
01 CANI  - NELLA NEVE
  Lettera inviata al Governatore della Puglia Michele Emiliano, ai sindaci dei comuni

pugliesi e a vari quotidiani

Gentile Governatore della Puglia Michele Emiliano

Gentile sindaci dei comuni pugliesi

Gentili giornalisti 

questo link

http://www.youreporter.it/video_Laterza_emergenza_canile_coperto_di_neve_Servono_volontari?refresh_ce-cp

vi propone uno spunto per parlare di neve, di auto nella neve, ma anche di animali nella neve,

di cani nella neve.....di cui non si parla mai. Di cani in canile, prigionieri di lager sepolti nel

gelo, cosa vale la loro vita? Ma cosa vale la coscienza degli uomini che permettono questo o

restano indifferenti a questo?

La situazione del canile di Laterza è come quella di tanti altri canili pugliesi, Regione che ha il

maggior  numero  di  randagi  rinchiusi,  la  minore  attenzione  per  i  cani,  animali  d'affezione,

protetti inutilmente da tante leggi che restano fogli di carta. I cani non devono essere rispettati

come esseri viventi? Sono degni di attenzione soltanto gli animali da allevamento e non per se

stessi ma perchè rappresentano un reddito, un portafoglio? 

I sindaci a che servono quando le tante leggi impongono loro la responsabilità del benessere di

tutti gli animali sul proprio territorio? E non le rispettano?

Siamo veramente esterrefatti nel constatare come questa inciviltà, questa indifferenza, questa

assenza di sentimenti siano rappresentate tanto bene dalle Amministrazioni.

Ci auguriamo che i  mass  media che hanno il  dovere di  guardare il  mondo a 360 gradi,  si

preoccupino e parlino non solo delle strade, delle auto, dei trasporti e degli uomini ma anche di

quegli  altri  esseri  animali  che ci  circondano,  che soffrono,  che muoiono, che non possono

difendersi dalle nostre colpe. 
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Chiediamo ai  sindaci  di  guardarsi  intorno e di  gettare  il  cuore  oltre  l'ostacolo,  di  aiutare  i

volontari che rappresentano il cuore dell'umanità.

Chiediamo al Governatore della Puglia, Michele Emiliano, di occuparsi del randagismo e di

tutte le aberrazioni che questo rappresenta: canili lager,  traffico illecito,  guadagni criminali,

atroce sofferenza. Alleghiamo relazione. 

Grazie.

Firenze, 8 gennaio 2017

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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http://www.gabbievuote.it/relazione-sul-randagismo.html

