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La protesta anti
Green Hill a Roma
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«La fabbrica di morte di Green Hill chiuderà sicuramente, il punto è solo

quando. Non possiamo accettare che migliaia di beagle vengano

cresciuti per finire la propria vita sui tavoli dei laboratori di mezza

Europa».

Lo ha detto l’ex ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla, che

stamani ha preso parte alla manifestazione degli animalisti in piazza

Montecitorio volta a chiedere al Parlamento la chiusura dell’allevamento

di cani beagle per la sperimentazione Green Hill di Montichiari.

«Dall’inchiesta della Procura, partita da un esposto che ho presentato a

ottobre, stanno emergendo tante e tali irregolarità che potrebbero

portare alla chiusura di Green Hill», ha affermato Brambilla.

Accanto alla via giudiziaria, c’è poi la via legislativa. «L’emendamento

alla legge comunitaria che vieta in Italia l’allevamento di cani, gatti e

primati da laboratorio è stato approvato dalla commissione Affari

sociali della Camera. Adesso - ha dichiarato la deputata del Pdl - si

spera che in Aula l’iter sia veloce». Oltre a questo, ha a ggiunto, «la

Lombardia sta portando avanti un testo con contenuti analoghi a quelli

dell’emendamento. Lunedì scorso ho parlato con il governatore

Formigoni, che mi ha assicurato che entro una settimana il tersto sarà

pronto per essere discusso».

«La vivisezione va superata con l’uso di metodi alternativi, a cui

l’emendamento destina

finanziamenti», ha proseguito Brambilla. «Gli unici test sugli animali che

non si possono ancora evitare riguardano alcuni tossicologici sul ratto.

Tutti gli altri posso essere

sostituiti». «Ho voluto incontrare Balduzzi per capire la sua posizione e

ho trovato in lui una grande attenzione al problema», ha detto la

deputata del Pdl. «Ho chiesto al ministro di impegnarsi perchè in Aula

l’iter sia veloce. Ha garantito il suo impegno».

Con l’approvazione del testo, ha concluso Brambilla, «l’allevamento

bresciano di Green Hill, che è l’unico in Italia di cani beagle destinati alla

vivisezione, chiuderà».
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