Care amiche, cari amici,
ci siamo. È stata lanciata la campagna contro lo sfruttamento dei conigli con l’obiettivo di riconoscerli
animali familiari e vietarne definitivamente l’allevamento, la macellazione, il commercio ed il consumo. Una
campagna di frontiera, che mette in discussione un sistema produttivo enorme, il secondo al mondo ed il
primo in Europa che ogni anno alleva e barbaramente uccide oltre 30 milioni di animali. Siamo ambiziosi, lo
siamo da quasi 40 anni e le sfide di libertà difficili ci hanno sempre visti attori protagonisti.
A fronte di 30 milioni di conigli macellati, oltre un milione di conigli vive nelle case degli italiani come
compagni di vita; a loro i conigli hanno trasmesso la loro interazione, empatia, individualità e il senso pieno
di esseri senzienti capaci di provare emozioni. I conigli ci hanno dato questo terreno di valori e vissuto che
sarà il nostro alleato la base su cui costruire questa nuova battaglia di libertà ed emancipazione.
Il TG1 ha deciso di essere il primo protagonista del lancio di questa campagna, decidendo con coraggio di
mandare in onda in prima serata le immagini dell’investigazione che insieme ad Animal Equality abbiamo
realizzato nei luoghi della sofferenza. Un bel segnale d’inizio della campagna.
I conigli hanno bisogno dello sforzo dell’associazione, delle sedi locali, dei volontari e di ogni altra alleanza
che a livello nazionale e locale sapremo costruire con il linguaggio del dialogo e della proposta dei diritti
violati e calpestati nei capannoni della vergogna. Possiamo e dobbiamo parlare con milioni di persone e
trovare il modo migliore per persuaderli a non mangiare più carne di coniglio, a riconoscerli “animali
familiari”.
Abbiamo prodotto strumenti di campagna e di comunicazione, per dare a ciascuno la possibilità di parlare
della sofferenza dei conigli e costruire quella conoscenza che spaventa l’industria della carne. Da oggi ogni
giorno ricordiamoci di milioni di conigli e vestiamo gli abiti di “testimoni” di questa barbarie che vogliamo
trasformare in “storia” di un massacro e non più odierna dolorosa sofferenza per milioni di esseri viventi.
A partire dalle giornate di mobilitazione e nell’anno successivo organizzeremo tante iniziative a supporto di
questa campagna e molte saranno pensate per attività a livello locale, per dare capillarità a questa nuova
campagna e permettere a ciascun volontario di essere parte di questo cammino di liberazione.
Grazie a tutti per quanto potrete fare per dare libertà ai conigli.
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