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"VIAGGI SENZA RITORNO" E' UNA INDAGINE SOTTO COPERTURA CHE MOSTRA
COSA SI NASCONDE DIETRO LA CARNE DI CAVALLO
ANIMALI COSTRETTI A VIAGGI ESTENUANTI E UCCISI CON METODI BRUTALI
L'associazione “Essere Animali” rende pubblico un video-denuncia senza precedenti che
documenta le importazioni di cavalli vivi dalla Polonia sino agli impianti di macellazione in
Italia.
Dichiarazioni di etologi, esperti e veterinari confermano le sofferenze subite da questi
animali.
VIAGGI SENZA RITORNO
COSA SI NASCONDE DIETRO LA CARNE DI CAVALLO
www.viaggisenzaritorno.it
Referente per i media:
Claudio Pomo
- mail: claudio.p@essereanimali.org
- cell. 342 0509174
QUI il video dell'indagine.
QUI informazioni e dati utili.
“Diffondiamo queste immagini per informare le persone e mostrare cosa accade a questi
cavalli, trasportati anche per 2000 km prima di essere abbattuti. Questi viaggi sono causa
di gravi sofferenze e rappresentano solo l'inizio del calvario per questi animali, che
assistono all'uccisione di chi li precede e indietreggiano impauriti come se fossero
pienamente consapevoli di ciò che sta per accadere”, sostengono i responsabili
dell'associazione.
Nonostante un numero crescente di persone sia contraria alla macellazione dei cavalli,
l'Italia è il primo paese dell'U.E. per consumo pro capite di carne equina. Oltre 32.000
cavalli sono stati importati lo scorso anno principalmente da Polonia, Francia e Spagna.
Puglia ma anche molte regioni del Nord i luoghi dove questa tradizione è più radicata.
“Non siamo contro le tradizioni ma a favore di un progresso etico. Questi viaggi
interminabili e l'uccisione nei macelli sono una forma di violenza verso questi animali.
Anche migliaia di cavalli di provenienza nazionale sono destinati alla produzione

alimentare. Per questo ci rivolgiamo al Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin e al
Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, On. Maurizio Martina, con una petizione per
chiedere che venga vietata in Italia la macellazione dei cavalli", conclude l'associazione.
Chi Siamo
Essere Animali è un'associazione antispecista che promuove attraverso la
sensibilizzazione e il coinvolgimento delle persone un cambiamento culturale, sociale e
politico volto a superare tutte le forme di sfruttamento nei confronti degli animali.
Informazione e attivismo per porre fine alle violenze cui sono condannati miliardi di
animali, esseri senzienti come noi che in quanto tali non dovrebbero essere uccisi,
sottoposti a sofferenza, privati della libertà e considerati alla stregua di una proprietà.
Per ulteriori informazioni:
ESSERE ANIMALI - diverse specie un solo pianeta
Sito: www.essereanimali.org
Mail: info@essereanimali.org
Tel. 342 0509174
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