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IMPEGNO

A SOSTEGNO DI POLITICHE

A TUTELA DEGLI

ANIMALI NON UMANI

Io sottoscritto/a …..................................................................., candidato/a alla carica di 

Sindaco del Comune di …........................................... ,

considerato che negli ultimi anni si è sempre più imposta nel dibattito politico la “questione animale”, 
facendo emergere l'insostenibilità etica – oltre che ecologica – dello sfruttamento e dell'uccisione 
sistematica e organizzata degli animali non umani;

presto atto che nonostante vi siano evidenze scientifiche circa l'insostenibilità ecologica della 
“produzione” di carne e argomentazioni etiche stringenti contro ogni forma di prevaricazione 
interspecifica, esiste nell'opinione pubblica e nella maggior parte degli esponenti politici una resistenza, 
supportata da argomenti antiscientifici e da pseudoargomentazioni etiche, contro il superamento dello 
sfruttamento degli animali nonumani;

ritenendo opportuno che le istituzioni, ad ogni livello, governino e amministrino basandosi su dati 
scientifici e facciano il possibile per promuovere posizioni etiche avanzate,

se sarò eletto/a, oltre ad impegnare l'ente che mi candido ad amministrare ad adottare tutte le 
misure possibili per contrastare razzismo, sessismo e ogni altra forma di discriminazione, lo 
impegnerò altresì a: 

– promuovere l'alimentazione nonviolenta a base vegetale, organizzando convegni che trattino la 
questione alimentare sia dal punto di vista etico che scientifico (salute ed ecologia);

– disincentivare il carnismo, prevedendo, nelle mense scolastiche e in ogni mensa pubblica, una 
tariffa del 25% più bassa per i menù a base vegetale rispetto ai menù a base di prodotti animali;

– concedere il patrocinio del Comune solo ad eventi nei quali non vengono somministrate piatti a 
base di prodotti animali;

– prevedere per pranzi, cene e tutti i momenti conviviali ufficiali organizzati dal Comune solo menù 
a base vegetale;

– disincentivare l’attendamento di circhi con animali tramite modifica restrittiva del Regolamento 
comunale;

– definire precise misure atte a sfavorire la detenzione a qualsiasi  titolo di animali  selvatici  ed 
esotici in strutture fisse (vedi zoo, bioparchi) o temporanee.

Luogo e data                                                                                                 Firma

.................................                                                                          .....................................

(compilare, firmare e inviare a info@parteincausa.org)
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