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          Ecc.mo 
                    PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

* anticipata a mezzo pec 

    OGGETTO: Richiesta di URGENTI Interventi per il contenimento del
randagismo con conseguenti disposizioni e/o chiarimenti per

l'autorizzazione di "staffette" tra volontari, rifugi e/o strutture animaliste,
altresì provvedendo ad autorizzazioni alle attività di interesse pubblico

delle realtà animaliste sul territorio nazionale.

NONCHE’

COMUNICAZIONE DI INIZIO DALLE ORE 08.00 del 28.04.2020 
di “Mail Storming” per chiedere immediati interventi 
a favore degli animalisti e volontari con lo slogan: 

"Ora Basta, Dignità per gli Animalisti".

Ecc.mo Presidente,

  il Partito Animalista Italiano, in pers. del legale rapp.te pro-
tempore, con sede legale in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via
A.  Diaz  n.ro  138-140,  C.F.:  92059140639,  movimento  politico
nazionale  anche  ai  sensi  dello  statuto  nazionale  regolarmente
registrato in data 12.06.2007 e risultato decimo partito italiano
alle  ultime  Elezioni  Europee  2019  con  lo  0,6%  (oltre  160.000
preferenze  che  corrispondono  numericamente  ad  una  “regione
italiana” più grande della Val d’Aosta) con il presente e tramite
il proprio legale rappresentante p.t., Avv. Cristiano Ceriello,
sincera quanto segue: 

F A T T O 

-  i  limiti  imposti  dai  DPCM  e  successivi  provvedimenti  per
l'emergenza Covid-19, hanno impedito e stanno impedendo, tra gli
altri,  a  volontari  animalisti  la  possibilità  di  portare  a
compimento adozioni e "svuotamento" di canili, rifugi, oasi, con
consegna di animali fuori Regione;
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- gli stessi limiti impediscono a molti singoli volontari, senza
chiarezza  specifica,  la  certezza  di  potersi  prendere  cura  di
colonie  “de  facto” e/o  animali  randagi,  per  i  quali
quotidianamente  hanno  prestato  assistenza,  spesso  sostituendosi
volontariamente ad un’esigenza pubblica che dovrebbe essere presa
in carico dalle Pubblica Amministrazioni;

- sempre l’esigenza Covid-19 impedisce anche la “toelettatura” di
animali  domestici  e,  in  generale,  di  ogni  tipo  di  animale  da
compagnia. Circostanza che non è di secondo piano in quanto la
toelettatura,  a  differenza  di  come  alcuni  pensano,  non  è  un
servizio  meramente  estetico,  ma  un’esigenza  di  igiene  spesso
necessaria per chi possiede e cura animali;

- va detto poi come, seppure da alcuni poco conosciuto, il sistema
"staffette"  tra  volontari,  associazioni,  rifugi  e  realtà
animaliste è un "sistema" che consente periodicamente di portare a
compimento  centinaia  e  centinaia  di  adozioni  all'interno  del
Paese;

- tale "realtà", che consiste in gruppi di volontari di città e
Regioni  diverse  che  con  "stalli"  a  "periodi  limitati"  ed  "in
staffette"  operano  poi  la  definitiva  consegna  dell'animale  da
adottare dopo la "microchippatura" alle Asl, rende possibile la
quotidiana  lotta  al  randagismo  in  Italia,  drammatico  problema
anche iginieco-sanitario, oltre che di civiltà;

-  sia  i  DPCM  che  i  successivi  Decreti,  oltre  che  note  del
Ministero  della  Salute  del  12.03.2020,  nulla  sinora  hanno
previsto,  considerata  anche  la  lunghezza  del  periodo  di
"lockdown",  per  la  regolazione  di  "staffette"  ed
interventi/collaborazioni tra volontari di Regioni diverse;

-  che  a  nulla  sono  serviti  inviti  rivolti  al  Ministero  della
Salute  e  Protezione  Civile  con  precedenti  missive  delle  scorse
settimane, tutte rimaste inevase;

- nemmeno l’ultimo DPCM contempla nel testo alcuna possibilità di
intervento  sulle  tematiche  richiamate  ANZI,  ce  lo  lasci  dire,
pare  ignorare  completamente  il  lavoro  di  tanti  volontari,
associazioni  e  realtà  che  si  occupano  di  diritti  e  benessere
animale.

* * * * *

  Tanto premesso, con la presente rivolta alle S.V., visto anche
l'ultimo provvedimento introdotto con DPCM,

SI RICHIEDE UN IMMEDIATO INTERVENTO 
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AFFINCHE' 

1) con una propria specifica circolare, ordinanza e/o comunicazione
interpretativa  al  DPCM  precisi,  appunto,  la  possibilità  che  ai
sensi  del  DPCM  siano  consentite  le  "staffette"  tra  volontari,
strutture animaliste e/o canili, al fine  di poter finalizzare le
adozioni di animali in differenti città e Regioni per l'Italia;

IN VIA ULTERIORE

 SI RICHIEDE

2) che la Protezione Civile, in combinato con le Prefetture, possa
disporre  e/o  precisare  modalità  e/o  specifiche
autorizzazioni/permessi  al  fine  di  consentite  "staffette"  tra
volontari, strutture animaliste e/o canili, onde poter finalizzare
le adozioni di animali in differenti città e Regioni per l'Italia;

3)  ancora  si  chiede  che  per  attività  in  favore  del  benessere
animale come toelettature, strutture venetiranie e di cura per gli
animali  venga  disposta  con  tempi  e  modalità  da  definirsi,
l'apertura dal 4 maggio.

SI COMUNICA

3) COME dalle ore 08.00 del 28.04.2020 il ns. Movimento in maniera
di protesta civica e dcivile ha richiesto ai propri iscritti e
simpatizzanti  di  avviare  una  iniziativa  di  “mail  storming”,
scrivendo  alla  Presidenza  del  Consiglio  per  operare  immediate
iniziative in favore di animali, volontari ed animalisti con il
semplice slogan: "Ora Basta; Dignità per gli Animalisti". 

 
 Confidando in un sicuro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Addì, 28.04.2020
 

Avv. Cristiano Ceriello

Cell.: 329.4175557

per Partito Animalista Italiano
via A. Diaz n.ro 138-140
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
Tel./Fax: 081.8271482 
mail: partitoanimalista@gmail.com

w w w . p a r t i t o a n i m a l I s t a . o r g
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