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I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimento, approvato dalla Camera dei de-
putati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci
ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri: Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni
pericolose

(4115) FERRANTE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281,
e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed ad-
destramenti pericolosi

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Divieto di impiego di animali di
affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI: Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la deten-
zione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri: Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi,
noncheÁ disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Divieto di impiego di animali in combattimento», approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone;
Rallo; Simeone, FragalaÁ, Lo Presti e Delmastro Delle Vedove; Biondi,
Aprea, De Simone, Lombardi, Napoli, Servodio e Michielon; Procacci,
e di un disegno di legge di iniziativa governativa.

In quanto connessi per materia, sono iscritti all'ordine del giorno an-
che i disegni di legge: «Divieto di impiego di animali di affezione in lotte
e competizioni pericolose», d'iniziativa dei senatori Marri, Bevilacqua e
Pace; «Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e
norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da compe-
tizioni ed addestramenti pericolosi», d'iniziativa dei senatori Ferrante, Ri-
pamonti, Asciutti, Bertoni, Besostri, Boco, Bornacin, Bortolotto, Bruno
Ganeri, Calvi, Camo, Carella, Cecchi Gori, Cioni, Conte, Corsi Zeffirelli,
Costa, Daniele Galdi, De Luca Athos, Diana Lino, Diana Lorenzo, Di Be-
nedetto, Di Orio, Duva, Erroi, Iuliano, Lubrano Di Ricco, MagnalboÁ,
Manca, Manfredi, Manzi, Marino, Mazzuca Poggiolini, Micele, Monti-
cone, Mundi, Parola, Pasquini, Pellegrino, Peruzzotti, Pettinato, Pieroni,
Pizzinato, Russo Spena, Salvato, Semenzato, Specchia, Squarcialupi, Tap-
paro, Thaler Ausserhofer, Valletta, Viserta Costantini e Cozzolino; «Di-
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vieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni perico-
lose», d'iniziativa del Consiglio regionale delle Marche: «Disposizioni
per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani poten-
zialmente pericolosi», d'iniziativa del senatore Manconi e «Disciplina
della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, noncheÁ disposizioni
per il il divieto di combattimenti tra animali» d'iniziativa dei senatori
Pace, Bevilacqua, Marri e Pedrizzi.

All'ordine del giorno sono iscritte anche le petizioni nn. 427 e 617.
Ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento, esse verranno discusse con-
giuntamente ai disegni di legge in titolo in quanto attinenti alla medesima
materia.

Prego il senatore Pettinato di riferire alla Commissione.

PETTINATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, su que-
sta materia, per molti versi dura, per gli interessi che coinvolge e soprat-
tutto per la crudeltaÁ degli eventi che la caratterizzano, la mia relazione ini-
zia con una nota di «freschezza»: mi sembra doveroso ricordare che
accanto all'iniziativa normativa del Governo, mi riferisco al disegno di
legge presentato dall'allora ministro della sanitaÁ, onorevole Bindi, ed in-
sieme ad una serie di disegni di legge che provengono praticamente da
tutti gli schieramenti presenti in Parlamento, dobbiamo annoverare fra i
legislatori anche i ragazzi. Questo eÁ infatti un disegno di legge votato
in occasione della manifestazione «Ragazzi in Aula», tenutasi alla Ca-
mera, con la raccomandazione al Parlamento di intervenire senza indugi
sulla materia. EÁ una ragione molto seria per non mandare delusa questa
richiesta, percheÁ si tratta di una vicenda che colpisce molto l'opinione
pubblica, da un lato per i suoi aspetti di offensivitaÁ sul piano etico e, dal-
l'altro, per i legami che i combattimenti fra animali e le scommesse clan-
destine, legate non solo ai cani ma anche alle corse di cavalli, hanno con
la criminalitaÁ organizzata, che eÁ diventata nel corso degli anni l'unico sog-
getto gestore di questa pratica e del giro di scommesse che intorno ai
combattimenti fra animali viene organizzato.

Si tratta di introdurre finalmente una disciplina chiara e severa, che
vieti rigorosamente i combattimenti, noncheÁ l'allevamento e l'addestra-
mento per il combattimento, tutelando in questo modo innanzi tutto l'ani-
male, che eÁ sempre utilizzato impropriamente, spesso attraverso incroci fra
razze diverse o addestramenti diretti a esasperarne l'aggressivitaÁ oltre i li-
miti e al posto della natura; talora si tratta addirittura di animali «co-
struiti» sia in quanto esemplari che razze per soddisfare un interesse me-
ramente speculativo dell'uomo.

Debbo ricordare a questo punto che esistono due precedenti impor-
tanti in Europa su questa materia, percheÁ da un anno circa, la Germania
e la Francia, quest'ultima in misura minore, hanno introdotto nel proprio
ordinamento leggi che, oltre a introdurre divieti analoghi a quelli che io
spero stiamo per introdurre, hanno fatto un passo in piuÁ, cioeÁ hanno deciso
di eliminare alcune razze di cani particolarmente feroci, i pitbull in parti-
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colare, attraverso la sterilizzazione degli animali esistenti, in modo da im-
pedirne la riproduzione.

CALVI. Su questo siamo contrari percheÁ eÁ il nostro Paese ad essere
piuÁ avanti rispetto agli altri.

PETTINATO, relatore alla Commissione. Ad ogni modo, attualmente
non esistono norme in grado di fronteggiare il fenomeno, che, come ve-
dremo coinvolge non soltanto i combattimenti fra animali ma ha una
sua incidenza molto rilevante anche nelle corse clandestine fra cavalli,
con un ritorno in termini finanziari di grande importanza. Infatti, da un
lato, c'eÁ l'articolo 727 del codice penale, ma si tratta di una norma certa-
mente insufficiente rispetto alla portata del fenomeno, dall'altro, la legge-
quadro in materia di animali di affezione, la vecchia legge sul randagismo,
n. 281, del 1991, che pur affermando il principio che lo Stato combatte la
crudeltaÁ sugli animali prevede sanzioni poco sostanziose e di natura pre-
valentemente amministrativa. Infine, occorre precisare che il disegno di
legge in materia di detenzione di cani pericolosi (A.C. 6583) adottato
dal Governo nello scorso autunno, prevedendo pene particolarmente lievi,
non consentiva neÁ l'arresto in flagranza, neÁ l'utilizzo di particolari tecni-
che di investigazione, come ad esempio le intercettazioni telefoniche e
ambientali che in questa materia, interamente coperta dalla clandestinitaÁ,
rappresentano uno strumento essenziale.

Il fenomeno eÁ praticamente in mano alla criminalitaÁ organizzata, con
un risultato singolare che emerge dalle indagini: la presenza di minori in
percentuale rilevante, 7-8 per cento, fra i soggetti coinvolti in questa atti-
vitaÁ, che oltre alle corse clandestine dei cani annovera anche il commercio
della fauna selvatica; ad esempio, recentemente la Polizia ha interrotto a
Torino un combattimento tra dei cani e un puma.

C'eÁ intorno a questa attivitaÁ un giro di affari che le associazioni am-
bientaliste hanno determinato intorno ai 1000 miliardi, con riferimento ai
soli combattimenti fra cani e al giro delle scommesse clandestine; eÁ una
cifra che lievita, fino ad avvicinarsi ai 4.000 miliardi, se ricomprendiamo
la fauna selvatica, il commercio di fauna esotica e soprattutto il giro di
corse clandestine dei cavalli e le truffe intorno al mondo dell'ippica. Ci
sono dati anche documentali estremamente interessanti; eÁ davvero un pec-
cato che la Commissione debba procedere cosõÁ in fretta, percheÁ basterebbe
visionare una delle tante videocassette, di cui peraltro si fa commercio
clandestino, relative ai combattimenti per comprendere la crudeltaÁ estrema
di questi scontri. Dalla documentazione esistente sull'addestramento di
questi animali emerge anche che la loro selezione avviene attraverso un
percorso durissimo. Per esempio, si usa rinchiudere il cane in una buca
molto stretta dalla quale non puoÁ uscire, buttandovi poi dentro alcuni gatti:
il cane supera la prova se riesce ad ucciderli tutti, pur non avendo lo spa-
zio per muoversi; dopodicheÁ viene provato in combattimento con altri ani-
mali. EÁ stato calcolato con buona certezza che il giro di affari coinvolga
circa 15.000 cani, di cui un terzo muore durante i combattimenti. I restanti
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sono recuperati oppure vengono probabilmente abbandonati o impiegati
per l'addestramento di altri cani da utilizzare in futuro.

Si tratta dunque con questo disegno di legge di dare una risposta di
alta civiltaÁ ad un fenomeno non sempre notissimo, ma che comunque de-
sta un interesse crescente. Vorrei ricordare alla Commissione che ieri un
quotidiano importante come «la Repubblica» ha dedicato un'intera pagina
al nostro lavoro e a questo disegno di legge, sollecitando l'approvazione
del provvedimento.

Vorrei ora fare un accenno brevissimo all'articolato.

L'articolo 1 prevede il divieto di organizzare, promuovere e dirigere
combattimenti cruenti fra animali sia in luoghi privati, che aperti al pub-
blico e ne stabilisce le sanzioni, che sembrano proporzionate alla gravitaÁ
della fattispecie. Il reato eÁ aggravato se vi eÁ partecipazione di minorenni o
se questi assistono ai combattimenti.

EÁ poi ovviamente previsto il divieto, anch'esso sanzionato, di allevare
o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti. EÁ

punito con l'ammenda da 20 a 100 milioni anche chi assiste ai combatti-
menti ed eÁ altresõÁ punito chi ne faccia o ne disponga la documentazione,
ovviamente per scopi diversi da quelli scientifici o di tutela degli animali.

L'articolo 2 stabilisce poi la confisca degli animali sequestrati, non-
cheÁ, per chi si renda responsabile dei reati previsti, la sospensione delle
licenze o delle autorizzazioni legate all'allevamento o al commercio, poi-
cheÁ in genere si tratta di gente che opera in questo ambito.

All'articolo 3 eÁ previsto l'obbligo di segnalazione all'autoritaÁ giudi-
ziaria per i veterinari che abbiano riscontrato negli animali lesioni ragio-
nevolmente ascrivibili a combattimenti.

Infine, all'articolo 5, si prevede lo svolgimento di attivitaÁ di informa-
zione e di formazione, fra le quali molto interessante risulta essere l'inte-
grazione dei programmi didattici delle scuole ai fini di un'effettiva educa-
zione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali, in
particolare dei cani, che sono poi gli animali piuÁ vicini ai giovani.

Signor Presidente, concludo questa relazione necessariamente veloce,
ma che credo comprenda il minimo essenziale per poter assumere serena-
mente una decisione e licenziare questo provvedimento molto atteso, non
soltanto dalle associazioni animaliste, che da anni e spesso da sole lottano
contro questo fenomeno ± fornendo peraltro alle autoritaÁ che indagano un
supporto quasi sempre essenziale ± ma anche dai cittadini che guardano
alla nostra attivitaÁ con la speranza di vedere costruita una societaÁ migliore.

Do per illustrati i restanti disegni di legge iscritti al nostro ordine del
giorno e ne propongo la congiunzione con il disegno di legge n. 4906, da
assumere come testo base.

PRESIDENTE. PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabi-
lito.
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PETTINATO, relatore alla Commissione. Invito ovviamente i colle-
ghi ad approvare senza modifiche questo provvedimento, dal momento
che i tempi della legislatura non ne consentirebbero una seconda lettura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che la tematica
dei disegni di legge in discussione eÁ fortemente avvertita nella societaÁ ci-
vile e che oltre alle petizioni inserite all'ordine del giorno, sono giunte nu-
merose sollecitazioni ed appelli da parte di privati e di enti, per esempio la
Lega antivivisezione italiana, che ha anche comunicato di aver raccolto
circa 200 mila firme sulla materia.

In attesa dei pareri delle competenti Commissioni, rinvio il seguito
della discussione congiunta ad altra seduta.

(4757) SCOPELLITI: Modifica della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(4798) FERRANTE: Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354,
con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 4757. Assorbimento del di-
segno di legge n. 4798)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n.
354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di
Macerata», d'iniziativa della senatrice Scopelliti.

Sulla stessa materia eÁ iscritto all'ordine del giorno il disegno di
legge: «Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n.
354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di
Macerata», d'iniziativa del senatore Ferrante.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge n. 4757 eÁ giaÁ stato
varato in sede referente dalla nostra Commissione, che ha anche proposto
l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 4798.

Essendo giaÁ stata svolta la relazione, noncheÁ la discussione generale e
le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, propongo di ac-
quisire l'iter giaÁ svolto alla nuova fase procedurale.

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
PoicheÁ nessuno chiede la fissazione di un termine per la presenta-

zione degli emendamenti, passiamo all'esame ed alla votazione dell'arti-
colo 1.

Art. 1.

1. Nella tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-
sive modificazioni, la voce relativa alla sede dell'Ufficio di sorveglianza
per adulti di Macerata eÁ sostituita dalla seguente:

«Ascoli Piceno: tribunali di Ascoli Piceno, Macerata, Camerino,
Fermo».
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CARUSO Antonino. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del Gruppo Alleanza Nazionale.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

EÁ approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 4798.

I lavori terminano alle ore 9,15.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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