
Carta di impegno

Ogni animale ha diritto al benessere e alla protezione.

Io, candidato al Parlamento Europeo nelle elezioni del 2004, se eletto mi impegno, su sollecitazione
dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), a:

- riservare parte del mio impegno politico, nelle istituzioni europee, ai temi del benessere e
della protezione degli animali;

- operare affinché i diritti degli animali siano migliorati, ampliati, sviluppati anche mediante
interventi comunitari finalizzati alla crescita della sensibilità diffusa e all’educazione degli
uomini.

In particolare mi impegno a:

- contrastare gli interessi di chi fa degli animali, nei Paesi dell’Unione Europea e in quelli
terzi aventi partnership con l’Ue, uno spregiudicato business e non considera che si tratta di
esseri senzienti capaci di provare piacere, dolore ed emozioni;

- lavorare affinché le scelte relative alla macellazione, ai trasporti, al commercio degli animali
siano sempre più orientate verso sentimenti di umanità e di rispetto;

- intervenire, nelle fasi di realizzazione di una Europa più solida, per introdurre a pieno titolo i
diritti degli animali nella vita delle istituzioni a tutti i livelli.

L’Unione Europea è una organizzazione politica ed economica degli uomini, ma a fianco degli
uomini ci sono sempre stati e ci saranno sempre gli animali. Ogni atto che andrà contro i diritti degli
animali e contro la riduzione del loro benessere mi vedrà contrario e la mia contrarietà sarà palese.
Sarò sensibile anche ai temi dell’ambiente: la sensibilità ecologista non è fatta solo per l’uomo, ma
anche per la fauna e per la flora.

Mi impegno, inoltre, a mantenere uno stretto collegamento con l’Ente Nazionale Protezione
Animali e a onorare questo patto – con l’ENPA e con gli elettori – fino alla fine della legislatura.

Luogo e data ____________________________

Candidato ______________________________

Lista __________________________________

Firma:

NOTE. La “Carta di impegno” sottoscritta, va inviata via fax al numero 06-3221000 e successivamente per posta
all’indirizzo ENPA – VIA ATTILIO REGOLO, 27 – 00192 ROMA.


