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ETICA, DIRITTI E RELIGIONI 
RELIGIONE E AMBIENTE: I DIRITTI 

DEGLI ANIMALI 
 

Spunto di lavoro 1 

La Costituzione indiana protegge gli ovini, ma ogni Stato ha una 
propria legislazione in materia: in alcuni la macellazione e la vendita 
della carne sono punibili con multe e arresto; in altri la vacca non si 
tocca, ma si possono uccidere bufali e tori; in pochi Stati i bovini non 
sono protetti dalla legge. 
Nell’aprile 2012 la richiesta degli studenti di casta bassa (Dalit) di 
introdurre carne bovina nelle mense universitarie scatena violenze: è la 
prima volta che la vacca fa scoppiare fratture all’interno della comunità 
hindu.  
La vacca fa economia: l’India ha il più alto numero di bovini al mondo 
(circa 5 volte la popolazione umana italiana e il 28,9% di quella bovina 
mondiale) e produce tre volte il latte della Cina. 
• Ma qual è la storia della vacca sacra? In gruppo, fate una ricerca, 
provando a ricostruire i passaggi storici. 
 
Spunto di lavoro 2 

• Quando sono stati proposti i diritti degli animali e da chi? 
Fate una ricerca partendo dalle parole del filosofo Norberto Bibbio (1909-
2004) come spunto di riflessione. 
Mai come nella nostra epoca sono state messe in discussione le tre fonti 
principali di disuguaglianza: la classe, la razza e il sesso […]. E che dire 
del nuovo atteggiamento verso gli animali? Dibattiti sempre più frequenti 
ed estesi riguardanti la liceità della caccia, i limiti della vivisezione, la 
protezione di specie animali diventate sempre più rare, il 
vegetarianesimo, che cosa rappresentano se non avvisaglie di una 
possibile estensione del principio di eguaglianza al di là addirittura dei 
confini del genere umano, un’estensione fondata sulla consapevolezza 
che gli animali sono eguali a noi uomini, per lo meno nella capacità di 
soffrire. 

Norberto Bobbio, 1994 
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Spunto di lavoro 3 

Nel 2011 l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) promosse una 
petizione popolare per abolire la deroga – concessa in Italia con il 
decreto legislativo 333/98 – che rendeva praticabile la tecnica di 
macellazione senza stordimento e sostanzialmente in contrasto con lo 
spirito dell’art. 727 del Codice Penale e della legge 189/2004 in materia 
di maltrattamento degli animali. 
Nell’estate 2014 è stato proposto di servire carne halal nelle mense delle 
scuole di Sarzana, in Liguria. 
• Cercate e leggete la notizia on line e discutete i pro e i contro. 
 

Spunto di lavoro 4 

Ogni giorno lo Stato prepara pasti per il 5% della popolazione, 
spendendo circa 11 milioni di euro e buttando nella spazzatura la metà 
del cibo ordinato. 

ü Roma è il Comune italiano che eroga il maggior numero di pasti nelle 
scuole (150.000 al giorno);, 
ü Milano (80.000 utenti) è il Comune che vanta l’offerta di pasti più 
variegata e multiculturale nelle scuole; 
ü Torino offre nelle scuole 55.000 pasti al giorno e presenta una 
situazione interessante del servizio in termini di qualità/prezzo. 
• Che cosa accade quando l’utenza cambia, divenendo sempre più 
variegata, multiculturale e plurale? Le istituzioni educative sono oggi in 
grado di fare fronte ai bisogni e alle necessità alimentari religiose di 
ognuno? 
		

	

 


