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Egregio Presidente,
Con l’avvicinarsi della Giornata mondiale dell’ambiente (sabato 5 giugno),
Le scrivo a nome di PETA Francia – un’affiliata di PETA Stati Uniti, la più
grande organizzazione per i diritti degli animali nel mondo – per chiedere
che, d’ora in poi, i pasti serviti presso il Parlamento Europeo siano vegani.
Come sa, la crisi climatica richiede interventi urgenti. La scienza è chiara su
questo argomento: i prodotti di origine animale – tra cui pollo, pesce,
formaggio e uova – hanno un’impronta ambientale di gran lunga superiore
rispetto agli alimenti di origine vegetale. Per decenni, le Nazioni Unite hanno
considerato l’agricoltura animale una delle principali cause di deforestazione,
inquinamento, zone morte negli oceani, perdita di habitat, estinzione delle
specie e scioglimento dei ghiacciai, motivo per cui hanno avvertito che è
necessario un cambiamento di abitudini alimentari per prevenire gli effetti
peggiori della crisi climatica. I nostri rappresentanti istituzionali devono dare
l’esempio: passare ad una dieta vegana non solo è facile, ma riduce anche le
emissioni di carbonio legate al cibo del 73%, rendendola la scelta più
rispettosa per l’ambiente.
Le democrazie di tutto il mondo stanno incoraggiando i propri cittadini a
consumare più alimenti a base vegetale per salvaguardare la salute pubblica,
raggiungere gli obiettivi climatici e ridurre la sofferenza degli animali. Come
disse Sir David Attenborough: “Dobbiamo cambiare la nostra dieta. Il
pianeta non può supportare miliardi di mangiatori di carne”.
La Giornata mondiale dell’ambiente offre l’occasione perfetta per
inviare un messaggio responsabile e compassionevole al mondo intero.
Pertanto, vorrà contribuire alla protezione del nostro pianeta garantendo che
ora al Parlamento Europeo vengano serviti solo pasti vegani?
La ringrazio per il Suo tempo e la Sua attenzione e resto in attesa di un Suo
gradito riscontro.
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