Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
1 agosto 2012 - Forlì, Cesena, Cultura, Politica, Sanità, Società

Il consigliere regionale Bartolini contro la
macellazione rituale

Vietare ai musulmani di sgozzare gli animali. È questo l’imperativo categorico che si è dato il consigliere
regionale Luca Bartolini. Tanto che ha anche presentato un’interrogazione al consiglio regionale su questo
tema.
«E’ una sofferenza inutile, lo dimostra un recente studio» ha dichiarato il consigliere. E si scaglia anche
contro gli ambientalisti: «Dove sono gli animalisti verdi che quotidianamente attaccano i cacciatori? Due pesi
e due misure per valutare la sofferenza di un animale?»
Bartolini spiega in che modo è arrivato ad una tale presa di coscienza: «Alcuni allevatori di Forlì mi hanno
sollecitato ad intervenire su un tema riguardante il benessere animale visto il totale silenzio sull’argomento
di quegli animalisti che quotidianamente accusano i cacciatori. Mi hanno raccontato che per macellare il
bestiame, mentre gli Italiani devono sottostare a rigidissimi protocolli imposti dalle norme europee e
nazionali, per gli islamici c’è inspiegabilmente invece molta tolleranza, con il silenzio assordante di quegli
animalisti che quotidianamente tormentano i cacciatori».

«Sarà mai possibile che i musulmani possano sgozzare gli animali senza stordirli» continua il consigliere
Bartolini «mentre gli allevatori italiani devono sottostare a regole stringenti previste da una legge regionale a
tutela il benessere animale?».
Il problema, effettivamente, c’è. Il consigliere Bartolini ne sta facendo una battaglia di civiltà. E attacca
ancora gli animalisti: «Sono bravi ad attaccare se un cacciatore uccide un fringuello, ma poi sono tutti muti
quando c'è chi fa soffrire inutilmente un animale». «Questo è puro razzismo al contrario» chiosa il
consigliere.
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Ti potrebbe interessare anche
Fusione Hera Acegas bocciata dal Comune, plauso anche dal PdL
FORLI’ – “Apprendo con soddisfazione la notizia del voto contrario quasi all’unanimità del Comune di
Forlì alla fusione della ex municipalizzata Hera con la società Acegas, votazione che fa seguito a quella del
Comune di Premilcuore, Civitella, con un solo voto a favore, quello del Sindaco, Predappio, Rocca San
Casciano e altri ancora: questo il commento di Luca Bartolini, consigliere regionale del PdL, che tuttavia
spiega quale sarà l’epilogo dell’intera vicenda;
Festa islamica del sacrificio, in consiglio regionale si parla di macellazioni irregolari
FORLI’ / CESENA - Ieri, per la festa islamica del sacrificio, in più zone della Romagna gruppi di
musulmani hanno macellato illegalmente degli agnelli, nell'ambito del crudele rituale islamico che prevede
l'uccisione dell'animale per dissanguamento e senza stordimento preventivo. Nell'ultimo consiglio regionale
si era discussa l'interrogazione presentata dal consigliere Luca Bartolini (Pdl) su queste macellazioni rituali.
Moto e downhill proibiti sugli appennini
FORLI’ / CESENA - “Dopo aver reso la vita impossibile ai cacciatori, ora gli ambientalisti radicali che
affollano la Regione hanno nel mirino chi pratica motocross, enduro o percorre le strade di montagna con un
quad oppure fa downhill in mountain bike". Così il consigliere regionale Luca Bartolini (Pdl) commenta il
nuovo progetto di legge sulla rete escursionistica dell'Emilia-Romagna proposto dai partiti della sinistra, un
progetto che riguarda mulattiere, tratturi, sentieri e percorsi. Bartolini, questa sera, parteciperà all'assemblea
degli appassionati di mountain bike downhill, enduro, quad, organizzata a Cesena dal Co.Re. Fmi EmiliaRomagna.
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