Riassunto del Consiglio Provinciale di Milano del 13.12.2011
orario di convocazione: 15.00
inizio formale effettivo alle ore: 15.55
Appello:
24 presenti su 46:
9 presenti su 17 del centrosinistra
17 presenti su 28 del centrodestra
[altri consiglieri arrivano poi nel corso della seduta]
Inno di Mameli:
[nessun consigliere della LN in aula]

Dapei (PDL) Presidente del Consiglio Provinciale:
podestà non è presente a causa di impegni a Roma relativo
al decreto Monti sulle Province.
Siamo qui per celebrare giornata dei Diritti degli animali che
ricorre il 10 dicembre.
Avremo interventi di ospiti che interverranno.
Al dibattito seguirà la votazione di una mozione sottoscritta
da tutti i gruppi.
Ricorda che i capigruppo hanno deciso che ogni anno si
sarebbe dedicata una seduta del consiglio ad un tema
particolare. Quest’anno tocca agli animali.

Proiezione di un filmato sugli animali

Prof. Roberto Marchesini – etologo:
interviene sui diritti degli animali.
Le ricerche ci dimostrano che animali hanno desideri e
consapevolezza di se, di esseri senzienti. Grande riflessione
in bioetica legata anche a prerogative dell’essere umano. Va
riconosciuto un rapporto tra animali e storia del progresso
dell’uomo. Ci hanno aiutato nel cammino nella storia e del
progreeeso. Quello che siamo lo dobbiamo anche a loro.
Oggi le persone hanno sempre più bisogno del rapporto con
gli animali.
Gli animali ci insegnano una dimensione più umana della
vita. Nascono relazioni stabili con i propri animali, si va in
vacanza con i propri animali. Cani e gatti vanno rispettati
nelle loro caratteristiche. Bisogna conoscere gli animali e
assumersi le responsabilità che comporta.

L’animale pericoloso è tale se viene maltrattato o ha subito
dei traumi.
Il discorso dei diritti degli animali deve rientrare in un
discorso sempre più ampio, anche culturale.
Enrico Morriconi – diritti degli Animali:
documento che voterete è documento importante.
Dobbiamo tradurre inpratica quelli che sono i diritti degli
animali. Un esempio è quello dell’utilizzo degli animali per le
sperimentazioni scientifiche. Tutti animali usati per questi
scopi subiscono periodi di grave sofferenza. Gli stessi
ricercatori ammettono che ci sono problemi a usare animali
in sperimentazioni: lunghi, dispendiosi e non sempre sono
attendibili per gli uomini. Si sta lavorando per evitare che gli
animali vengano utilizzati per questi scopi.
Riflessioni anche sul significato economico dei test sugli
animali. Sono lunghi. Costosi e non garantiscono risultati
attendibili. Le multinazionali ne fanno motivo di guadagno
economico.
Altro esempio è quello dell’allevamento di animali da
reddito. A questi spesso non vengono garantiti né il diritto
alla vita, né quello di evitare la sofferenza, diritti che invece
agli umani sono garantiti. Spesso negli allevamenti vi sono
situazioni di sofferenza per gli animali. Cita alcuni esempi. Si
limitino le sofferenze di questi animali. Ovviamente non
parliamo di abolire gli allevamenti, ma di garantire
condizioni di vita migliori agli animali in essi presenti.
Se pensiamo a filiera dell’alimentazione con proteine
animali, sono solo 5 multinazionali a gestirle. Pensiamo ai
diritti degli animali ogni volta che prendiamo in mano un
farmaco o un prodotto alimentare.
Turci (PDL):
ringrazia per aver accolto la richiesta di aver fatto un
Consiglio dedicato al tema, pur sapendo che non tutti hanno
sensibilità sul tema.
In momento così difficile per Italia non vorrebbe che si pensi
che vogliamo dare priorità agli animali. In Italia per
chiunque c’è possibilità di rifarsi. Chi ama gli anmali deve
avere questa possibilità. Non lasceremo indietro nessuno,
neppure gli animali.
In questi due anni la provincia di Milano ha fatto molto.
Ringrazia Claudia Ciotti. Tutto quello che abbiamo fatto è
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grazie al volontariato e senza spese per le casse della
provincia.
Cita sfilata dei levrieri sottratti all amorte e affidati alle
famiglie. Abbiamo fatto una staffetta per la raccolta di cibo
e medicinali in tutte le città d’Italia raccogliendo cifra
importante. Quello che abbiamo fatto è stato per
vocazione.
Altre cose le abbiamo fatte per migliorare il rapporto
padrone/animali.
Cosa faremo in futuro? Molto si può ancora fare. Pensa a un
piano per un percorso virtuoso uomo/animale, come la pet
terapy. L’apporto di un animale è molto importante per la
crescita affettiva dei bambini. Stasera faremo un’asta per
raccogliere fondi per la pet terapy al Centro Assistenza
Minori. Lanceremo una campagna per le parsone anziane
che possano portare con loro gli animali quando vanno nelle
case di riposo.
Ci batteremo contro le ingiustizie, per un mondo più buono.
Cita alcuni casi ancora da combattere.
Siamo al primo posto per i diritti degli animali. I primi che
hanno votato una dichiarazione etica dei diritti degli
animali.
Anche oggi c’è una mozione sottoscritta da tutti i gruppi.
Cova (PD):
dedica sua vita agli animali vista la sua professione di
veterinario. Accenna al ruolo del rapporto degli animali con
i bambini, gli anziani e gli ammalati. Il rapporto tra la
persona e gli animali è un valore aggiunto per entrambe. La
pet terapy a sua valenza e funzione importante sia con
ammalati sia con disabili.
C’è aspetto che riguarda tutti, il rapporto tra aniali e
persone e la natura. Vivere con un animale la dimensione
del territorio è una cosa importnte.
Problema del randagismo con legge quadro negli anni ‘80 e
siamo ancora in alto mare. In parte è anche colpa della sua
categoria che non sempre tattuano gli animali che curano.
Ci sono poi commerci strani sugli animali. Si può ancora fare
molto sul tema del randagismo.
Altro tema è quello del maltrattamento degli animali. In
questi sei anni sono stati fatti passi importanti. Diamo una
mano per prevenire i maltrattamenti negli allevamenti. Le
isitituzioni devono maturare sul tema animali.
Mezzi (SEL):
Consiglio di oggi è momento importante. Plauso a
Presidente del consiglio Dapei e a Turci per aver promosso
questo appuntamento. Toccherà a uffici poi tradurre in fatti
concreti quello che oggi voteremo come indirizzo politico.
Ricorda anche il lavoro fatto dalla passata amministrazione
sul fronte dei diritti degli animali e i fondi devoluti per
aiutare i canili del territorio, incontri dedicati al tema e
altro.
Non abbandoniamo il tema anche se abbiamo problemi di
cassa per poter investire fondi. Nella passata consiliatura si
era istituito l’ufficio diritti animali.
Anche questa amministrazione è ancora in prima linea.

Gandolfi (IdV):
guarda il video dell’intervento

http://www.youtube.com/watch?v=RcqtE0qJrZM

ascolta il file audio dell’intervento
Oggi scriviamo un’altra pagina importante per i diritti degli
animali e fortunatamente non è l’unica. Pagine difficili da
scrivere, lo dimostra la scarsa partecipazione dei consiglieri
alla seduta di oggi. Difficoltà con la quale ci si scontra ogni
volta che in aula si presentano mozioni o ordini del giorno o
delle proposte di delibere sull’argomento.
La Provincia è stata la prima istituzione a firmare la
“Dichiarazione Etica dei Diritti degli Animali” il 4 marzo
2010. Quella seduta di Consiglio ha coinciso con un altro
evento storico: per la prima volta un consigliere ha dedicato
un minuto di silenzio a un animale. Quel consigliere era il
sottoscritto che dopo la morte di Pulce, il gatto che è stato
al mio fianco per 16 anni e 8 mesi. Vista la coincidenza con
quella importante votazione ho colto l’occasione per
utilizzare uno dei cinque minuti a mia disposizione per
dedicare a Pulce, e attraverso lui a tutti gli animali, un
minuto di silenzio. Un modo per dare agli animali la dignità
che meritano per essere compagni fedeli e disinteressati di
noi esseri umani che da loro avremmo molto da imparare.
Tralascio la squallida ironia fatta da molti nei giorni
successivi.
Spesso le mozioni che esprimono condanna nei confronti di
massacri di animali non trovano poi nel voto l’unanimità che
meriterebbero. Ricordo quella della mattanza dei delfini in
Giappone o la più recente contro il massacro di cani e gatti
in Ucraina. C’è un problema di educazione culturale. Finché
non riusciremo a portare avanti questa missione
diffondendo una certa sensibilità avremo sempre come
istituzioni dei limiti.
Chiunque di noi abbia avuto un animale sa cosa può
significare. Non è pensabile considerare il mondo animale
inferiore a quello umano. Dobbiamo riuscire in questo
miracolo: trasmettere a chi ancora non ce l’ha questa
sensibilità, evitando momenti di calo tensioni su queste
tematiche. Molto spesso sono proprio gli animali a dare
rapporti incondizionati senza chiedere nulla in cambio,
mentre purtroppo a volte sono gli esseri umani a non
meritare questa fiducia e questo amore. Spero che questo
Consiglio d’ora in avanti crescerà dal punto di vista della
sensibilità nei confronti dei diritti animali, istaurando un
rapporto continuo con chi professionalmente si occupa di
animali, come i nostri ospiti di oggi, in modo da consentirci
di capire meglio come la politica può intervenire per
costruire un mondo migliore.
Tacchini (LN):
ringrazia Claudia Ciotti e Turci per le iniziative portate avanti
sul territorio. Sottolinea alcuni maltrattamenti. Su pet
terapy usando i cavalli.
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Biolchini (eletto IDV, ora UDC):
ha scoperto che giornata dei diritti degli animali coincide
con giornata dei diritti umani. Pensa a persone che
subiscono ingiustizie. Giornata diritti animali è importante
per sensibilizzare.
[sono momentaneamente fuori dall’aula e non posso
riferire tutto l’intevento.]

Il canale su YouTube:
http://www.youtube.com/user/lucagandolfi

Gatti M. (AP):
condivide cose dette fino ad ora. Per essere efficaci con i
proponimenti espressi e il lavoro svolto, sollecitiamo i 45
consiglieri ad essere presenti in aula. Altrimenti i fatti
contraddicono gli intendimenti.
Problema delle multinazionali dei farmaci che sfruttano
animali per sperimentazione.

Twitter:
http://twitter.com/lucagandolfi

Blog su WordPress:
http://lucagandolfiblog.wordpress.com/
Profilo su Facebook:
http://www.facebook.com/lucagandolfi.it

De Marchi (PD):
ricorda progetti per rapporto con animali nelle scuole.
Chiede di correggere documento in due punti: “persone” al
posto degli “unomini”.
[richieste risultano condivise]
Turci (PDL):
accoglie richiesta. Importante voto unanime.

Vedi il testo della MOZIONE M/126/2011 (pdf)
Voto mozione M/126/2011:
[Si vota per alzata di mano]
22 presenti
22 Favorevoli: PDL, LN, SEL, AP, UDC, PD, IDV
0 Contrari:
0 Astenuti:
APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

Presidente del Consiglio Provinciale:
alle ore 17.53circa dichiara chiuso il Consiglio Provinciale.

----------------------------------N.B.: qui di seguito riporto la corrispondenza delle sigle abbreviate
con il corrispondente partito:
PDL - Popolo delle Libertà
LN - Lega Nord
PD - Partito Democratico
IdV - Italia dei Valori
SEL - Sinistra Ecologia e Libertà
LP - Lista Penati
AP - Un'altra Provincia - PRC - PDCI
UDC - Unione di Centro
-------------------------------

LUCA GANDOLFI
Consigliere Provinciale di Milano - Italia dei Valori
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