
PETIZIONE POPOLARE

SI PRECA DI SCRIVERE IN S'II\MPA'IELLO
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rr inlomirno .ùc LAv oilùs ùtilrzà i d itrcolii
*dsLvrnnt pù I peesùimeDto dene propne fiulitl
sdÉli, che smm duri nel nsp{rb dllb lom pÉlisb
dd todh. di.ègolan k,iotre dellapriÌrcy" (Dlgs

196/2m) ki potà ù osìi momenro €sibE i sùi dlatri
(d. r.39 Dlgr l96lr2m3l volecidosldndM Èa: LAv,
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Contatto locale

Per una nuova Legge che vieti la caccia sul territorio nazionale
e garagtisca la protezione degli animali selvatici in quanto esseri senzienti

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Cameru dei Deputati

I SOTTOSCRITTI CITTADINI,

Ricerca AmLrirfÌa e, lndic;rÌro ur nLrmero di p.c.r
suprri0rr a 600.000;

f. r . !!. r. o,. d ,' Po..n,o L dc- o!, i '1 o Pi
di 460 ml loni di afima i;

caccla determlra oqri anro a morte e ilferimento
un centinaio dl persone;

br.cconallgio t lo tcmcntc cllato e1 mofdo de la,'..r,.n'.," " rl.rr r"db'., o'e':r
pos\esso di regolarc iccnza di caccia;

r cacc a è estrrmaraentr d srd!caliva perché
'pjopo. pl , d

confrontl di co oro che ron s possono d frrferr;

! I ar nìa I sc val cl fon possarno essrrr considerati
oqqrtt :r disposirlone dei lLlc I dc cacciatori bensì
rsseri senrienli conLrfa oro denttàecon i dlr tto a

poter viv(ra a loro v la nar 'ambicntc in c! sono nat .

CHìEDONO

§ l'abolizione dela caccia;

§ la protezione degli animali se vatÌci.

anche a sensi de I'articolo 50 de le Costituz orel
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PREN4ESSO CHE:

tt i sondagqi d'opinione restituiscono da ser.pre a

fotografia dl un'ltalia fortemente contraria a la caccia,
con punte che arrivaro all'800/o dj cittadini che ne
chiedono I'abo izionei

& i cacciatori sono in costante declino numerico. Stime
delI'ISPRA - lstituto Superlore per la Protezìone e la

re



SI PRXGADI SCRIVERE IN STAMPATELLO
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l\{odulo da riconsclnnr-c
cntr-o il I I nìaggio lllL8 ai

LAV r' Sede N.rrìonale
Virle RegiDa Nl gherit lTl
00198 Romr
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Contatto locale r r i',Iori'i,h! .hc l.Av 0n s ulln. i drl Ì!.!olrl

s. ri, crr. $rlnno Lr4url ncr nsrdro ùnc nomrc plclnb
drr\oda drfgormùùzo,É d.Lh ùna.l" (D gr
le6il003). Lei pdà r ogl ,nonEro dmtrffi i ,ùù dirLi,
(in. 7 N,e Drgs le6/r00r) nlolgendosi dpùmenÈ | LÀv,
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