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Green Hill verso la chiusura 

Sembra che finalmente ci siano buone notizie per i beagle 
di Green Hill: il canile di Montichiari dovrebbe chiudere.

L’annuncio lo ha dato Michela Vittoria Brambilla, presidente fondatrice della LEga 

Italiana per la Difesa degli Animali (LEIDA), da sempre in prima linea nelle 

battaglie per la chiusura del canile-lager di Montichiari.

Ricordiamo che Green Hill è il più grande allevamento in Europa di cani destinati 

ai laboratori per la vivisezione: ogni mese da lì circa 250 cuccioli di beagle 

vengono mandati nei vari laboratori europei che li usano in esperimenti crudeli che 

causano immani sofferenze ai piccoli cani, sempre rinchiusi (fin dalla nascita) in 

piccole gabbie; come spiega il portale FermareGreenHill.

A favore della chiusura del canile si è espresso nei giorni scorsi anche il Ministro 

della Salute Renato Balduzzi. 

Inoltre, da un’inchiesta in corso risulterebbero parecchie irregolarità in Green Hill

che dovrebbero portarlo quasi certamente alla chiusura. Senza contare che ci 

sarebbe anche un emendamento alla legge comunitaria che vieta in Italia 

l’allevamento di cani, gatti e primati da laboratorio e che è stato approvato dalla 

commissione Affari sociali della Camera e che si spero possa avere un iter di 

approvazione definitiva rapida in modo da poter avere effetti operativi. 

Intanto nell’area del canile continuano a susseguirsi a manifestazioni di protesta: 

l’ultima è stata una fiaccolata che si è svolta proprio ieri e che ha visto la 

partecipazione di ben 500 persone. 

Insomma la sensibilità per i beagle prigionieri di quella fabbrica degli orrori da 

parte della gente non manca, speriamo che arrivi in fretta anche quella delle 

autorità competenti.
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