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WORLD KANGAROO DAY, 24 OTTOBRE: PRIMA GIORNATA MONDIALE PER I 
CANGURI.  
LAV: ADERIAMO ALLA “VISUAL PETITION” PER FERMARE LA STRAGE DEI CANGURI IN 
AUSTRALIA, CHE VEDE L’ITALIA TRA I PAESI COMPLICI!   
 
 

LAV aderisce al WORLD KANGAROO DAY, sabato 24 ottobre, una giornata interamente 
dedicata alla tutela dei canguri, uccisi a milioni ogni anno in Australia, per la caccia 
commerciale finalizzata all’export di carni, e soprattutto pelli, di cui l’Italia è il 
principale Paese importatore in Europa.  
“La LAV si unisce ad un appello internazionale rivolto alle autorità australiane 
affinché venga fermata la caccia ai canguri – dichiara Simone Pavesi, Responsabile 
LAV Area Moda Animal Free, che aggiunge -  chiediamo direttamente a tutte quelle 
aziende italiane che nel settore sportivo, così come nel settore 
moda, ancora usano pelli di canguro per la produzione di scarpini da calcio, tute 
motociclistiche, calzature e accessori, di smettere di essere complici di questa 
mattanza”.   
Tutti possono partecipare alla Giornata Mondiale per i Canguri caricando un proprio 
selfie nella visual petition indetta dai partner di LAV in questa battaglia di civiltà, la 
ONG australiana Kangaroos Alive.  
“L'attuale contesto di emergenza sanitaria impone un’ampia riflessione sul legame tra 
virus e animali selvatici, come segnalato nel Manifesto LAV 'Non come prima'. La caccia 
ai canguri oltre ad essere cruenta, comporta una elevata contaminazione delle 
carcasse degli animali a causa delle condizioni logistiche, di trasporto e di 
macellazione, tanto che è una pratica consolidata (ma non consentita dalle norme 
europee) quella di trattare queste carni con acido lattico o acetico al fine di eliminare i 
patogeni. Anche per questa ragione rinnoviamo il nostro appello al Governo chiedendo 
il divieto alle importazioni di pelli e carni di canguro” conclude Pavesi.  
  
Tra gli organizzatori del World Kangaroo Day, Mick McIntyre, co-fondatore 
della ong australiana Kangaroos Alive nonché regista del pluripremiato 
documentario "Kangaroo: A love-
hate story" https://kangaroothemovie.com/ (presentato in anteprima nazionale dalla 
LAV lo scorso anno al Palazzo del Cinema di Milano https://www.lav.it/news/canguri-
aziende-implicate) e che dichiara: “Sabato 24 ottobre, per la prima volta, ci sarà una 
Giornata Mondiale per il Canguro, per chiedere di proteggere la nostra icona nazionale 
che, purtroppo, è più amata fuori dal nostro Paese dove invece viene considerato un 
animale infestante. I canguri non sono nati per diventare scarpe da calcio, carne per 
salsicce o cibo per animali domestici. Questo è un momento decisivo: unisciti al 
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movimento internazionale contro la crudele e barbara pratica della caccia 
commerciale dei canguri, se non vuoi che questa mattanza continui!”  
  
La mobilitazione internazionale per proteggere i canguri dalla caccia commerciale è 
supportata dalla maggior parte dei residenti del Nuovo Galles del Sud, lo stato con il 
più alto tasso di uccisioni di canguri e dove, secondo un nuovo 
sondaggio condotto dall’Animal Justice Party australiano, almeno il 74% dei residenti 
ritiene che il governo dovrebbe meglio quantificare la popolazione di canguri e con 
una valutazione scientifica anche dell'impatto dei recenti devastanti incendi; mentre 
il 69% crede che il governo del NSW dovrebbe seguire l'esempio dello Stato Victoria 
implementando una moratoria sull'uccisione di canguri in risposta ai recenti incendi 
boschivi. Solo il 15% ha concordato che l'uccisione di canguri dovrebbe continuare, con 
un ulteriore 17% degli intervistati che ha dichiarato di essere "incerto".  
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