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E’ un’Europa che si sta sbriciolando, che sta impastando un cemento a presa
rapida pieno di paure e che si nutre delle nuove povertà, materiali oltre che
morali, quella che tira su muri in questi mesi e srotola filo spinato alle frontiere
contro l’emigrazione umana. 

Quel  filo  spinato  inventato  da  un  nordamericano,  nella  seconda  metà
dell’ottocento,  come  primo  passo  per  il  confinamento  degli  animali  “da
produzione”  verso  gli  allevamenti  prima  intensivi  e  poi  industriali.
Sperimentato con successo su tori e vacche venne poi impiegato per la prima
volta  in  maniera  massiva  in  una  guerra  umana,  la  prima  di  carattere
mondiale, anni dopo. Filo spinato come quello che non a caso cingeva come
una corona del regno dello sfruttamento, il fortino-lager di Green Hill. Per il
quale qualche mese fa abbiamo ottenuto la seconda storica e non scontata
condanna in Corte d’Appello.

Emigrazione umana. Ci siamo dimenticati che siamo stati fra ‘800 e ‘900 uno
dei  maggiori  Paesi  di  emigrazione  e  di  fronte  a  numeri  infinitamente  più
piccoli,  nel  momento  in  cui  siamo terra  d’arrivo,  non  sappiamo gestire  in
maniera umana, appunto, una cosiddetta emergenza, causata in buona parte
-  è  bene  sottolinearlo  -  dalle  rapine  effettuate  dai  Paesi  ricchi,  da
cambiamenti climatici dovuti anche alla carne e al latte nei piatti del Nord del
mondo,  da  guerre  ufficiali  e  non  alimentate  anche  dalle  nostre  fabbriche
d’armi, le stesse - guarda non il caso - che producono i fucili da caccia per
un’altra guerra, perenne, quella contro gli animali selvatici. 
Altri animali invece, quelli esotici, nel momento in cui sono sul nostro suolo,
spesso  non  per  loro  libera  scelta,  vengono  classificati  dai  razzisti  della
zoologia, e ora purtroppo anche dai legislatori, come “specie invasive aliene”
e  ne  decretano  la  eradicazione,  termine  più  elegante  per  dire  uccisione.
Senza  risolvere,  peraltro,  il  presunto  “problema”,  difendendo  la  presunta
superiorità delle altre specie considerate autoctone per storia o per ragioni
venatorie,  millantando termini  come “biodiversità”  -  termine umano che fa
tendenza,  come “sostenibile”  -   interventi  di  fatto  solo sanguinari,  peraltro



inutili  ma  questo  è  un  particolare,   e  che  non  tengono  conto  del  valore
intrinseco e fondamentale di ogni vita animale, quella di ogni singolo, in nome
delle  “masse”,  le  specie,  da  tenere  in  conto  ovviamente  solo  perché  se
scomparissero, l’uomo poi si sentirebbe troppo solo sul Pianeta.

E’ in chiara difficoltà, in difesa, il sistema che sfrutta gli animali, dopo anni di
campagne e lenta ma efficace penetrazione della bontà delle nostre idee in
una parte sempre più consistente dell’opinione pubblica. 
Così  il  sistema  non  solo  sta  reagendo,  com’è  ovvio,  ma  sta  cercando  -
letteralmente - di ribaltare la realtà. Qualche esempio?

GLI ANIMALI SELVATICI-SIMBOLO DA SPECIE PROTETTE A SPECIE DA
STERMINARE.
VOGLIONO MINARE LA COESISTENZA SOLIDALE E PACIFICA
Negli ultimi due anni, e negli ultimi mesi in particolare, abbiamo registrato nel
nostro Paese il più grande attacco, addirittura contro le specie-simbolo della
“conservazione”  decisa dallo  stesso  uomo.  Prima li  hanno portati  sull’orlo
dell’estinzione, poi tutelati se non reimmessi, sfruttati a fini pubblicitari e poi
gli hanno ridichiarato guerra. E non è un videogame.
Prima gli orsi in Trentino, e ora nel mirino ci sono i lupi in tutta Italia con la
scellerata  proposta  del  Ministero  dell’Ambiente,  per  motivi  irrazionali,  non
tecnico-scientifici - e lo diciamo proprio noi sempre accusati di emotività -  di
far uccidere una sessantina di loro ogni anno “così gli allevatori si calmano”.
Quando, invece, come dimostrano studi universitari, non gli slogan, la caccia
legale non fa diminuire quella illegale, il cosiddetto bracconaggio.
Altro che Disney, altro che cittadini urbani, è l’allevatore in campagna che non
sa e non vuole più coesistere con i selvatici appunto che avevano contribuito
a decimare, anche perché l’allevatore-tipo, con il suo SUV, è in genere a fare
il suo primo lavoro o al bar e non a controllare il suo gregge, e così riprende
fiato la favola del lupo cattivo.
Situazione in cui, ribaltando le cose, ci accusano di voler il male degli animali,
siamo noi insomma quelli che fanno uccidere le pecore. Mentre loro, come è
noto, le conducono in comodi resort dove si godono la pensione con i loro
piccoli, felici, in attesa della morte naturale…
Ma questo succede anche nelle città di fronte alla comparsa di nuovi abitanti.
Incapaci le Amministrazioni a gestire rapporti solidali con le altre specie, che
dimenticano  anche  le  cose  positive  fatte  nel  recente  passato  come sugli
storni,  che  alimentano  fobie  per  i  nuovi  inquilini  urbani  come  gabbiani,
pappagalli,  nutrie  che  arrivano,  come  i  topi  a  suo  tempo,  per  volontà  o
mancanze umane,  non  per  propria  libera  scelta.  Non perché  ce  li  hanno
portati gli animalisti…
Vogliono  così  minare  la  coesistenza,  possibile  e  necessaria,  solidale  e
pacifica fra specie. Oltre che fra esseri umani.



LA SCELTA VEGANA DIPINTA COME FOLLE E KOMEINISTA
Dallo scorso autunno,  guarda caso dopo l’Expo di  Milano che in  tema di
alimentazione  ha  lasciato  un’inutile  Carta,  straccia,  è  stato  scatenato  un
riflusso  anti  vegano  di  enormi  dimensioni.  Non  si  tratta  solo  dei  soliti
tromboni, qualcuno in camice bianco, foraggiati dalle industrie dei cadaveri
animali,  ma  di  un’esposizione  a  mò  di  zoo  di  fine  ‘800  di  queste  strane
persone chiamate vegane. 
Ognuno può essere vegano a modo suo, per carità. Ma sicuramente in una
prima fase c’è stata una rincorsa a personaggi che con la rivoluzione vegana
hanno nulla a che fare, anzi sono controproducenti e alcuni con problemi di
altra natura che hanno rischiato di  far  perdere tanta credibilità  alle nostre
scelte.  Abbiamo  visto  in  Tv  non  docenti  o  pediatri  vegani,  nemmeno
responsabili LAV, guarda caso, ma in primis dei fuori di testa, forse vegani,
che hanno avuto i propri cinque minuti di celebrità grazie ad altrettanti fuori di
testa,  non  vegani.  Una  maionese,  senza  uova,  impazzita,  agitata  da
trasmissioni  in  cerca  di  share,  che  ha  messo  all’indice,  alla  berlina,   il
cambiamento  di  stile  alimentare  che  viene  suggerito  in  maniera  diretta  o
indiretta, da fanatici estremisti come l’Organizzazione Mondiale della Sanità o
la FAO…. Addirittura l’allarme cancro per le carni rosse nel nostro Paese è
stato gestito dai soliti volti noti che pur di non creare uno zero virgola in meno
per i fatturati di alcuni settori sovrassistiti della produzione zootecnica hanno
tentato prima di diminuire e poi ridicolizzare le indicazioni di organismi ufficiali
sovranazionali,  ai  quali  l’Italia aderisce, come se fossero covi di estremisti
vegani che - non mangiano animali – ma fanno morire i bambini…

LA VIVISEZIONE NON ESISTE E NOI SIAMO CONTRO LA LIBERTA’ DI
RICERCA
La realtà cercano di ribaltarla anche sulla vivisezione. Che, notoriamente, non
esiste, è stata abolita da tempo, che è un’invenzione degli animalisti. 
Ciò  che avevano iniziato  due anni  fa  con Caterina Simonsen,  la  ragazza
malata pro sperimentazione su animali che però ama tanto gli animali ed è
pure vegetariana (un quadretto perfetto), hanno continuato con le iniziative
per la “libertà di ricerca” mentre sono proprio loro, tutto l’opposto. Non solo
perché  per  loro  la  libertà  di  ricerca  è,  vorrebbe essere,  la  libertà  di  fare
ancora di più il comodo loro e senza controlli, oggi pari quasi a zero, negli
stabulari.  Pensate al  caso dell’uccisione di  quasi  mille topi  al  Mario Negri
Sud, non in un Istituto qualsiasi, caso sul quale abbiamo portato a processo il
Centro che tanto era sicuro di non essere davvero controllato e perseguibile
che ha ammesso pubblicamente le uccisioni.  Loro sono l’incarnazione del
pensiero  unico  della  ricerca,  della  dittatura  di  un  solo  metodo  di  ricerca.
Mentre  resto  d’Europa  e  Usa  stanno  andando  in  tutt’altra  direzione,  con
metodi sostitutivi che hanno incentivi seri, da noi la fuga dei cervelli non è
certo  causata  dalle  pur  minime  restrizioni  da  noi  ottenute  con  il  Decreto



Legislativo  26,  due  anni  fa.  Vogliono  continuare a  fare  esperimenti  inutili,
crudeli, dannosi su animali per droghe, alcool, tabacco, come testimonia la
nostra campagna in corso, peraltro lo fanno e vogliono continuare a farlo a
spese dei cittadini, in Università pubbliche. E vogliono permettere di nuovo
l’allevamento di cani per la sperimentazione, come Green Hill che, in caso di
funesta modifica legislativa, potrebbe riaprire anche se condannato e solo per
due anni senza i loro condannati.
Sono loro ad essere per il pensiero unico, denigrando chi fa ricerca diversa,
sono la negazione delle basi della ricerca davvero scientifica.
Così - lo diciamo forte e chiaro a beneficio anche di chi non sordo, non vuol
sentire  -  come è  stato,  senza  morti  e  feriti,  il  passaggio  allo  stop  ai  test
cosmetici sugli animali, diciamo: si permetta l’uso di farmaci non sperimentati
su  animali  (oltre  che  su  inconsapevoli  cavie  umane),  si  permetta  di  farsi
operare  da  chirurghi  non  allenatisi  su  animali  vivi.  Dateci  la  possibilità  di
dimostrare che anche qui un mondo migliore è possibile, attraverso anche le
scelte personali. Rischieremmo noi e basta, di cosa avete paura?

LA LAV IN QUANTO TALE
E poi gli attacchi contro la LAV, in quanto tale. Chi ci teme davvero, i nostri
nemici, ha organizzato una controaerea leggera formata da ragazzi in camice
bianco  e  smanettoni  da  computer  -  preoccupati  dei  nostri  bilanci  forti  e
trasparenti  -  che  trolleggiano  in  ogni  dove,  seminando  zizzania  e
raccogliendo improperi ma anche sorrisi. 
A me una striscia fumettistica come quella di tale Pierz che descrive uno che
“odia  i  bambini  malati”  come Presidente  onorario  della  LAV davanti  a  un
piatto  d’insalata,  infatti,  fa  solo  sorridere.  Perché  anche  gli  animalisti,
purtroppo, hanno “i bambini malati” magari a causa del cosiddetto sviluppo
distruttivo che loro sostengono. E che, a differenza loro, vogliono salvare sia i
bambini che gli animali. Questo è il solco, morale, politico, culturale, di visione
della  vita,  che  ci  divide  da  loro.  E  che  dobbiamo  essere  orgogliosi  di
rivendicare.

E poi  si  continuano a (voler)  confondere quelli  che come noi  sono per la
liberazione degli animali, riconoscendo loro la loro animalità, la loro alterità, il
loro essere loro, e quelli che umanizzano gli animali. Il business dei collarini
all’ultima moda tanto per intenderci. Immagine che viene usata per metterci
tutti, indistintamente, in un angolo. Continuano così a voler ribaltare la realtà.
Mentre continuano a esercitare il loro dominio, a fare i loro sporchi affari.

Ma  in  quale  effettiva  realtà  a  livello  nazionale  si  inseriscono  questi
sommovimenti, questi tentativi di ribaltare la realtà?



Non abbiamo ancora un Governo che capisca la centralità della questione
animale.  Non c’è  una politica  di  governo che si  sia  data  una politica,  un
programma.
Tutto procede per singole volontà e quelle positive registrate anni fa non sono
più sempre una maggioranza.
Basti  ricordare  la  volontà  di  creare  un  unico  organo di  Polizia  nazionale,
annuncio che poi si è sgretolato man mano e ha fatto solo una vittima, proprio
guarda caso il Corpo Forestale dello Stato. Il segnale dato è che di questo si
può  fare  a  meno.  Contiamo  invece  ora  in  una  sua  valorizzazione  con
l’assorbimento nei  Carabinieri.  E  le  Polizie  Provinciali,  in  alcuni  casi  unici
avamposti di interventi su animali e ambiente, sono state liofilizzate in ambito
locale.
Se sommiamo a queste due scelte l’improvvida legge sulla “tenuità del fatto”
che  ha  iniziato  a  mietere  vittime  anche  in  ambiti  animali,  nonostante  il
parziale dietrofront ottenuto un anno fa sul testo per ciò che riguarda i reati
contro gli  animali,  il  quadro entro cui ci  muoviamo e dove riusciamo a far
condurre inchieste giudiziarie e interventi della Magistratura grazie ai nostri
attivisti, ai responsabili, all’Ufficio Legale, sono ancora di più da esaltare.

E’ invece un segnale  in  positiva controtendenza,  frutto  di  una trentennale
attività di protesta, l’inserimento da parte del Governo in un Disegno di Legge
di riforma delle attività di spettacolo, della “graduale dismissione degli animali
dai circhi”. 
Un  cambiamento  che  dobbiamo  coltivare  e  portare  a  termine,  davvero
epocale.
Dove registriamo le epiche ma sintomatiche parole dei circensi. 
“Piuttosto  che  consegnare  a  loro  gli  animali,  in  una  Italia  che  sembra
inesorabilmente  avviata  alla  dittatura  del  pensiero  unico  e  delle  squallide
lobby  radical-chic,  il  circo  italiano  prenderà  piuttosto,  dignitosamente,  la
strada  dell’esilio,  nella  certezza  che  anche  dopo  la  notte  più  scura  e
tenebrosa sorgerà l’alba di una nazione più giusta dove il sole, checché ne
dica la LAV, vince sempre.” 

Parole da incorniciare. Ma una ragione comunque i circensi-ammaestratori ce
l’hanno. Secondo un inchiesta de Il  Fatto Quotidiano del 10 aprile scorso,
siamo tra  le  più  efficaci  lobby.  Noi  ovviamente esclamiamo,  magari  fosse
così!, perché avremmo portato a casa anche qualche altro risultato e anche
di maggior rilievo rispetto a quanto siamo riusciti finora.
Gli da fastidio, sapete cosa? Che facciamo proposte istituzionali, programmi,
raccogliamo impegni, pubblichiamo liste di voto, applaudiamo chi fa bene e
fischiamo  chi  fa  male.  La  base  dell’esercizio  democratico  dell’attività  dei
cittadini, in più associati, con più forza, come noi.



Perché la politica è tutto. E’ ovunque. E perché da sempre abbiamo fatto
nostra la  massima del  padre di  Aung San Su Kyi,  guida democratica del
popolo birmano e Premio Nobel per la Pace: “Ti devi occupare di politica, o
sarà la politica a occuparsi di te”. 
D’altronde,  lo  sappiamo,  ma  ce  lo  dobbiamo  continuare  a  dire,  il
cambiamento, i cambiamenti, non sono eventi. Sono processi. E noi vogliamo
essere protagonisti di questi processi.

Questa è la sfida, enorme, che abbiamo lanciato con l’avvio delle attività per
realizzare il primo Centro recupero animali sequestrati ai circhi come quella
per il primo Rifugio in mare di delfini salvati dall’ergastolo dei delfinari.

Questa è la sfida per far in modo che agli animali salvati e tenuti non a fine di
lucro, non si applichi più per visite veterinarie e cibo l’IVA fissata per i “beni di
lusso”  come  quella  applicata  ai  latte  vegetali  –  non  deve  essere  più
considerato essere un lusso l’essere vegano o intollerante al lattosio…. – a
differenza di quella al 4% applicata ai latte animali.

Questa è la sfida affinchè non si premino più la zootecnia, che fra aiuti diretti
e indiretti  sta godendo solo negli  ultimi mesi,  di  quasi  400 milioni  di  euro
d’aiuti pubblici, così come lo sfruttamento degli animali nei circhi anche grazie
al Fondo Unico, pubblico, dello Spettacolo. E dove le categorie dei cacciatori,
degli allevatori, dei commercianti di vite animali vengano chiamati a rifondere
i danni economici causati dalle loro immissioni e vendite.

La LAV certo, deve impegnarsi, sempre di più e meglio, a:
Sostenere la rivoluzione quotidiana dei comportamenti personali
Formare persone capaci di gestire il cambiamento
Mettere assieme le forze più diverse per la battaglia di Liberazione
Far in modo che un’animalista, una persona per la liberazione degli animali,
sia nel luogo giusto al momento giusto per governare

Con il prossimo primo Bilancio Sociale inizieremo a misurare sempre di più
l’effettivo  impatto  delle  nostre  azioni.  Che  non  facciamo  per  nostra
soddisfazione, ma per esser maledettamente concreti per gli altri.

Unendo più persone, e mondi, a essere protagoniste e partecipi della nostra
visione del mondo:
Dove ogni singolo animale abbia libertà, dignità, vita. 
E della nostra vecchia-nuova missione:
Praticare e promuovere il  cambiamento culturale nel  rapporto con gli  altri
animali che porti  a stili  di  vita e a scelte politiche fondati  sul  rispetto e la
solidarietà verso gli esseri viventi, senza distinzione di specie.



Fermare ogni forma di sfruttamento e di sofferenza con l’affermazione dei
diritti, la promozione di nuove leggi e la loro applicazione.

Ma  per  questo,  dobbiamo  saper  sviluppare  una  grande  caratteristica:  la
resilienza. Cioè la capacità di assorbire un urto senza rompersi e la capacità
di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.
Ne abbiamo avuti, ne avremo.

Tenendo nel nostro porta tessere, come una delle foto più care, questa - fra le
tante - che riprende una nutria, si una nutria, portata dal veterinario per un
intervento dopo un incidente stradale, il 18 maggio scorso

Chi può, infatti, e chi deve fare la differenza?
Chi si alza la mattina e pensa come prima cosa a come salvare un animale,
un altro essere vivente,  ad affermare la giustizia sociale.  E lo farà anche
domattina
Le tante persone che la pensano come noi ma ancora non lo sanno.

Il percorso, lo sapevano quelli prima di noi – il mio pensiero va ad Alberto
Pontillo,  cofondatore della LAV, segretario generale per i  primi tredici  anni
dell’associazione, scomparso nei mesi scorsi – il percorso, lo devono sapere
anche  quelli  dopo  di  noi,  come  il  bambino  ritratto  in  una  recente
manifestazione, non è facile. Non è però anche necessariamente lungo. 
Quello che facciamo, infatti, non è un evento, è un processo.

Il prossimo anno sarà il 40° compleanno della LAV.
Non  lo  festeggeremo.  Lo  utilizzeremo,  con  più  forza,  anche  grazie  alle
decisioni di questo Congresso, per ottenere passi in avanti. 
Sapendo  che  riusciamo  ad  unire,  grazie  alla  nostra  storia  e  alle  nostre
capacità,  che  costruiamo  ponti  con  un  cemento  che  sia  chiamava  e
continuerà a chiamarsi, giustizia. Per la Liberazione animale.


