
I SONDAGGI DEL GIORNO

VOTA SUBITO!

Schettino fregato 
dallo scherzo rischia 
il carcere: ci è o ci fa?

VOTA SUBITO!

Secondo voi se Silvio
Berlusconi vendesse 
il "suo" Milan...

Coi vandali serve la
forza, ma da noi è
vietata

L'EDITORIALE

 

L'ANGOLO DEL DIRETTORE

Ecco il giornale che mi piace.
21 febbraio 2015

LETTERE AL DIRETTORE

SCRIVILEGGI

CRONACA

'Un coniglio per amico',
proposta Brambilla: "sia
riconosciuto status di animale
d'affezione"
Il progetto punta a vietarne la macellazione a scopo alimentare e l'allevamento per ricavarne

pellicce. La parlamentare: una proposta "a favore di un animale che ormai, nelle nostre case, 'fa

concorrenza' al cane e al gatto come compagno di giochi"

Roma, 21 feb. (AdnKronos) - "Non più carne bianca né colletto di lapin":

una proposta di legge firmata da Michela Vittoria Brambilla, depositata

alla Camera nei giorni scorsi e presentata oggi a Milano nell'ambito

della manifestazione "Conigliando&Friends", prevede che al coniglio

domestico sia riconosciuto lo status di 'animale d'affezione' e

conseguentemente ne sia vietata la macellazione a scopo alimentare e

l'allevamento per ricavarne pellicce.

"Il coniglio – osserva Brambilla – è un animale socievole e sensibile,

capace di stabilire un forte legame affettivo con gli esseri umani che se

ne prendono cura. Come il cavallo, ma per ragioni storiche

completamente diverse, il coniglio ha un duplice, ma poco invidiabile,

status: da una parte sfruttato come animale da carne e da pelliccia,

dall'altra animale d'affezione". Obiettivo della proposta di legge "è

eliminare questa ambiguità, a favore di un animale che ormai, nelle

nostre case, 'fa concorrenza' al cane e al gatto come compagno di

giochi".

"Del resto - continua l'ex ministro - si afferma ogni giorno di più una

nuova coscienza di amore e rispetto verso gli animali e i loro diritti e, di

conseguenza, cresce il numero di persone che sceglie uno stile di vita

"Veg" e decide di non mangiarli, senza distinzione di specie. Per

fortuna sono sempre di più gli italiani che hanno questa sensibilità".

Il coniglio si è affermato come animale da compagnia a partire dagli

anni Ottanta del secolo scorso, prima in America e poi nel nostro

continente. Oggi è, in effetti, una delle presenze più frequenti nelle
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Ultim'ora cerca

Governava i
miliardi di Italia,
è lui che fa la
questua a San
Claudio

Ore 20 e 30, ultima S. Messa di martedì 17
febbraio nella chiesa di Sant’Andrea e San
Claudio dei Borgognoni, a Roma, di fianco ai
palazzi della ...

Mattarella come
Pertini sui voli di
linea? Speriamo
di no: era
finzione

Ha colpito molto la scelta del nuovo presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, di
raggiungere nel fine settimana la sua Palermo
su un volo di ...

L'IMBECCATA

Bechis: ma cosa
combina Renzi
in casa sua? 
Ecco quanto ha
speso il premier
per farla pulire

Chissà se come il Nanni Moretti di Bianca si è
tuffato in un maxi barattolo di Nutella
imbrattandone pure le pareti. O se invece la
pioggia ...

L'Imbeccata
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LEGGI ALTRE

case degli italiani: secondo il "Rapporto Italia 2015" dell'Eurispes, lo ha

scelto il 2,9 per cento di quanti convivono con un animale. Viene

dunque dopo il cane, il gatto, gli uccelli e le tartarughe, anche se, in

assenza di un'anagrafe ufficiale, non è possibile dire con precisione

quanti siano i conigli "da compagnia": secondo alcune stime sarebbero

800 mila.

"Il progetto di legge -sottolinea una nota- propone di prendere atto

della mutata condizione di questi animali e di garantire loro adeguata

tutela, attraverso il divieto di macellazione e l'istituzione di un'anagrafe

obbligatoria: lo chiedono migliaia di appassionati, come quelli che

partecipano oggi a "Conigliando&Friends", evento organizzato da

Associazione Animali Esotici AAE onlus con il patrocinio della

Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente".

"I cani e i gatti sono certamente gli animali da compagnia più diffusi -

dice Laura Brunello, coordinatrice nazionale AAE onlus - Ma ci sono

anche altri mammiferi che nessuna persona dotata di sensibilità

media vorrebbe vedere vivere perennemente rinchiusi in minuscole

gabbie, nutriti con alimenti così inadeguati da causarne la morte,

costretti a lunghi viaggi in condizioni disumane per commercializzarli".

"50 sfumature", follie nei
cinema: sesso sfrenato

17.02.2015

Coltellata di Emma dopo il
Festival:
non volevo dirlo, ma ora
confesso che...

15.02.2015

Gelo al Festival. Conti
presenta Gianna
Ma sbaglia un nome. E lei, in
diretta...

14.02.2015

Porno Isol, si scatena la
bestia Siffredi: incontra la
Buccino e il costume... / Foto

20.02.2015

Il dramma di Michael
Schumacher: 
l'ultima (triste) notizia da
Ginevra

18.02.2015

Belen, critica hot: "Ho visto
50 sfumature e..."

16.02.2015

Questa è Helga Lovekaty, 
la bomba sexy russa che
sfida le leggi della fisica

20.02.2015

Elsa Hosk al cardiopalma:
ecco il suo dérrière 
da urlo / Guarda le foto

19.02.2015

Belen e Nina Moric, una lite
furibonda: "Ignorante. Sei una
capra". E dopo...

18.02.2015

Gemelle da sogno: la sfida a
colpi di bikini tra le
due Buccino... / Foto

18.02.2015

Donne nel fango, Siffredi
libera la bestia 
L'Isola diventa hot: palpate,
urla... / Video

17.02.2015

Isis horror: decapitati 21
egiziani copti in Libia 

16.02.2015

Quel messaggino nascosto
all'ex Allegri:  Gloria e la
danza hot per San Valentino /
Video

16.02.2015

Ruby-ter, l'atomica Cipriani
esplode "Volevano sfondare
la porta, poi..." /Video

19.02.2015

Roma, nomadi alla guida
dell'auto della polizia:
sgommate e risate

18.02.2015

"Qui mi sbattono in cella per
15 anni"
Dramma-Cav: perché ora
rischia grosso

20.02.2015
 

Silvio sfida Salvini e va con
Alfano: con Ncd e Udc c'è un
accordo totale

18.02.2015
 

Il delirio islamico di Romano
Prodi:
"L'avanzata dell'Isis? Colpa
del Cav"

15.02.2015
 

Lascia il tuo commento
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