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Combattimenti cani-cinghiali, Michela Brambilla:
“Barbarie difficile da descrivere”
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Lo ha detto oggi, commentando la notizia dell’inchiesta, Michela Vittoria Brambilla, presidente
della Lega Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente. “Alla magistratura e al Corpo
forestale – conclude l’ex ministro – vanno il plauso e la riconoscenza di tutti gli italiani che
amano gli animali e sollecitano, per chi sarà riconosciuto colpevole, la punizione più severa
prevista dalla legge”.
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