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Oggetto: Campagna contro l’abbandono degli animali. 
 

 
Egregio Assessore Milani,  

è passato parecchio tempo da quando abbiamo scritto una lettera di plauso a un rappresentante della Pubblica 
Amministrazione per l’alta considerazione nei confronti dei diritti degli animali.  

Il filosofo Kant diceva che si può conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui tratta gli  animali. 
Dall'attenzione che Lei sta dedicando alla questione randagismo e abbandoni comprendiamo molto sulla 
qualità del suo cuore. 

Schierarsi dal lato dei più deboli o delle minoranze è dovere della politica e delle istituzioni, garantendo prima 
di tutto i diritti di chi non ha voce. 

Ed è proprio ciò che Lei sta facendo attraverso la vostra nuova campagna di sensibilizzazione contro 
l’abbandono. 

 “Non tutti sono benvenuti a Ladispoli… Se per venire da noi stai pensando di abbandonare il tuo cane o il tuo  
gatto, qui non ti ci vogliamo”, così recita lo slogan sul manifesto affisso nella città per ribadire che non sono 
graditi quei vacanzieri che abbandonano cani e gatti. 

È un messaggio forte e chiaro in difesa dei tanti animali domestici che in estate vengono abbandonati in strada 
da persone senza scrupoli, pronte a sacrificarli sull’altare delle vacanze ad ogni costo.   

È un messaggio che ovviamente non poteva passare inosservato a chi, come noi, ama e difende ogni giorno gli 
animali. 

Noi Animalisti Italiani, da oltre 20 anni, portiamo avanti azioni concrete sul territorio nazionale per la 
salvaguardia dei nostri Fratelli Animali, anche attraverso campagne di sensibilizzazione come la vostra:  si pensi 
allo spot “Bastardo è chi lo abbandona” il cui provocatorio testimonial è stato Rocco Siffredi o alle più recenti 
campagne “Stop Abbandono” con Edoardo Stoppa e Juliana Moreira  e “Animals Live Matter” realizzate con la 
collaborazione di Tiziano Ferro, Marco Liorni, Antonella Clerici e Rita Dalla Chiesa. 

 



Siamo felici che non siano state Associazioni Animaliste a creare il manifesto di cui oggi siamo qui a scriverLe, 
perché significa che qualcosa sta davvero cambiando nella coscienza collettiva. 

Per questo, vogliamo congratularci con Lei e con tutta l’Amministrazione Comunale, per il buon esempio che 
state fornendo agli altri Comuni, nondimeno per la creazione dello sportello Tutela degli Animali: un servizio 
finalizzato alla gestione di problematiche legate al rispetto delle norme sanitarie e del randagismo, nonché alla 
lotta contro il maltrattamento, l’abbandono degli animali che ricordiamo essere un reato previsto dall’art. 727 
del Codice Penale. 

Il benessere degli animali continua ad essere un punto fermo della vostra Amministrazione come mostra, 
altresì, l’attenzione di Miska Morelli, capo Segreteria del Sindaco, per i cittadini che curano colonie feline, 
gattili, rifugi e canili situati sul territorio municipale, tanto da annunciare che nei prossimi giorni a Ladispoli 
saranno posizionati i cartelli che segnalano la presenza delle colonie feline protette e censite dal Comune. 

Sensibilizzare i cittadini al rispetto delle normative sulla tutela degli animali, rende il Vostro comune un vero 
esempio di civiltà. 

Saremmo lieti di incontrarLa personalmente per ringraziarLa e omaggiare simbolicamente Lei, in 
rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, con la tessera onoraria della nostra Associazione. 

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.  

 

 

 

Presidente Ass.ne Animalisti Italiani 

https://it.wikipedia.org/wiki/Randagismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Maltrattamento_di_animali
https://it.wikipedia.org/wiki/Gattile
https://it.wikipedia.org/wiki/Gattile
https://it.wikipedia.org/wiki/Canile

