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Addì, 19 febbraio 2021

Oggetto: Appello per l’inserimento della tutela degli animali nella Costituzione

I sottoscritti, rappresentanti delle principali realtà attive nella protezione degli
animali, nell’augurare buon lavoro al Presidente del Consiglio Mario Draghi ed al
nuovo Governo in vista dell’importante impegno volto a contribuire alla
ricostruzione dell’Italia, sono fiduciosi che finalmente la tutela dell’ambiente e la
transizione ecologica siano adeguatamente perseguite essendo state inserite tra le
priorità dell’esecutivo, come chiaramente ribadito dal Presidente Draghi nel discorso
programmatico al Senato e nella replica agli interventi sulla fiducia.

In particolare, apprezziamo l’impegno a inserire lo sviluppo sostenibile nella
Costituzione, quale fondamentale strumento per preservare il Pianeta per le future
generazioni, nell’ottica di un ridisegnato rapporto dell’uomo con l’ambiente e
l’ecosistema.

Nell’accogliere con estremo favore tale volontà, ci appelliamo a Governo e
Parlamento affinché, nello spirito di alcuni dei Disegni di Legge all’esame della I
Commissione Affari costituzionali del Senato, sia enunciata anche la tutela degli

animali nella nostra Carta costituzionale, come già accade in quelle di altri Paesi
particolarmente attenti alla tutela dei diritti di tutti, quali la Germania e la Svizzera.

In particolare, riteniamo sia giunto il momento che gli animali siano riconosciuti
nella Costituzione come esseri senzienti, recependo l’accresciuta sensibilità della
popolazione nei confronti del benessere animale. Ricordiamo anche che in virtù
dell’art. 13 del Trattato di Lisbona, peraltro, l'Unione e gli Stati membri sono già
richiamati a tutelare gli animali in quanto esseri senzienti.

Pertanto, auspichiamo che Governo e Parlamento condividendo uno sguardo
costantemente rivolto al futuro sapranno cogliere l’opportunità storica che si profila
per dare rilievo costituzionale ad una tematica che interessa tutti gli italiani che,
grazie alla stretta relazione con cani, gatti e altri animali da compagnia, hanno
profondamente rinnovato la loro relazione con gli animali e che vede oltre un
milione di cittadini che, in prima persona, prestano la propria attività di volontariato
in questo ambito.

Fiduciosi nella Vostra attenzione e sensibilità verso la presente richiesta, inviamo i
nostri più cordiali saluti e auguri di buon lavoro.
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