
Il nostro programma
Causa legale per chiedere la chiusura dell' allevamento Lager di 
Green Hill a Montichiari.

Il nostro primo obiettivo e' chiudere l'allevamento di Beagle destinati alla 
vivisezione, il tristemente noto allevamento di Green Hill, una vergogna 
Italiana. 

In questo allevamento, sono detenuti più di 2500 cagnolini di razza Beagle, 
risiede a Montichiari (Bs), qui ogni mese 250 e più cuccioli e madri non più 
utilizzabili per la procreazione, vengono caricate su un furono per 
raggiungere i 600 laboratori di vivisezione in Italia o raggiungere 
l'aereoporto per essere spediti in altri laboratori europei.

Qui verranno torturati, quasi sempre senza nessun tipo di anestesia, 
saranno costretti ad inalare tutte le sostanze chimiche possibili, mutilati, 
accecati, avvelenati, affamati, bruciati, ghiacciati, schiacciati, trapanati, 
martellati per studiare il dolore, decerebrati, alcuni di loro verranno persino 
devocalizzati per non disturbare i ricercatori con le loro grida di dolore, 
saranno solo oggetti nelle mani degli sperimentatori e poi dopo terribili 
agonie, gettati nella pattumiera senza vita. Una vita spezzata in nome di una 
Legge sbagliata, una legge che non porta a nessuna reale conoscenza sull ' 
uomo solo un atto di crudeltà del tutto gratuita per arricchire qualcuno.

Per questo, noi ci siamo Associati ed insieme ad Avvocati prestigiosi 
abbiamo dichiarato guerra a questo allevamento e a tutti i Green Hill che 
verranno, perché NOI NON CI FERMEREMO MAI finche' non leggeremo 
la parola FINE  alla tragico e inarrestabile capitolo della VIVISEZIONE!!!

Abbiamo bisogno dell'aiuto e la solidarietà di tutta Italia, se siete con noi 
scriveteci

Iononhopaura@email.it

www.iononhopaura.org (in costruzione)




Associazione "Io non ho paura"



Per donazioni e iscrizioni:

IBAN IT29O0306967684510218825278 intestato al Tesoriere Scilla 
Spaccarelli - Banca Intesa San Paolo.


Grazie a tutti!


"la grandezza di una Nazione e il suo progresso morale si possono giudicare 
dal modo in cui tratta gli animali (M. Gandhi)".


