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LEAL: MODIFICA COSTITUZIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Sono migliaia in Italia gli animali di ogni specie che quotidianamente vengono
maltrattati, torturati e uccisi. Anche quanto i colpevoli di questi reati vengono
denunciati e vanno a sentenza le pene sono sempre esigue rispetto alla gravità e
alla crudeltà del reato commesso nei confronti di un essere vivente e senziente.
Per questo lo scorso 12 settembre LEAL ha depositato in Corte di Cassazione a
Roma una proposta di revisione costituzionale di iniziativa popolare dell’art. 71, II°
c., Cost. e della L. 25\05\1975 n. 352 e succ. modifiche; e nello specifico all’art.
117, II° c., lett. S della Costituzione che già contempla la tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali con la tutela del benessere animale. Nella
nostra Costituzione manca un preciso riferimento agli animale, peraltro già
previsto dal Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea. Questo vuoto
normativo impedisce in concreto quella riforma delle norme penali ed
amministrative vigenti che resta bloccata dalle norme ora in vigore che
considerano gli animali oggetti.
Le sezioni LEAL sono attive nelle città di appartenenza per raccogliere le firme e
sensibilizzare i cittadini su questa importante integrazione che, se approvata,
vedrà per la prima volta la parola animali, o meglio “benessere animale” nella
Costituzione.  La raccolta firme si concluderà il 2 aprile 2019.
Questa modifica potrà dare il via a tutta una serie di ulteriori cambiamenti nel
nostro Codice Civile a tutela degli animali. Per loro le condizioni di benessere
saranno un diritto e si potranno applicare pene più severe e certe nei confronti di
chi commette reati nei confronti degli animali.
Per raggiungere le 50.000 firme necessarie oltre ai tavoli in calendario in molte
città è possibile firmare nei municipi di tanti Comuni italiani elencati sul sito LEAL. 
Aiutaci ad aiutarli e firma anche tu! Una firma per chiedere giustizia e civiltà.

Ricordiamo che LEAL ha promosso sui social la campagna di sensibilizzazione:
"Maltrattare un animale è un reato: denuncia la violenza!"
(http://www.leal.it/campagna-di-sensibilizzazione-leal-maltrattare-un-animale-e-
un-reato-denuncia-la-violenza/).

SOSTIENI LA CAMPAGNA "FERMALI CON UNA FIRMA"!
Con una donazione puoi contribuire alla stampa dei poster, volantini, materiale
informativo e alle spese di segreteria.

EFFETTUA IL TUO VERSAMENTO INTESTATO A:
LEAL Lega Antivivisezionista
via L. Settala, 2 – 20124 Milano
indicando sempre nome, cognome, indirizzo
e precisando la causale “FERMALI CON UNA FIRMA”.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
. tramite C/C Postale 12317202
. bonifico bancario Codice Iban:  IT48U0335901600100000061270
. online con carta di credito sul sito www.leal.it
. se non vuoi donare online chiamaci al numero 02 29401323.

SOSTIENI LEAL CON IL TUO 5x1000 C.F. 80145210151
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