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Torino: teneva trenta pitbull in
un alloggio nella sporcizia e
senza luce

A Barriera di MIlano: denunciato

di GABRIELE GUCCIONE E CARLOTTA ROCCI

02 febbraio 2016

Trentadue cani, di cui 29 pitbull, vivevano in un

appartamento di via Martorelli in condizIoni di

assoluto degrado. Il loro proprietario, un

italiano di 48 anni, non li aveva mai fatti uscire

di casa. La polizia municipale ha sequestrato

gli animali.

Quando gli agenti della VI sezione hanno

trovato i cani, dormivano nella sporcizia e

nell'appartamento mangiavano e sporcavano

senza nessuna pulizia da parte del loro

proprietario.

In casa mancavano addirittura luce e gas: i

cani erano tenuti, dunque,  al buio e con il

riscaldamento al minimo.

L'uomo, accompagnato al comando di via Bologna dove è stato denunciato per

maltrattamento  di animali, non ha spiegato perchè tenesse le bestiole in quelle condizioni e

come fosse arrivato a stipare 30 cani di grosse dimensioni in un appartamento troppo

piccolo per loro. Ora la polizia municipale sta indagando per accertare da quanto tempo i

cani fossero tenuti in quelle condizioni. Gli animali sono stati affidati ai veterinari e agli

operatori cinofili del canile municipale  che li stanno curando per il cattivo stato in cui erano

tenuti e per le lesioni che si erano procurati nella convivenza forzata in quella casa in cui  il

proprietario aveva stipato di tutto: oltre agli animali, sacchi di cianfrusaglie e scarti.
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