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COMUNICATO STAMPA
È PROSSIMA LA NOMINA A GARANTE DIRITTI
ANIMALI DELLA REGIONE PIEMONTE
Sarà una persona che tutela gli animali?
È prossima la scadenza del mandato del Garante dei diritti degli animali della Regione
Piemonte. Indiscrezioni indicano Angelo Ferrari, commissario straordinario per
l’emergenza peste suina, come probabile candidato.
Il Tavolo Animali & Ambiente, costituito dalle associazioni ambientaliste e animaliste
ENPA, LAV, LEGAMBIENTE, LIDA, LIPU, OIPA, PAN, PRO NATURA e SOS
Gaia, è molto preoccupato per questa eventuale scelta in quanto Angelo Ferrari è un
tecnico preposto al “depopolamento” dei cinghiali , eufemismo per non dire uccisione.
Il Garante dei Diritti degli animali, per definizione, non deve essere solo un tecnico che
conosce gli animali, ma persona che nutre sentimenti di profonda empatia nei confronti
delle altre specie viventi. Di tecnici ne abbiamo già tanti in svariati ruoli. Il ruolo di
Garante riteniamo che debba essere affidato a persona che abbia dato prova di azioni
volte alla tutela di tutte le specie animali.
Le associazioni animaliste e ambientaliste e tutti coloro che amano gli animali
vorrebbero fortemente la ricandidatura del Dr. Enrico Moriconi, il quale ha dato
impulso all’importanza del ruolo, operando per la finalità della tutela degli animali nel
rispetto dei confini stabiliti dalla normativa vigente in materia, senza eluderla o
superarla.
La sua esperienza in ambito di tutela degli animali è stata utile nel suo lavoro, il quale
ha beneficiato anche dei suoi interventi in capo giuridico, vista la sua partecipazione a
numerosi procedimenti giudiziari ed è stata utile per dimostrare l’importanza di
richiedere il rispetto delle leggi esistenti per migliorare le condizioni degli animali, ma
ha anche stimolato la discussione al fine di promuovere iniziative legislative
innovative.
Le associazioni suddette hanno scritto una lettera al Consiglio Regionale del Piemonte
sostenendo la ricandidatura del Dr. Enrico Moriconi.
Ci auguriamo che la Regione Piemonte ne tenga conto e voglia permettere di
continuare un’esperienza positiva a tutela degli animali nel rispetto di tutti quei cittadini
che hanno a cuore le loro sorti.
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