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Italia: Indagini della polizia sul traffico di cani all’estero.
Triesen / Bari – 04.03.10. In una conferenza stampa, nel capoluogo della Puglia,
le organizzazioni della Svizzera e della Germania si difendono oggi contro voci e
illazioni di un presunto commercio lucrativo di cani randagi, derivanti da canili
italiani e destinati alla vivisezione. La Coalizione CICTO sta collaborando insieme
alla polizia italiana al fine di trovare delle prove a queste accuse da parte di
associazioni animaliste italiane.
CICTO.ORG è una piattaforma costituita da altre 60 organizzazioni della Svizzera, della
Germania e dell’Europa ed offre un premio di 10'000 Euro a chi procura prove
inconfutabili utilizzabili in tribunale per gli attacchi italiani in merito alla vivisezione.
Contemporaneamente documentano centinaia di adozioni eseguite con successo:
povere anime derivanti dai canili italiani che hanno così una chance di poter iniziare
una nuova vita in una famiglia.
“L'adozione di cani non è la soluzione al problema, ma solo una reazione disperata
contro lo stato incredibile dei canili italiani” asserisce Yvonne Risch, Presidente della
CICTO.ORG. “Chi vede questa sofferenza è spronato ad aiutare.” CICTO svela di come
funziona in Italia il “Sistema Canile” e chi ci guadagna dei milioni. Una documentazione
degli ultimi 18 anni di scandali in canili comprova l'organizzazione dell'inferno dei cani
in Italia.
La pressione sull'Italia è in aumento: 20'000 cittadini stranieri hanno protestato negli
ultimi mesi scioccati del sistema del maltrattamento di animali organizzato. Hanno
firmato una petizione e promuovono un boicottaggio turistico delle vacanze in Puglia,
l'inferno dei cani. Il medico Dr.Roland Eichler della Pfotenhilfe‐Europa spiega: “Sempre
più persone rinunciano di trascorrere le loro vacanze in Italia, perché non sopportano
la vista di tutta questa crudeltà, molti turisti hanno loro stessi un cane a casa. In
Germania ci sono 5 milioni di proprietari di cani ed amanti degli animali, ciò spiega la
loro indignazione su questa situazione”
A nome di migliaia di persone, CICTO promuove una campagna internazionale per i
cani italiani. Con azioni, indagini ed aiuto pratico, le organizzazioni associate operano
contro il maltrattamento degli animali organizzato. In una lettera aperta alle autorità,
politici e cittadini italiani, CICTO pone domande chiavi: Ma cosa ci ha reso la Legge
sulla protezione degli animali 281 del 1991? Quanti milioni costa? Chi ci guadagna?
Perché la Legge non protegge gli animali?
La CICTO.ORG viene rappresentata in Bari da associazioni svizzere, tedesche e italiane:
Dr. Roland Eichler, PFOTENHILFE EUROPA; Rosanna Vallino, ARCASARDA UND
RESPEKTIERE E.V; Stefan Weber, TIERÄRZTE IM EINSATZ; Susanne Regnat
NEUBURGER TIERHILFE E.V.; Luigia Parco, GAIA ONLUS.
Il materiale video e fotografico è disponibile.
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