
PARTECIPA ALLE INIZIATIVE CONTRO L’ESPORTAZIONE DI 
GREYHOUND IRLANDESI A MACAO (CINA)

OBIETTIVO DELLA CAMPAGNA

> 02 giugno

Ottenere che il governo irlandese e l’ente corse (IGB) vietino questo traffico e puniscano quelli che continuassero 
comunque a portarlo avanti e che le compagnie aeree si rifiutino di trasportare i greyhound in questo luogo di morte.

Rivolgiamo un appello a tutti gli italiani affinché siano al nostro fianco in questa battaglia di civiltà

- partecipando alle manifestazioni del 2 giugno (Torino, Genova, Como, Pisa, Ferrara, Asolo e Napoli);

- firmando le petizioni indirizzate: 

 - all’Ambasciatore irlandese in Italia

- al primo ministro irlandese

 - alla Lufthansa per chiedere di rifiutarsi di trasportare greyhound a Macao

– al governatore di Macao per chiedere la chiusura del cinodromo di Macao

www.petlevrieri.itNO ALLE CORSE CON LEVRIERI

Trovate tutti i dettagli sulle manifestazione del 2 giugno  e sulle petizioni sul nostro sito petlevrieri.it

26 maggio >
Campagna internazionale e italiana 

Dal 26 maggio al 2 giugno si terrà una campagna internazionale, organizzata dalle principali associazioni antiracing nel mondo 
(Caged NW, Greyt Exploitations, GREY2K Usa WorldWide, ARAN, Anima Macau, tra cui Pet levrieri) per richiamare l’attenzione 
sull’esportazione di greyhound dall’Irlanda al cinodromo di Macao in Cina, il cinodromo più letale al mondo, da cui nessun cane esce 
vivo. 

In questi ultimi mesi nove greyhound irlandesi sono stati spediti in questo cinodromo. Un tentativo di spedirne altri 24 è stato bloccato 
giovedì 12 maggio grazie all’intervento del gruppo antiracing Caged NW e alla mobilitazione che ne è seguita.

Noi riteniamo che non sia un caso: l’industria delle corse irlandese, gestita dall’Irish Greyhound Board (IGB), ha bisogno di trovare sbocchi 
per l’enorme sovrapproduzione di greyhound.

In Irlanda ogni anno infatti almeno 10.000 greyhound vengono eliminati perché troppo lenti o semplicemente inadatti per le corse, e in 
questo momento l’industria sta aumentando i propri investimenti per cercare di reagire alla crisi che la attraversa.

Noi riteniamo che la condizione dei greyhound irlandesi sia terribile, e che sia precisa responsabilità dell’industria, e del governo irlandese 
che la finanzia in parte, tutto quello che accade loro.

Noi riteniamo peraltro che sia precisa responsabilità dell’IGB e del governo irlandese fermare l’esportazione dei greyhound verso Macao, 
dove non esistono leggi di protezione e dove questi cani vanno incontro a morte certa.

Per noi questa esportazione è immorale e del tutto inaccettabile da parte di un paese civile e che fa parte dell’Unione Europea.

#closethecanidrome
#stopgreyhoundexportstoChina


