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ONOREVOLI COLLEGHI ! – Ben sapete che
negli allevamenti animali sono attualmente
consentite molte pratiche barbare e incivili
che non prevedono i minimi princìpi di
rispetto della dignità e della sofferenza
degli animali. Basti pensare che è consentito castrare i suinetti, tagliare loro la coda
o togliere loro i denti senza praticare l’anestesia (interventi, inoltre, non effettuati
da un veterinario), o si possono triturare
vivi i pulcini.
Tutto questo è incivile e inaccettabile ai
giorni nostri e fa parte di una serie di
pratiche che appartengono al passato e che
dobbiamo abolire.
Non solo la filiera degli allevamenti industriali è infernale in quanto tale e rappresenta un’infinita sequela di sofferenze e
dolore degli animali, come abbiamo avuto
modo di dimostrare nelle diverse e numerose inchieste negli allevamenti che ab-

biamo realizzato, ma gli animali non vengono in alcun modo rispettati e sono considerati solo ed esclusivamente dei prodotti, degli oggetti, in spregio ai consolidati
diritti naturali previsti anche dalla normativa vigente.
Nonostante tutto su alcuni animali d’allevamento è possibile incrudelire, come rilevato, e proprio su quelli più piccoli e più
indifesi: vitellini, pulcini e suinetti.
Questa visione del nostro rapporto con
gli animali non può non essere considerata
agghiacciante e decisamente schizoide: mentre cresce il mercato per vestitini e giocattoli per cani, è consentito tritare vivi i
pulcini o castrare senza anestesia i suinetti.
Per questo si ritiene opportuno che la
presente proposta di legge sia immediatamente approvata.
Non c’è più spazio in una società civile
per chi maltratta gli animali !
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1. Sono considerati reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell’articolo 544ter del codice penale, e sono soggetti alle
pene previste dal medesimo articolo, il debeccamento, la triturazione o la gassazione
dei pulcini, la mutilazione, anche temporanea, delle ali degli uccelli di qualunque
specie e razza, la decornazione e la castrazione dei suinetti e di altre specie animali
senza anestesia, nonché l’utilizzo di qualunque oggetto destinato a impedire meccanicamente la suzione dei vitellini e di
altri neonati di mammifero.
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