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"Vigilare sulla recrudescenza di queste orribili
pratiche"
Due parlamentari, Michela Vittoria Brambilla e Silvana Amati, commentano l'operazione del Corpo Forestale dello
Stato contro gli addestratori di Dogo

Roma, 15 novembre 2014 - Orrore, disgusto, nausea.
Non ci sono parole adatte a rendere l'angoscia per
quello che veniva fatto a cinghiali e cani Dogo per
addestrare questi ultimi alla caccia. E' quanto
esprimono due parlamentari di schieramenti opposti.
Michela Vittoria Brambilla e Silvana Amati. «Benché mi
occupi da decenni di tutela degli animali, riesce ancora
a stupirmi il comportamento di alcuni delinquenti,
capaci di barbarie difficili anche da descrivere,  come le
persone denunciate dal Corpo forestale dello Stato nel

corso di un'inchiesta di portata nazionale, coordinata dalla Procura di Urbino, arrivate al punto di organizzare
combattimenti tra cinghiali e cani, filmando con macabra soddisfazione gli orribili spettacoli ed alimentando
un business di indicibile crudeltà, fondato sulla pura sofferenza».

Lo ha detto Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Associazioni Diritti Animali e
Ambiente e parlamentare di Fi. «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». 

"Apprendo con soddisfazione la notizia dell'operazione coordinata dalla Procura di Urbino, che ha portato
all'identificazione e alla denuncia di sette allevatori e proprietari di cani di razza dogo argentino, addestrati al
combattimento contro cinghiali", ha aggiunto la senatrice Pd Silvana Amati. "Ho recentemente presentato
un'interrogazione ai ministri Orlando e Lorenzin sul caso del veterinario di Milano che avrebbe addestrato cani
dogo al combattimento. Come segnalano da anni le associazioni  animaliste - continua la senatrice -
l'operazione  dimostra che queste pratiche inaccettabili e barbare sono ancora diffuse". Per questo,
"è necessario adottare misure urgenti di contrasto, introducendo aggravanti nei casi in cui i responsabili di tali
atti sono soggetti a cui è affidata la cura degli animali, come è il caso dei veterinari e degli allevatori, e sanzioni
anche per chi partecipa come spettatore a questi atti di odiosa crudelta'", conclude Amati. 

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