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Lettera aperta al Ministro Galletti

Gentile  Ministro,  abbiamo  ascoltato  le  sue  affermazioni  sul  Piano  lupo

http://www.italiaambiente.it/2017/02/02/lupo-galletti-si-difende-a-radio24/ e vorremmo offrirle

le nostre osservazioni certi che, come ha ascoltato decine e decine di cittadini con esperienza o

soltanto con coscienza, lei ascolterà anche le nostre. Per questo la ringraziamo.

Il "testo non lo abbiamo letto e non siamo neppure in malafede", direi invece in buona fede per

la  salvaguardia  del  lupo  ma,  mentre  approviamo  le  21  regole  che  sappiamo essere  per  la

conservazione  di  questo  animale  icona,  non  possiamo  approvare  la  22ma,  quell'unica  che

stravolge e contraddice le altre e rende il lupo la nostra vittima innocente.

Basandoci sull'eliminazione del 5% dei lupi che in Italia sono la misera cifra di 1500, come lei

dichiara (ovvero lo 0,0000025 di lupo per ogni italiano), si autorizzerebbe l'uccisione di 75 lupi

ma per arrivare ai 300 che vengono uccisi ogni anno dai bracconieri (l'80% dei cacciatori) resta

ancora un discreto numero da abbattere per coloro che non si fermano davanti a niente: nè alle

leggi, nè al rispetto, nè alla compassione, nè alla coscienza e neppure davanti ai controlli che

non esistono.

Non le sembra grottesco che questo Piano si sostituisca a quello dei bracconieri? Anche se, per

mostrarsi  clemente e  ben intenzionato ne uccide 75 anzichè 300? Cambia il  nome ma non

l'intenzione. Sarebbe come legalizzare il 5% degli assassini affinchè il restante 95 si converta.

La caccia al lupo è aperta sia dai bracconieri che dal suo Piano, con uguaglianza di vedute.

Scusi se le suggeriamo che "la scienza e i fatti" non sono sufficienti per ragionare, occorrono

anche i valori e la volontà di rispettarli trovando soluzioni intelligenti e non buttandoci sempre

e solo sul luogo comune che è, come ben sappiamo: uccidere (dai lupi agli ungulati alle volpi

agli storni alle nutrie ai colombi....nessun animale si salva).

Far vivere pacificamente il lupo con le attività economiche significa soprattutto eliminare il

randagismo che produce ibridi che non temono l'uomo. Invece il randagismo resta, aumenta,

diffondendo ovunque in Italia la sua cultura criminosa con i canili lager, le deportazioni di cani
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all'estero e gli affari sporchi sulla pelle di quegli animali di cui sembra nessuno si curi: i cani, i

nostri  amici  fedeli,  coloro  che  hanno  percorso  con  noi  il  cammino dell'evoluzione,  che  ci

aspettano alla stazione per anni, che fanno la guardia alle nostre tombe, che ci salvano dalle

macerie, dalle alluvioni, che ci conducono per strada, ci aiutano in mille modi dimostrando un

amore che non ha uguali.

Occorre  informarsi  e  su questo siamo d'accordo  con  lei.  Si  parla  di  animali  senza  averne

esperienza,  senza averli  mai  avvicinati,  conosciuti  direttamente,  senza  averli  guardati  negli

occhi,  senza  esserci  messi  nei  loro  panni  di  esseri  senzienti.  Parliamo di  animali  come si

parlasse di cose, strumenti, materia inanimata. Ovvero ciò che non sono. Peccato di superbia.

L'Occidente ha raggiunto la sua evoluzione (almeno nei migliori dei casi) non uccidendo, non

eliminando, non eradicando, non imprigionando ma rinnegando lo schiavismo, il sessismo, i

vari classismi,  le varie tirannidi. Perchè non eliminare l'ultima di queste: lo specismo? Almeno

camminiamo per farlo. Soprattutto un Ministro come lei la cui suprema cura dovrebbe essere

l'ambiente e ciò che lo classifica come ecosistema, ovvero la relazione tra questo e gli esseri

viventi che lo abitano, siano essi piante o animali.

Noi ce lo auguriamo e, visto il grande numero di proteste contro l'uccisione dei lupi, siamo certi

che i cittadini (non molti politici) siano sulla buona strada.

Cordialmente

Firenze, 3 febbraio 2017

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)

2 di 2       


