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Sembra incredibile ma è già trascorso un altro anno, che per GIN è stato 
particolarmente intenso. Con l’aiuto dei nostri contatti all’estero siamo riusciti a 
trovare una casa per molti galgo in Belgio, Francia, Slovenia e Svizzera e, come 
di consueto, anche nel Regno Unito. 
 
Nel Regno Unito continuiamo le nostre attività volte a trovare una sistemazione 
per i greyhound da corsa e i gruppi di assistenza rappresentati nell’ambito del 
Greyhound Forum (tra i quali GIN) hanno compilato una risposta dettagliata per la 
DEFRA (la dipartimento governativo britannico che si occupa del Benessere degli 
Animali) in vista della consultazione sulla bozza delle norme relative alla cura e al 
benessere dei greyhound da corsa. Siamo in attesa di una risposta da parte del 
governo. 
 
Da molti anni, oltre a salvare i cani e trovare loro una nuova sistemazione, che  
rappresenta un’operazione di primo soccorso, cerchiamo anche di affrontare il problema dei galgo all’origine. 
 
Il nostro opuscolo educativo, menzionato nella nostra ultima comunicazione, è stato inviato ad alcuni dei nostri contatti in Spagna ed è ora 
in piena produzione in previsione di un lancio più diffuso nelle scuole. 
 
Recentemente abbiamo contattato alcuni Eurodeputati per ottenere informazioni su ciò che si può fare sotto gli auspici dell’UE al fine di 
porre fine alla terribile crudeltà a cui sono soggetti i galgo. 
 

Abbiamo ricevuto molte informazioni che purtroppo dimostrano quanto sia 
difficile produrre cambiamenti per i galgo in Spagna e come anzi eventuali 
miglioramenti possono essere apportati solo mediante un’azione promossa dal 
governo spagnolo. 
 
Nel gennaio 2010 la Spagna sarà la prossima detentrice della Presidenza 
rotante del Consiglio d’Europa e ciò attirerà inevitabilmente l’attenzione sui 
precedenti del governo spagnolo in termini di diritti degli animali. A tale scopo 
intendiamo fare una protesta congiunta al governo spagnolo durante la 
Presidenza. Stiamo attualmente prendendo in esame diversi approcci per 
identificare quello più efficace. Cercheremo quindi di ottenere l’appoggio dei 
nostri colleghi europei, sia in Spagna che nel resto dell’Europa, organizzando 
una petizione da firmare. 
 

Ci rendiamo conto quanto sia difficile persuadere il governo spagnolo ad applicare le leggi esistenti ma speriamo che i nostri sostenitori 
approvino i nostri sforzi in tale senso e firmino la petizione. Tenete d’occhio il nostro sito che in gennaio comprenderà un link a tale 
riguardo. Speriamo che raccogliendo un numero sufficiente di firme il governo spagnolo presti ascolto alle richieste. 
 
Chi è impegnato nell’assistenza ai galgo spagnoli non può aver pace fino a quando si riuscirà a metter fine alla loro sofferenza. 
 
Desideriamo ringraziarvi per l’aiuto e il sostegno datoci e ringraziare anche chi lavora con noi e cogliamo l’occasione per fare a voi, alle 
vostre famiglie e ai vostri cani i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.                      Carolyn e gli altri di GIN 
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