Roma, 9 giugno 2015
Al Sindaco del Comune di Torino
Dott. Piero Fassino

E p.c.
Procura della Repubblica di Torino

OGGETTO: FESTA PATRONALE DI SAN GIOVANNI DEL 24
G I U G N O A TO R I N O ; I S TA N Z A A N N U L L A M E N TO
ESPLOSIONE FUOCHI D’ARTIFICIO;
La LAV, Lega Anti Vivisezione Onlus (Ente Morale con Decreto del
Ministro dell’Interno del 19.05.1998 e associazione di protezione
ambientale riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2007), primo
Ente animalista riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute ex
art. 19 quater disposizioni di coordinamento e transitorie del codice
penale con finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli
animali, ed i cui scopi sociali sono rivolti, come da Statuto, alla tutela
ed alla protezione degli animali, e che persegue anche legalmente ogni
violazione della normativa a tutela degli animali;
PREMESSO CHE
• Nel giorno 24 giugno 2015 nel Comune di Torino si svolgerà la festa
di San Giovanni;
•

La festa prevede l’esplosione di fuochi d’artificio ad elevato impatto
sonoro, il che comporta gravissimi problemi e danni nei confronti
della fauna selvatica che vive nella zona dei fuochi artificiali, così
come degli animali domestici che abitano nella stessa zona;

• La LAV al fine di tutelare gli animali sul proprio territorio, ha pertanto
effettuato una raccolta-firme negli ultimi mesi per chiedere che i
fuochi tradizionali venissero sostituiti da uno spettacolo pirotecnico a
basso impatto sonoro, con migliaia di sottoscrizioni raccolte.;
• Tale iniziativa è il seguito di altre, messe in campo nel corso degli
ultimi anni, alle quali non è stato dato ancora alcun riscontro;
• Come attestato dal parere del medico veterinario Enrico Moriconi che
si allega, esistono evidenze scientifiche sulle gravissime conseguenze
che i fuochi artificiali tradizionali, ad alto impatto sonoro hanno sugli
animali;
• Ed infatti tali evidenze hanno trovato drammatica conferma proprio
ieri, 8 giugno 2015, quando nel corso della serata si è tenuto nei pressi
del Comprensorio veterinario dell’Università di Torino, a Grugliasco,
uno spettacolo pirotecnico che ha letteralmente terrorizzato tutti gli
animali ospitati. Come dichiarato dai responsabili del Centro di
Recupero, “nonostante si sia cercato di mettere al riparo sonoro gli
animali, molti di loro si sono feriti dibattendosi nelle gabbie, ma
soprattutto il cinghialetto e la fenice in cura in quel momento, sono
morti di terrore”;
• Pertanto i fuochi artificiali tradizionali come quelli di cui oggi si
chiede il divieto, costituiscono un inutile elemento di disturbo e danno
per gli animali, così come per le persone maggiormente esposte, come
anziani, bambini piccoli e ammalati;
• In alternativa i fuochi artificiali a basso impatto sonoro hanno costi
inferiori rispetto a quelli tradizionali, sono prodotti in Italia e non
sfruttano, quindi, manodopera a basso costo e priva di tutele.

CONSIDERATO CHE

• L’attuale normativa penale a tutela della salute e del benessere degli
animali è stata inasprita dall’entrata in vigore della Legge 189 del
2004, che ha inserito gli articoli 544 bis e ss. del codice penale e ha
creato nuove fattispecie di reato a danno di animali per aumentarne la
loro sostanziale ed effettiva tutela;
• L’articolo 544 ter c.p. (maltrattamento di animali) statuisce che
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad
un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da
5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque
somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli
stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo
comma deriva la morte dell'animale”;
• Secondo la costante ed unanime giurisprudenza, la condotta
concretante il maltrattamento non deve necessariamente esprimere un
sotteso truce compiacimento di infierire sull’animale né si richiede che
da tale condotta siano scaturite lesioni alla sua integrità fisica. “A
consumare la previsione incriminatrice è cioè sufficiente la
volontaria inflazione di inutili sofferenze, privazioni, paure od
altri ingiustificati patimenti, comportamenti che offendono la
sensibilità psicocofisica dell’animale, quale autonomo essere
vivente, capace di reagire agli stimoli del dolore, come alle
attenzioni amorevoli dell’uomo, e che non possono andare esenti
da sanzione. Alla loro origine non sempre si situa un
atteggiamento di perversione o di abietto compiacimento, ma assai
più frequentemente insensibilità ed indifferenza, ovvero incapacità
di esprimersi e di rapportarsi in termini di pietà, di mitezza e di
attenzione verso il mondo animale e le sue leggi biologiche,
piuttosto che in termini di abuso, incuria e abbandono, pratiche

decisamente estranee al costume civile, suscettibili anzi di
promuovere pericolose involuzioni, abituando l’uomo
all’indifferenza per il dolore altrui” (Cassazione Penale – Sezione
III – Sentenza del 20 dicembre 2002 n. 43230 – Pres. Postiglione –
Est. Vitalone);
• Sul fronte oggettivo, l’evento tipizzato nell’articolo 544 ter c.p.
consiste nel “cagionare” una lesione ai danni dell’animale che, si
ritiene debba essere, in conformità con il consolidato indirizzo della
Suprema Corte (sent. N. 1215/1999, n. 46291/2003, n. 2774/2006) non
confinato alle sole lesioni dell’integrità fisica, ma riconducibile a
sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o
logistico, comunque capaci di produrre nocumento agli animali in
quanto esseri senzienti;
VISTO CHE
• Lo stesso "Regolamento 320, per la tutela e il benessere degli
animali in città" della Città di Torino recita testualmente che fare
esplodere botti rumorosi configura un “maltrattamento degli
animali”, e quindi fa divieto ai cittadini di attuare tali pratiche;
• Ciononostante l’Assessore Stefano Gallo, nel corso di un incontro
richiesto dalla Scrivente e tenutosi lo scorso febbraio, ha negato
qualunque disponibilità a collaborare ad una riduzione dell’impatto
sonoro dei fuochi artificiali, nonostante la massima disponibilità
fornita dai nostri esperti, a titolo gratuito e nonostante gli ingenti danni
alla fauna selvatica ed animali domestici sul territorio;
• Ai sensi del DPR del 3 marzo 1979 il Sindaco è la massima autorità a
garanzia della protezione degli animali sul proprio territorio e dunque
deve impedire attività che ne possano comportare lesioni e nocumento;

Tutto ciò premesso l’Associazione scrivente formalmente

CHIEDE
• Al Sindaco del Comune di Torino di disporre la revoca urgente
dell’iniziativa nella parte in cui prevede lo spettacolo pirotecnico,
sostituendo quel momento della manifestazione con uno spettacolo di
fuochi artificiali a basso impatto sonoro, come già viene fatto in altri
Comuni.
COMUNICA
• Che la Scrivente è a disposizione per fornire maggiori delucidazioni su alternative non
cruente
• Che nella denegata ipotesi non si addivenga alla sospensione richiesta, la Lav che
monitorerà lo stato degli animali sul territorio durante la festa intraprenderà tutte le
azioni legali a tutela degli animali coinvolti (eventualmente morti o feriti a causa dei
botti) nelle sedi opportune;
si allega:
1. parere medico veterinario dott. Enrico Moriconi sui danni agli animali causati dai fuochi
d’artificio quali quelli in esame
2. articolo di stampa che attesta le morti di numerosi animali a seguito di analoga festa nel
territorio della Provincia di Torino

Distinti saluti
Massimo Vitturi
Responsabile fauna selvatica LAV

