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COMUNICATO STAMPA

Calcio. L’Enpa ai capitani delle nazionali di 
“Euro 2012”: «No agli Europei insanguinati.»

Migliaia di cani randagi vengono uccisi Ucraina per “ripulire” le città 
che ospiteranno le partite di Euro 2012. Polpette avvelenate, fucilate, bastonate 

gli “strumenti” utilizzati dai carnefici. L’Enpa chiede ai capitani delle nazionali qualificate
 di dire un forte no agli Europei insanguinati

Roma, 16 novembre 2011 – Obiezione di coscienza contro i campionati europei di calcio che 
si  svolgeranno  in  Polonia  e  Ucraina  a  partire  dall’8  giugno.  E’  quanto  ha  chiesto  l’Ente 
Nazionale Protezione Animali con una lettera inviata dal presidente, Carla Rocchi, ai capitani 
delle 16 nazionali europee qualificate per la fase finale del torneo. 

«Chiunque  il  1°  luglio  2012  solleverà  la  coppa  nello  stadio  di  Kiev,  deve  sapere  che  il 
prestigioso trofeo è macchiato dal sangue di migliaia di cani randagi», dichiara Carla Rocchi, 
spiegando  il  perché  dell’iniziativa  dell’Enpa.  «Calciatori,  tifosi  e  appassionati  di  sport  – 
aggiunge Rocchi  - devono infatti  sapere che la  autorità  ucraine stanno attuando una vera 
politica  di  sistematico  sterminio  dei  “trovatelli”,  con l’obiettivo di  “ripulire”  le  città  dove si 
giocheranno le partire.»

Le vittime, che in mancanza di dati ufficiali sono stimate in alcune migliaia, vengono uccise nei 
modi più barbari e cruenti, ricorrendo alle polpette avvelenate, alle fucilate o alle bastonate. 

«E’ inconcepibile che Euro 2012, che pure dovrebbe rappresentare un momento di festa, debba 
essere “celebrato” sulla  pelle randagi – conclude il  presidente dell’Enpa -. Ai  capitani delle 
nazionali europee chiedo di dire un forte no agli Europei insanguinati e di aiutare i volontari 
dell’Enpa  a  porre  fine  a  questa  strage.  I  quattrozampe  ucraini,  ne  sono  convinta,  gliene 
sarebbero grati.»
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