
L’allevamento  
in gabbia è   
un incubo a   
cui possiamo  
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Negli allevamenti europei, centinaia di milioni di animali sono tenuti in 
gabbia per la maggior parte della loro vita. La loro sofferenza è enorme. 
Per questo, ci appelliamo alla Commissione europea, chiedendo che  
ponga fine a questo trattamento crudele degli animali negli allevamenti.

TENERE GLI ANIMALI IN GABBIA È CRUDELE
Gli animali sono esseri senzienti, capaci di provare sensazioni e sentimenti, come dolore e gioia. 

LE GABBIE SONO CAUSA DI IMMENSE SOFFERENZE PER GLI ANIMALI
Le gabbie fanno soffrire enormemente milioni di animali negli allevamenti ogni anno. Sono crudeli e anche  
ingiustificate, dato che sistemi alternativi alle gabbie esistono già. 

PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO DOBBIAMO RACCOGLIERE 1 MILIONE DI FIRME  
IN TUTTA EUROPA
Firma oggi! 
Puoi firmare online OPPURE puoi scaricare il modulo della petizione, firmarlo e farlo firmare anche ai tuoi  
amici e alla tua famiglia.
Trovi tutto quello che c’è da sapere per aiutarci a raggiungere 1 MILIONE di firme qui: www.endthecageage.eu
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L’ALLEVAMENTO IN GABBIA È UN INCUBO A CUI POSSIAMO METTERE FINE
Facciamo parte di una grande campagna internazionale con l’obiettivo di vietare l’uso delle gabbie per gli 
animali negli allevamenti di tutta Europa. Attraverso una petizione apposita, rivolta alla Commissione UE e 
chiamata Iniziativa dei cittadini europei, vogliamo unire tutto il nostro continente contro la crudeltà sugli 
animali e mandare alla Commissione un messaggio forte e chiaro: i cittadini europei vogliono suini, galline, 
conigli e tutti quanti gli animali negli allevamenti liberi dalle gabbie!


