Comunicato stampa LAV e Essere Animali - 4 maggio 2016
FLASH MOB DI LAV E ESSERE ANIMALI DAVANTI AL PARLAMENTO
Continua la mobilitazione #SALVAVISONI: le due
associazioni chiedono l'urgente approvazione delle
proposte di legge che vieterebbero l'allevamento di
animali 'da pelliccia', da tempo assegnate alla
Commissione Sanità del Senato e alla Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati.
In Piazza Montecitorio inscenata una finta seduta
unificata delle due Commissioni, ma all'appello per la
discussione della manovra #SALVAVISONI nessun
parlamentare risponde, nonostante l'86 % degli italiani sia
favorevole a questo divieto, già introdotto in numerosi
paesi europei.
“Con il flash mob di oggi abbiamo rappresentato ciò che accade da tre anni, da quando cioè sono state
depositate le prime proposte di legge. Da allora tutto tace e ogni giorno di ritardo comporta la morte di
550 visoni. Il nostro è un appello urgente: questo è l’ultimo periodo utile per approvare la manovra
#SALVAVISONI e chiudere questi crudeli allevamenti", affermano Essere Animali e LAV.
LA MOBILITAZIONE #SALVAVISONI DI LAV E ESSERE ANIMALI
Le associazioni animaliste Essere Animali e LAV si sono unite in un fronte comune per chiedere al
parlamento l’approvazione della manovra #SALVAVISONI, ovvero la proposta di legge (sono 3 le proposte di
legge sul tema, tra Camera e Senato, ferme da anni) che consentirà, se approvata, la chiusura degli ultimi
20 allevamenti ancora attivi in Italia, dove ogni anno vengono uccisi quasi 200 mila visoni.
Il flash mob di oggi segue la diffusione di una nuova video-denuncia di Essere Animali 'La vita dei visoni in
un minuto', che documenta le privazioni cui sono sottoposti i visoni negli allevamenti italiani, e del dossier
LAV "Il caso contro l'allevamento degli animali 'da pelliccia' ", un’approfondita critica scientifica che
demolisce tutte le argomentazioni dell’industria della pellicceria (tra cui il progetto Welfur) utilizzate per
sostenere una forma di allevamento che non ha più ragione di esistere.
“Vi sono evidenze scientifiche che dimostrano l'incompatibilità tra le condizioni di allevamento dei visoni e il
rispetto della loro etologia. Anche se nati in cattività i visoni sono animali selvatici, la vita in gabbia causa
loro gravi sofferenze."
"Proprio in questo periodo dell’anno i visoni si riproducono e nascono i piccoli. Quello che è un avvenimento
bellissimo in natura, negli allevamenti è solo parte di un macabro ciclo di produzione: con l'inverno quei
cuccioli saranno uccisi in camere a gas per diventare pellicce, una produzione ripugnante sul piano etico",
concludono le associazioni.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa 'LAV': tel. 064461325 - cell. 329.0398535
www.lav.it
Ufficio Stampa 'Essere Animali': cell. 331 2206285 - 340 0569487
www.esseranimali.org

APPROFONDIMENTI
- LINK UTILI
Video-denuncia 'La vita dei visoni in 1 minuto' realizzata da 'Essere Animali'. L'associazione ha
documentato le condizioni di vita dei visoni negli allevamenti italiani e la loro uccisione nelle camere a gas.
Le fotografie dei visoni rinchiusi negli allevamenti italiani.
Dossier LAV “ Il caso contro l’allevamento degli animali 'da pelliccia' "
L'infografica
Progetto WelFur
Progetto WelFur - protocollo “visone”
Progetto WelFur - protocollo “volpe”
- PARLAMENTARI COINVOLTI NLLA MANOVRA #SALVAVISONI
· Senatori della Commissione Sanità:
DE BIASI Emilia Grazia (Presidente), RIZZOTTI Maria, ROMANI Maurizio, GRANAIOLA Manuaela,
TAVERNA Paola, AIELLO Piero, ANITORI Fabiola, BIANCO Amedeo, CATTANEO (SEN. A VITA) Elena,
BIANCONI Laura, D’AMBROSIO LETTIERI Luigi, D’ANNA Vincenzo, DIRINDIN Nerina, FERRARA Mario, FLORIS
Emilio, GAETTI Luigi, MATTESINI Donatella, MATURANI Giuseppina, PADUA Venera, ROMANO Lucio,
SCAVONE Antonio Fabio, SILVESTRO Annalisa, SIMEONI Ivana, VOLPI Raffaele, ZUFFADA Sante
· Onorevoli della Commissione Agricoltura:
SANI Luca, FIORIO Massimo, GAGNARLI Chiara, AGOSTINI Luciano, BENEDETTI Silvia, ANTEZZA Maria,
BERNINI Massimiliano, CAON Roberto, CAPOZZOLO Sabrina, CARRA Marco, CATANIA Mario, CATANOSO
GENOESE Francesco, CIRACI' Nicola, COVA Paolo, DAL MORO Gian Pietro, DI STEFANO Fabrizio, FAENZI
Monica, FALCONE Giovanni, FAUTTILLI Federico, FEDRIGA Massimiliano, GALLINELLA Filippo, GALLO
Riccardo, L'ABBATE Giuseppe, LAVAGNO Fabio, LUPI Maurizio, LUPO Loredana, MARROCU Siro,
MONGIELLO Colomba, OLIVERIO Nicodemo Nazzareno, PALMA Giovanna, PARENTELA Paolo, PRINA
Francesco, ROMANINI Giuseppe, RUSSO Paolo, SCHULLIAN Manfred, SCOTTO Arturo, TARICCO Mino,
TENTORI Veronica, TERROSI Alessandra, VENITTELLI Laura, ZACCAGNINI Adriano, ZANIN Giorgio

