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Il titolo di questo nostro Congresso, "Come meglio di così?", fotografa perfettamente l'interrogativo 
che ci poniamo da qualche anno. Ma come, ci ha detto qualcuno, la LAV interviene, agisce, sa come 
fare, ha le persone, i mezzi, non potrebbe fare meglio di così. E invece, non per amore di confronti 
fini a loro stessi, proprio noi a partire dalla Presidenza e dal Consiglio Direttivo, ci siamo posti questo 
interrogativo e abbiamo voluto disegnare, e abbiamo praticato, un percorso di ridefinizione delle 
nostre attività, dei nostri consolidati meccanismi, partendo dai nostri errori, troppi in ogni caso, per 
dare più efficienza all'associazione e quindi più efficacia alle nostre campagne, alle nostre denunce, 
alle nostre proposte. 
Perché abbiamo visto troppi "uomini (o donne) soli al comando" che si sono sciolti come neve al 
sole, e hanno minato senza volerlo direttamente, tante belle battaglie e organizzazioni. Vendendo 
facili illusioni. 
 
Noi stiamo facendo il contrario, pur potendo semplicemente vivere alla giornata e di rendita grazie 
a quanto fatto in passato. È per questo che i programmi della cosiddetta "nuova governance" della 
sede nazionale e della riforma delle sedi locali, sono a un punto cruciale e passano ora all'attuazione 
nei prossimi due anni. Perchè la LAV è fatta di singoli cuori e di singole teste, ma questa, 
l'associazione, deve essere il nostro migliore mezzo per la liberazione degli animali e mai il nostro 
fine come organizzazione. 
 
Si, siamo antipatici. Io poi. Ci rendiamo antipatici. Anche al nostro interno. Quando, sicuramente 
con la mia presidenza, e i consigli direttivi degli scorsi anni che ringrazio, abbiamo dato regole e 
attività sempre più trasparenti all'associazione e qualcuno ha pensato fosse una perdita di tempo. 
Anche per il volontariato oggi, non c'è da aspettare un'inchiesta in tv, inchiesta per la quale 
auspichiamo venga fatta chiarezza prima possibile. 
E siamo antipatici quando, sicuramente nel mio ruolo, ho cercato l'unità LAV a tutti i costi, spezzando 
la dicotomia "noi-voi" per esempio fra sede nazionale e sedi locali, che rende cieca un'associazione. 
Siamo antipatici quando, a rischio di autolesionismo, siamo rigorosi anzi di più con chi è vicino a noi, 
perchè chi chiede un nostro intervento, un nostro consiglio, non rimanga con il telefono muto, con 
l'email senza risposta. 
D'altronde se volevo risultare simpatico a tutti non sarei sceso in strada a sedici anni a raccogliere 
firme proprio con questa associazione. 
 
 



Ah, a proposito di web, dobbiamo dichiarare terminata l'ubriacatura da online. Questa ha fatto 
sedere, letteralmente, una parte di noi, e un pò tutti in alcuni frangenti, facendogli dimenticare che 
la vera piazza continua ad essere quella che abbiamo sotto casa e che il confronto vero, diretto, di 
persona, è quello dovuto, sincero, utile. Come quello avuto con le popolazioni terremotate con il 
loro quattrozampe, con la signora che nel quartiere di Palermo ha bisogno di un aiuto legale per far 
valere i diritti suoi e di chi vive con lei seppure non umano, con il prossimo Sindaco di Treviso che 
vuole cambiare la sua città anche per gli animali.  
Le firme alla LAV in discesa nel 5x1000 sono una importante spia, spiace non avere gli indirizzi delle 
3147 persone in meno per andare a trovarli, di persona, e poter sapere cosa non li ha più convinti. 
E peccato anche non conoscere gli indirizzi dei fantastici quasi 50mila italiani che firmando per la 
LAV sanno essere orgogliosi dei nostri risultati, talvolta anche più di noi stessi. 
 
È dura, molto dura, far capire che questi cambiamenti, reali, sono necessari. Superando i limiti 
personali, umani, e accettando, per esempio, le decisioni degli organi eletti. 
Per questo, nonostante la storia vissuta, in questi dodici mesi passati, abbiamo dovuto anche 
assistere a una delle operazioni più inutili e dannose per gli animali, la formazione del cosiddetto 
movimento animalista, che ha cercato di cancellare l'essere politica, tutti i giorni, senza capi nè 
padroni, l'indipendenza delle campagne delle associazioni, sicuramente della LAV. Sapendo portare 
da parte dei promotori, zero, dicasi zero, eletti in più in ambiti regionali e nazionali. Cosi come altri 
declamati partiti-faidate che non si presentano mai ad alcuna elezione. Attendiamo ancora di 
leggere una-riga-una di bilancio da parte dei promotori e degli esecutori che non hanno voluto 
accettare nemmeno un consiglio. Perchè a pagarne le spese siamo, continueremo ad essere, tutti 
noi assieme agli animali. 
 
Perchè per loro, gli animali, anche in questo ultimo anno, se non ci fosse stata la testarda nostra 
azione, difficile, faticosa, democratica, orgogliosi della nostra indipendenza, senza pregiudizi 
nell'applaudire chi fa bene e fischiare chi fa male chiunque esso sia, staremmo a parlare solo 
dell'ultimo prodotto vegano alla moda, del "si avete ragione ma ci sono cose più importanti da fare", 
di quanto gli altri sono cattivi e invece noi buoni... 
Non avremmo, cito solo otto titoli, la condanna definitiva di Green Hill, la più dirompente campagna 
investigativa sulla realtà della produzione del prosciutto nei ben celati maialifici, la Legge che 
finalmente obbliga le attività di protezione civile a intervenire anche in caso di animali colpiti da una 
calamità naturale, la più grande liberazione di scimmie dai laboratori che la nostra associazione ha 
potuto accogliere da Modena e Padova, il via alla nuova area del Centro di recupero di Semproniano 
per la quale abbiamo avuto tanta fiducia da tanti cittadini mentre le Istituzioni rimangono a bocca 
aperta o con gli occhi chiusi, il passaggio al fur free di grandi marchi della moda fino a ieri ritenuti 
inscalfibili, il primo riconoscimento nel rapporto di lavoro che un cane fa parte a tutti gli effetti della 
propria famiglia umana e ha diritto di essere curato con formali permessi, la Legge che per la prima 
volta mette nero su bianco che l'Italia deve andare fino a zero presenza degli animali detenuti nei 
circhi. 
 
Noi siamo la LAV, anziani perchè dovremo sempre valorizzare l'esperienza, giovani perchè dovremo 
sempre avere la capacità di scatto e di corsa. Mettendo assieme queste due caratteristiche avremo 
già messo nero su bianco come e in quali tempi realizzare questo cambiamento. Il nuovo Ministro 
dei Beni Culturali, entro fine di quest'anno dovrà scriverlo in Gazzetta Ufficiale, e dovrà usare la 
"bacchetta magica" della volontà della stragrande maggioranza di Parlamento e opinione pubblica, 
superando anche gli inevitabili problemi di chi continuerà ad accusare i liberatori di volere la morte, 
di fatto, di quegli animali. Come gli schiavisti americani che erano preoccupati della presunta, falsa, 
incapacità dei liberati di riuscire a procacciarsi del cibo da soli. 
 
 



Abramo Lincoln, di cui recentemente ho potuto leggere delle bellissime pagine, giustamente è 
andato oltre. Noi, nel nostro piccolo, lo abbiamo sempre fatto come la cinquantina di Stati che 
hanno già praticato questa strada per un circo davvero umano, e speriamo di trovare il necessario 
coraggio nel nuovo Governo. 
 
Negli scorsi mesi ho voluto fortemente nella nostra sede nazionale la realizzazione di un progetto di 
un Liceo per l'alternanza scuola lavoro. Ci siamo riusciti, e bene. Continuerò a perseguire queste 
occasioni di crescita, sicuramente per noi. Perchè si distolga sempre più lo sguardo dal monitor del 
computer e lo si rivolga a una persona che ha bisogno. Così ci si misura davvero con quello che siamo 
effettivamente. 
Negli scorsi mesi ho voluto fortemente il rilancio della sinergia sede locale-sede nazionale anche con 
la partecipazione ad eventi nazionali non animalisti, come al Salone del Libro di Torino o a Fa la cosa 
giusta a Milano o come sarà il Sana a Bologna perchè dobbiamo non parlarci addosso ma essere 
davanti agli altri e far conoscere la normalità e dell'importanza della presenza LAV nella società. 
 
È questo l'esempio della nostra campagna #ipiùtassati che non facciamo "solo" per cani e gatti ma 
come battaglia di giustizia sociale, di riconoscimento, per i tanti che non l'hanno ancora capito, 
anche al nostro interno, che siamo un movimento che vuole, che deve essere, di cambiamento per 
tutti, di eguaglianza nelle differenze. 
 
Una foto di una nostra recente manifestazione contro la presenza del reparto caccia nei negozi 
sportivi Decathlon, ritraeva accanto alle nostre attiviste due persone con i trampoli. Mi sono detto, 
questa è la LAV! In quei trampoli ho riconosciuto la nostra associazione. Capacità di alzarsi dalle 
miserie quotidiane, vedere più in là, oltre, riguardo la sofferenza degli animali e le possibili soluzioni. 
E poi i trampoli come bacchette di un tamburo senza pelle animale, dove suonare la carica per 
fermare questa sofferenza. Alla bisogna, come la stampella di Enrico Toti, dovessimo finire a terra, 
c'è la possibilità di lanciare quei trampoli contro chi vuol rimanere a sparare agli animali. 
 
Quindi meglio di così sì, si può, si deve. Tutti assieme. 
 


