Presidente Zapatero
Palacio de la moncloa Avenida de
Puerta de Hierro,
Complejo de la Moncloa
Madrid, 28071
Spagna
Egregio Presidente Zapatero:
In qualità di cittadino dell’Unione Europea (UE), mi consenta di esprimerLe la mia più profonda
preoccupazione per la posizione alquanto discutibile assunta dalla Spagna in merito al divieto europeo di
finning, ovvero la pratica che consiste nell’asportare le pinne dello squalo per poi gettare la carcassa in
mare. Ho provato sconcerto di fronte al fatto che la Spagna abbia cercato di bloccare emendamenti
essenziali, volti ad eliminare le scappatoie nel divieto e a garantire così la completa abolizione di questa
pratica dannosa.
Essendo la nazione europea più attiva nella pesca degli squali, la Spagna ha il dovere di assumere il
ruolo di guida, anziché ostacolare la conservazione degli squali. Peraltro, da una forte presa di posizione
in questo senso dipende la sostenibilità stessa della pesca degli squali in Spagna.
Numerosi Stati membri dell’Unione Europea hanno chiesto un inasprimento del divieto europeo di finning
e la Spagna ha sostenuto il Piano d’Azione Comunitario per la conservazione e la gestione degli squali
che apre la strada proprio a un divieto più severo. La esorto quindi a far sì che il governo spagnolo
smetta di intralciare l’iter di tali importanti emendamenti e assicuri invece il suo appoggio a queste ed
altre iniziative volte a limitare la pesca e il commercio dei nostri squali, specie così vulnerabile.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, invio cordiali saluti.
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