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Oipa in piazza contro la strage 
degli agnelli. Brambilla: sono 
vittime della crudeltà
Milano, 12 aprile 2014 - Presidio Oipa contro la strage di agnelli a Pasqua. 

La campagna dell'Organizzazione Internazionale Protezione Animali ha 
come claim “M’ama, Mi mangia”. Ogni anno - spiega l'associazione - in 
Italia sono circa 4 milioni gli agnelli uccisi, cuccioli di circa due mesi di 
vita, separati forzatamente dalle loro madri, maltrattati, marchiati e 
trasportati verso una fine crudele e violenta. Circa 800mila muoiono 
esclusivamente nel periodo di Pasqua. Per dire no a quella che viene 

definita una vera e propria mattanza oggi l'Oipa ha organizzato un 
presidio scenografico tra piazza Duomo e San Babila. Presente anche
l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per 
la Difesa degli Animali e dell’Ambiente (Leidaa), che nei giorni scorsi ha 

depositato alla Camera il suo progetto di legge, che vieta la macellazione e 
la commercializzazione a fini alimentari di animali di età inferiore a sei 
mesi. 

“La vigilia delle festività pasquali – osserva l’ex ministro – è il momento 
più opportuno per riflettere sul consumo di carne e in particolare sulla 

strage degli agnelli, dei capretti, e di tutti gli animali di giovane età sacrificati 
alle esigenze dell’industria alimentare. Sono vittime, letteralmente, della 
crudeltà e dell’ingordigia dell’uomo, che non si accontenta di togliere la 

vita agli animali che mangia, ma la
vuole togliere “tutta”, agli individui più piccoli e più indifesi, solo perché 
hanno la carne più tenera o perché lo impone la tradizione. Milioni di 

cuccioli macellati ogni anno - agnelli, vitelli, maialini da latte, capretti – sono 
un tributo di sangue che appare inaccettabile ad un numero sempre 
maggiore di cittadini. Il costante declino, da alcuni anni a questa parte, 
della domanda di agnelli per Pasqua ne è un’indicazione

importante. E’ tempo di modificare le crudeli abitudini alimentari degli 
italiani, abbandonando questa barbarie e facendo un salto di civiltà”.
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"Alla presa di coscienza - sottolinea sul sito dell'associazione Massimo 
Comparotto, Presidente OIPA Italia Onlus - deve seguire il coraggio di 
cambiare le abitudini di una vita intera. Abitudini che non valgono certo 

milioni di vite. Il cambiamento inizia da ognuno di noi. Non nutrirsi di altri 
animali non è “una moda”, una “forma di protesta” e non dovrebbe rendere 
chi lo fa “quello diverso”. Rispettare la vita è, e deve essere, la normalità”.
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