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Animali Saranno vietati gli allevamenti di cani, gatti e primati per ·i test

«Stop alla viviseZibne»

GR€EI

-

Prontalaleggelounbarda
Caso·Green Hill. Formigoni: battaglia di civiltà

•

MILANO- ncerclùo attor- sperata ricerca_ dì una carezza
no a «Green Hllbo si stringe. dei cagnolini detenuti nel
La Lombardia spinge sull'acce- "braccio deUa 1110!1e* dì Grelelatore e, in attesa che la nor- en Rill. A qoeUe creature bo
ma contro l'apertura dì allew- promesso elle avrei fatto tutmenti dì animali da destinare tò quanto mi sarebbe stato
alla vivisezione completi l'iter possibile per chiudere quel lalegislativo, prepara un pro- ger. Il io mantengo sempre le
prio progetto dì legge. Un dì- mie promesse:..
Green Hi1l è l'unico allevaspositivo dì soli tre articoli,
che prevedono il divieto dì mento dì animali da vivisezio«aalevare cani, gatti e primati ne rimasto In Italia Un luogo
non umani per l1nl dì SPeri- dove tutto è artificiale, e
mentazione sDI tmitorio del- 2.000 beagle cuccioli e le
la Regione., sam.ionl da 50
mila a 150 mila euro al trasgressori e l'entrata In vigore
il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufliòale. Tradotto: giorni contati
per l'allevamento dì proprietà
della multinazionale Marsball
a Montichiari, nel bresciano,
da dove ogni mese~ cw:cioli dì beagle vengono trasferiti,
· dìretti a laboratori dì vivisezione, anche italiani
Gioqpo Puricelli, che è il mamme fattrld vengono teprimo l!nDatario del progetto nuti in recinti sterili, sottopodì legge, è esplicito: «Appena lti solo a luce artiliciale e temapprovato, Green Hill dovrà peratura costante senza mai
chiodereo, spiega, nella sede uscire all'aperto. Le bestiole
della Regione a PaJ.azzo Lom- non vengono mai a contatto
bardia. Con lui c'è l'a mini- tra loro, perché devono essestro del Turismo, Michela re consegnate dopo pochi meBrambllla, la quale racconta si dì vita alle case farmaceutila sua visita nell'azienda al che in perCettà salute.
centro della mobilitazione deDgiro di vite contro l'allevagli animalisti dì tutta Italia: mento di~ che da mesi
«Non riuscirò mal a dìmenti- è oggetto di contestazioni,
care lo sguaroo triste e la dì- presidì e liaccolate, era matu-

rato «nel corso dì un incontro, tenuto lo scorso mese dì
dicembre., aggiunge fonorevolè Brambilla. «Avevo esposto al presidente Roberto For• nl le istanze dì milioni dì
che amano gli animali
la ......
e vogliono vederll rispettati e
Aottolxe t.11 gruppo di
gli avevo chiesto uf!lcialmente dì dare luogo a una legge re. rinalisliha~ ·
tetto della Green HJI di
gìonale che, suUa scorta di
Montlchiar\ a Brescia. .
queUa nazionale, vietasse l'aldove vengono allevati
levamento dì cani, gatti e p.rlmali destinati alla sperimentabeaste per la~
:ÙOOb. Nello spa%io di un mese si è concretizzata una proposta dì legge che ricalca la
stessa norma, l'articolo t6,
che l'ex ministro ha inserito
nella legge comunitaria 2011,
passata la scorsa settimana all'esame deUa Camera dei depotati e che ora attende il voto del Senato.
La crociata in dìfesa degli
animali non umani, che il trat- ComltMo La protesta di fronte al municipio dl Montidllarl (Campane4H)
lato di Lisbona riconosce senzienti, è tutt'altro che linita. mentali e metodì alttmativi. Kuan, responsabile nazionale
Ieri è stato JR5ell(ato
ca sono criticità nelle Jeggj. La prodU2ione dì una buona Lav settore vivisezione. Gredal presidente della
come la deroga alla sperimen- scienza deve coincidere, e en Hi1l cbiuderà, ma la battaRegione Lombartlia e
tazione sui randagi, sulle qua- non solo per motivi etici, con glia contro la vivisezione è andalrClflOn!YOte Mid!ela
li dobbiamo ancora lavorare., un utilizzo responsabile e ri- rora lunga. Per Il mmo 2013
sarebbe prevista una legge
V'illlllfa 8r3mbilla
aggiunge Miche1a Brambilla
spettoso degli animali».
(mitnlt neGa frto) t.ll
~ fa eco il presidente della
Non abbassano la guudia i deU'Unlone llwopea che vieteRegione, Roberto Fonnigonl: movimenti animalisti. In te- rebbe in via dclinitiva l'uso
progetto di legge
regionale che viete~ SIJJ
«La tutela in difesa di tutte le sta a tutti la Lav: «Adesso è ne- dei «test per cosmetici su ani.territorio lombardo
specie viventi è una battaglia cessario che l dìversi Gruppi malbo. Ma il condizionale, purdi d viltà. Tutti gli animali de- consiliari agiscano compatti e troppo, è d'obbligo.
ra~evamen10 di ca~
~D'Amico
gatti e primati destNti
vono essere tutelall e il no- in coerenza con quanto fatto
pdamico@corrier~.it
alla sperirnentazione
stro auspicio è che si possano sino a oggi per contrastare la
trovare nuove tecniche speri- vivisezione,., dice Michela
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