Caronna	  
Scopi	  ed	  obiettivi	  del	  Seminario	  	  DGD	  A.	  Perolo	  	  	  	  
Responsabile	  Distrettuale	  della	  Rotary	  Foundation	  	  	  

	  

10.20-‐11.10	   	   La	  Fondazione	  nel	  nuovo	  decennio.	  	  	  DGD	  A.	  Perolo	  
	  Situazione	  e	  programmi	  futuri	  	  

 Resoconto	  finanziario	  
 Programmi	  umanitari	  

Contributi	  –	  Sovvenzioni	  paritarie	  MG	  –	  FODD	  

 Programmi	  educativi	  e	  culturali	  
Presentazione 
Testimonianze:  
Anna Rossi  per le Borse di Studio degli Ambasciatori  
Monica  Poli  per lo Scambio Gruppi di Studio SGS,  
Giorgio Dal Corso  per gli Alumni 

	   	  	  	  	  	  	  	  

11.10-‐11.40	   	   Discussione	  



11.40-‐12.00	  	  	  	  	  	  c	  o	  f	  f	  e	  e	  	  	  	  b	  r	  e	  a	  k	  

12.00-‐12.50	   	   La	  grande	  sfida	  per	  l’Umanità:	  la	  PolioPlus.	  	  DGD	  A.	  Perolo	  

 Situazione	  e	  la	  sfida	  dei	  200	  mln	  	  
 Proiezione	  DVD:	  ‘The	  Final	  Inch’	  

Il	  futuro	  è	  vicino:	  	  ‘Future	  Vision	  Plan’.	  	  Ezio	  Lanteri	  
  Panorama sulla Visione Futura  

	  

12.50-‐13.10	   	   La	  ONLUS	  distrettuale.	  	  A.	  Mioni	  
Lo	  strumento	  per	  sovvenzionare	  i	  nostri	  Service	  	  

	  
13.10-‐13.40	   Discussione	  

Conclusioni:	  	  Resp.le	  	  RF	  	  DGD	  A.	  Perolo	  e	  	  Governatore	  R.	  Caronna	  
	  

14.00	   Pranzo	  dell’Amicizia	  	  a	  buffet,	  

	  	  Ristorante	  La	  fattoria	  dei	  Gelsi	  (Via	  Lignano	  Sud	  55,	  Latisana	  Marittima),	  	  
situato	  in	  destra	  S.S.	  354	  Lignano-‐Latisana,	  tre	  chilometri	  dalla	  sede	  del	  Seminario.	  

	  

*****   *****   *****	  
PROSSIMI INCONTRI 
R. C. TREVISO NORD 

 
 
RIUNIONE n. 10 
Lunedì 4 ottobre 2010, ore 20.00  
Caminetto. Un socio si presenta: Nicola Stradiotto 

RIUNIONE n. 11 
Lunedì 11 ottobre 2010, ore 20.00  
Caminetto. Arch. Gherardo Avogadro: “Parliamo di architettura”	  

RIUNIONE n. 12 
SABATO 16 ottobre 2010, ore 11.00  
Visita alla chiesa del Redentore a Venezia.  
Pranzo presso il refettorio dei frati.	  
 
Lunedì 18 ottobre 2010  
Riunione sospesa	  

RIUNIONE n. 13 
Lunedì 25 ottobre 2010, ore 20.00  
Caminetto. Arch. Francesco Bandiera: “Architettura, commento e contesto:  
l’esperienza di Bandiera Architetti. Dai primi anni ’90 ai nuovi uffici di Ascopiave”	  
	  


