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"Basta allevamenti, vestirsi di cadaveri è
degradante"
Roma, 7 dicembre 2013 - "Il Parlamento ascolti la voce dei cittadini, la Camera dei deputati esamini ed approvi

la mia proposta di legge per vietare l'allevamento di animali da pelliccia". E' l'appello dell'on. Michela Vittoria

Brambilla, che oggi, a Milano, in piazza Argentina era a fianco dei militanti della Lav impegnati, per il secondo

week end consecutivo, nella campagna "Apriamo le gabbie, chiudiamo gli allevamenti".

Sono già migliaia le firme raccolte per chiedere che le Camere prendano in considerazione il problema e

finalmente decidano, com'è avvenuto in altri Paesi europei. "La pelliccia – sottolinea l'ex ministro  – è un

indumento volgare e fuori moda, ormai bandito dal cerimoniale e dal bon ton. E' inaccettabile, infatti, che in

nome del lucro, del capriccio e della vanità di pochi, milioni di animali soffrano nelle gabbie degli allevamenti

intensivi o siano strappati al loro ambiente naturale, e uccisi. Fortunatamente la filiera della pelliccia rappresenta

una quota molto piccola, e in continuo calo, del fatturato italiano nel settore dell'abbigliamento. Non più funzionale

a riparare dal freddo, non più simbolo di status ma di vergogna, la pelliccia è semplicemente qualcosa di cui

possiamo e dobbiamo fare a meno". 

L'industria europea delle pellicce subisce da tempo la pressione dell'opinione pubblica e molti paesi, sia pure con

una lunga fase di transizione, hanno introdotto il divieto di allevamento. L'ultimo e più importante risultato è stato

ottenuto in Olanda, terzo produttore al mondo di pelli di visone, dove il Senato dell'Aia ha approvato una legge

che farà chiudere quasi 200 allevamenti proprio perché le gabbie sono state ritenute incompatibili con il minimo

livello di rispetto delle caratteristiche etologiche degli animali.

In Italia, invece, c'è chi, approfittando del disagio creato alla crisi economica, tenta di propagandare questo crudele

business. Ai 20 allevamenti già esistenti, per un totale di circa 200 mila animali l'anno, potrebbero

aggiungersene altri due. "Ecco perché – conclude la Brambilla – occorre un immediato e deciso segnale del

Parlamento. Basta lucrare sulla sofferenza degli animali. E che le donne italiane la capiscano: vestirsi di

cadaveri, non è solo odioso ma anche degradante ".

Per contatti con la nostra redazione: animali@quotidiano.net
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