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LECCO 

Brambilla: «Mai più Green Hill»È legge il divieto di allevamenti in 
vivo 
La presidente della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, con al guinzaglio 
la sua Nina, ha guidato la sfilata di sabato con centinaia di beagle 

di Paolo Marelli  

 
Michela Vittoria Brambilla alla manifestazione di sabato sul lungolago di Lecco (Cardini) 

LECCO - «Mai più Green Hill: era uno slogan, adesso è una legge», scandisce Michela Vittoria Brambilla, con al guinzaglio la sua «Nina», uno dei 
2.678 beagle scampati all’allevamento «Green Hill» di Montichiari. La parlamentare di Forza Italia, nonché presidente della Lega italiana per la difesa 
degli animali e dell’ambiente, ha guidato la marcia di sabato mattina sul lungolago di Lecco per festeggiare l’entrata in vigore - proprio il 29 marzo - 
della norma scritta dall’ex ministro che «vieta l’allevamento sul territorio nazionale di cani, gatti e primati destinati alla vivisezione, così come mette 
importanti limitazioni a test sugli animali». «In Italia non vogliamo più fabbriche di morte». «Il diritto alla vita non ha confini di specie». «Stop alla 
sperimentazione animale»: sono gli slogan gridati da un centinaio di partecipanti al corteo, con una cinquantina di beagle salvati dall’allevamento 
bresciano chiuso nel 2012. Con loro ha sfilato anche l’ex ministro Brambilla, che ha spiegato : «Il decreto legislativo che recepisce in forma restrittiva 
la “sciagurata” direttiva europea 2010/63, cosiddetta “sulla protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici” non solo contiene alcuni importanti 
divieti oltre a quello di aprire nuove “Green Hill”, ma per la prima volta promuove e incentiva anche economicamente l’adozione di metodi alternativi 
alla sperimentazione in vivo». 

 

  

«Questa legge fortemente voluta e sentita dall’opinione pubblica - ha sottolineato l’ex ministro - è la testimonianza di una nuova cultura d’amore e di 
rispetto per gli animali e i loro diritti. Una legge che ci colloca all’avanguardia in Europa sulla lunga strada che porta all’abolizione definitiva della 
vivisezione. Perché solo il sostegno a metodi sostituivi garantisce una ricerca etica e veramente affidabile per l’uomo». «Il divieto di allevare cani, gatti 
e primati destinati ai laboratori - ha aggiunto la Brambilla - è la realizzazione di una promessa che avevo fatto a quei poveri cagnolini fin da quel 
giorno nel 2011, in cui, ancora da ministro, avevo effettuato un blitz all’interno di Green Hill. Allora avevo visto con i miei occhi in quale inferno 
vivevano questi animali, in attesa di morire tra atroci sofferenze nei laboratori di vivisezione di tutto il continente». «Oggi l’Italia, domani l’Europa»: 
perché, ha concluso l’ex ministro, la manifestazione di Lecco è stata anche l’occasione per ribadire che sono sempre di più le associazioni animaliste 
che chiedono l’abolizione della vivisezione al Parlamento europeo.  
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