
Caro Sindaco,
cari Assessori,
cari Consiglieri,
cari Giornalisti,

Il giorno 24 giugno, una quindicina di attivisti per i diritti animali si sono dati
appuntamento  all’ingresso del  Parco per  un presidio  autorizzato contro  la
Fiera del Bestiame.

Purtroppo quello che abbiamo visto e sentito rispecchia esattamente quello
che da sempre succede ad ogni Fiera: maltrattamenti di alcuni animali, insulti
e minacce da parte degli allevatori, proteste e appoggio alle nostre iniziative
da parte di alcuni visitatori.

Anche quest’anno è successo di vedere animali senza acqua, animali gravidi,
esposti al sole con corde cortissime per tutto il giorno, piccoli di pochi giorni o
settimane impauriti dal pubblico vociante, minuscoli pony frustati e costretti a
trasportare sul carretto i bambini per una foto, animali imbizzarriti ricaricati a
forza sui camion,... Questa la “routine”!

Due  gravi  episodi,  fortunatamente  denunciati,  dietro  nostra  segnalazione,
dalle guardie ecozoofile, hanno chiuso in bruttezza anche questa edizione:

- una  mucca  svenuta  per  sfinimento,  caldo  e  stress,  trascinata  e
sollevata a forza dal collo con le corde sul camion

- un  cavallo  lasciato  incustodito  al  caldo  di  un  furgone  chiuso,
senz’acqua e cibo per tutta la durata delle “festa”

Vogliamo denunciare l’ipocrisia del volantino pubblicitario che l’Assessorato
alle Attività produttive e l’Assessorato al Parco e Villa Reale hanno stampato
per propagandare l’iniziativa: immagini bucoliche di felici animali al pascolo. 

Lo stravolgimento della squallida realtà degli allevamenti (luoghi di prigionia,
sofferenza e crudeltà) con immagini ingannevoli e spudoratamente fuorvianti
e false, mostra solo la cattiva coscienza che noi tutti abbiamo quando si tratta
di sfruttamento animale.

La connivenza con lo sfruttamento, camuffata da sensibilità nei confronti degli
animali non umani (vedi i secchi di acqua che riportavano la dicitura “per il
benessere animale”) suonano come offese per chi sa veramente cosa sia il
benessere.

A RISENTIRCI PRESTO!

Oltre la specie         29 giugno 2009


