
! Tutela dell’ambiente, delle biodiversità, del
paesaggio e della bellezza dei luoghi.
Diritti degli animali

! Centralità della persona e della comunità
! Pari opportunità per donne e uomini
! Libertà di ricerca, principio di precauzione,

cultura del limite e cultura della vita
! Laicità della politica, sia per i credenti che per

i non-credenti
! Libertà religiosa e rifiuto di ogni integralismo

e fondamentalismo
! Cultura della legalità e dei princípi dello Sta-

to di diritto
! Trasparenza istituzionale ed etica pubblica
! Giustizia sociale, diritto al lavoro, regole del

mercato, cooperazione e volontariato
! Diritti umani e tutela delle minoranze
! Diritti e doveri di cittadinanza per tutti. Ri-

fiuto del razzismo e della xenofobia
! Pace e nonviolenza, convivenza e solidarietà

anche internazionale

I     nostri  VALORI

per un Trentino migliore

I Verdi e Democratici del Trentino fanno
parte della coalizione di Lorenzo Dellai.
Per votare i Verdi e Democratici del Trentino
basta tracciare una croce sul simbolo.
Si possono esprimere fino a tre preferenze,
scrivendo il cognome del candidato.
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per un Trentino migliore

Bioetica e
animali:
in difesa dei
non votanti

Occuparsi di Bioetica animale Bioetica animale Bioetica animale Bioetica animale Bioetica animale oggi costituisce un
tema centrale anche per chi non si interessa di que-
sto settore in modo professionale.

Qualche tempo fa circolava una vignetta dove era-
no disegnate due mucche, in cui una diceva all’altra:
“Sai, tutte noi, anche se solo sospette di mucca pazza
veniamo uccise!”. E l’altra: “E agli uomini che hanno
inventato quei mangimi cosa gli fanno?”.  “Chi? A
quelli? oooh, quelli fanno carriera!”.

Quando si parla di Diritti animali Diritti animali Diritti animali Diritti animali Diritti animali mi torna in men-
te questa storiella e il sospetto che, in fin dei conti,
tutto sia in funzione degli interessi di qualcun altro,
ma non certo degli animali.

Per i prossimi anni l’Unione Europea ha posto tra tra tra tra tra
i principali obbiettivi in agricoltura il i principali obbiettivi in agricoltura il i principali obbiettivi in agricoltura il i principali obbiettivi in agricoltura il i principali obbiettivi in agricoltura il welfarwelfarwelfarwelfarwelfareeeee     ani-ani-ani-ani-ani-
malemalemalemalemale. Milioni di euro saranno finalizzati a questo sco-
po: immaginabile cosa si possa realizzare in assenza
di una consapevolezza dei diritti e della bioetica ani-
male.

RileggerRileggerRileggerRileggerRileggere il rapporto uoe il rapporto uoe il rapporto uoe il rapporto uoe il rapporto uomomomomomo-animale-animale-animale-animale-animale credo possa
determinare un valore aggiunto alla stessa definizio-
ne del concetto di umanità.

La perdita di umanità e il suo svuotamento, così
come ci appaiono quasi quotidianamente, fanno de-
generare l’uomo in mostro.

L’analisi dello statuto morale dell’animale, le co-
ordinate di scelta nelle opzioni alimentari, le precau-
zioni nel coinvolgimento di animali in attività sociali
per scopi umanitari, i princípi di valutazione del ri-ri-ri-ri-ri-
spetto della dignità animalespetto della dignità animalespetto della dignità animalespetto della dignità animalespetto della dignità animale, rappresentano
prerequisiti formativi indispensabili, da anteporre alle
barbarie dei nostri tempi.

Come ci ricorda il filosofo GiorGiorGiorGiorGiorgio Agambengio Agambengio Agambengio Agambengio Agamben:
“Chiedersi in che modo l’uomo è stato separato dal
non-uomo e l’animale dall’umano oggi è più urgen-
te che prendere posizioni sulle grandi questioni, sui
cosiddetti valori e i diritti umani”.

Giuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe PGiuseppe Pallanteallanteallanteallanteallante

Da anni Giuseppe Pallante si occupa di Bioetica
animale e dei Diritti degli animali, oltre ad essere spe-
cialista in Diritto e legislazione veterinaria. Sulla ma-
teria ha pubblicato diversi interventi su riviste profes-
sionali e curato come coautore alcuni volumi. Attual-
mente è il responsabile scientifico del Centro studi in-
terdisciplinari di zooantropologia, sezione territoriale
dell’Istituto italiano di Bioetica ed è docente a con-
tratto all’Università di Genova.

“ La terra possiede
risorse sufficienti
per provvedere
ai bisogni di tutti,
ma non all’avidità

di alcuni ”Mahatma Gandhi


