
NUOVA GIORNATA DI PROTESTA 
CONTRO L’ESPORTAZIONE DI 

GREYHOUND IRLANDESI
A MACAO IN CINA

28 maggio > 10,00 - 13,00
via Dante, 108 - Cesate - MI

IL CINODROMO DI MACAO IN CINA È IL CINODROMO PIÙ LETALE AL MONDO, DA QUI NESSUN CANE ESCE VIVO.
Qui ogni anno circa quattrocento greyhound sono “messi a dormire”, ogni cane corre quattro volte a settimana e se finisce cinque volte di fila fuori 
dai primi tre classificati viene soppresso. Non c’è speranza per i greyhound che entrano nel cinodromo di Macao: solo tre cani sono usciti vivi da lì e 
sono stati adottati dal 2012.
In queste ultime settimane nove greyhound irlandesi sono stati spediti in questo cinodromo. Un tentativo di spedirne altri 24 è stato bloccato in 
questi giorni grazie all’intervento di Caged Northwest, un’associazione antiracing inglese 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.
Chiediamo dunque che l’IGB e il governo irlandese, che hanno tutto il potere per farlo, vietino questo traffico e puniscano quelli che 
continuassero comunque a portarlo avanti.
Alle compagnie di trasporto chiediamo di seguire l’esempio di Qantas e Cathay Pacific che hanno bloccato l’invio con i loro vettori dei greyhound 
australiani a Macao; ci aspettiamo che le compagnie europee come per esempio Lufthansa non siano da meno.
Ai nostri concittadini ricordiamo di non scommettere sulle corse dei cani irlandesi su Internet (in Italia le corse con scommesse sono vietate) e 
chiediamo di non visitare i cinodromi se andranno in Irlanda né scommettere.
Fare questo significa aiutare chi sfrutta i cani.
Caged NW e Greyt Exploitations hanno promosso una giornata internazionale di protesta per giovedì 26 maggio, di cui noi saremo i referenti per l’Italia.
Inoltre 2 giugno a Dublino si svolgerà una manifestazione contro l’esportazione dei greyhound irlandesi a Macao, organizzata dall’Aran.
In sostegno dei greyhound irlandesi e nell’ambito delle azioni di protesta internazionale noi organizziamo.

www.petlevrieri.itNO ALLE CORSE CON LEVRIERI

COME POTETE AIUTARE I GREYHOUND? ECCO LE AZIONI UTILI. 

 divulgare l’evento del 28 maggio a parenti, amici, conoscenti e colleghi tramite i social network (facebook, twitter, instagram, google+)

 scrivere all'ente corse irlandese (IGB)

 firmare la petizione all'Ambasciatore irlandese in Italia

 firmare la petizione al primo ministro irlandese

 firmare la petizione per chiedere alla Lufthansa di rifiutarsi di trasportare greyhound a Macao

 firmare la petizione per la chiusura del cinodromo di Macao

SIATE AL NOSTRO FIANCO IN QUESTA BATTAGLIA DI CIVILTÀ!

Per maggiori informazioni sulla situazione dei greyhound, per aiutarli, per adottare, visitate il sito della nostra associazione

#closethecanidrome
#stopgreyhoundexportstoChina

UNA GIORNATA DEDICATA ALLA CONSAPEVOLEZZA CIRCA LA REALE CONDIZIONE DEI GREYHOUND IRLANDESI.
All’interno di questa giornata saranno consegnati 20 greyhound e lurcher, provenienti dai rifugi di Limerick Animal Welfare, Erin Hounds e Galway 
SPCA, alle loro famigie adottive.
Alla giornata sarà presente Emma O’Brien di Galway SPCA.
L’evento si terrà a Cesate, Via Dante 108, Sabato 28 maggio dalle 10.00 alle 13.00.


