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Green Hill di Montichiari è l’unico allevamento di cani “da laboratorio” 
rimasto in Italia ed è uno dei più grandi d’Europa, gestito per profitto dalla 
multinazionale americana Marshall Farm Inc.
La chiusura di Green Hill potrebbe essere decretata in un attimo se dal 
Ministero della Salute avessero la decenza di far applicare a questo 
allevamento le norme della Regione Lombardia previste per tutti gli altri 
allevamenti di cani. La stessa Asl regionale e la stessa Regione Lombardia 
hanno evidenziato una discrepanza nel caso Green Hill. Adesso l’ultima 
parola spetta al Ministero, lo stesso che ogni anno autorizza esperimenti e 
decreta la morte degli animali consentendo sul territorio italiano la presenza 
di multinazionali della sofferenza che allevano animali per il solo e unico 
scopo di farli torturare a morte.
Chiudere questo lager è un imperativo che ha già portato migliaia di persone 
a battersi in prima persona e scendere in piazza per dire NO alla vivisezione e 
NO alla tortura. Avere fermato i folli piani di espansione di questo 
allevamento, che prevedevano la costruzione di altri cinque capannoni 
sotterranei in cui imprigionare ulteriori 2500 cani, è stato un primo grande 
successo, e per molte persone un’occasione per scoprire di avere dentro di sé 
le potenzialità di fare la differenza ed essere parte di un cambiamento. 
Lottare contro Green Hill non significa solo una lotta ai ferri corti tra noi e loro 
a Montichiari, ma anche determinare i responsabili di questa ignobile 
situazione: le istituzioni che  si arrogano il potere di decidere delle sorti e 
delle vite di milioni di esseri viventi. 

Manifesteremo per far sentire la voce di chi è rinchiuso in una gabbia o in un 
laboratorio, per ottenere la chiusura di Green Hill e di tutti gli allevamenti, 
per dire NO alla vivisezione, per dimostrare che non siamo più disposti ad 
attendere oltre. 

Per cambiare finalmente qualcosa!


