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I NUMERI DEL MASSACRO. Oltre 200.000 randagi uccisi in 4 anni nella sola capitale.
Centinaia di migliaia, forse milioni, in tutta la Romania. A questi si aggiungono migliaia di
cani investiti e avvelenati. Nonostante i canili pubblici rumeni lavorino ancora a pieno ritmo
per eliminare dai 75 ai 100 animali al giorno, le strade sono piene di cuccioli e cani affamati
e il numero di randagi non accenna a diminuire. Il fallimento del piano di sterminio è sotto gli
occhi di tutti, ma il disinteresse dell’opinione pubblica e la corruzione a livello politico hanno
finora impedito una revisione della strategia da parte delle autorità. L'ACCORDO. Nel 2002
il sindaco di Cernavoda (nel sud-est della Romania) è stato il primo a fermare la mattanza e
ad accettare la collaborazione con le nostre associazioni. Nel 2004 il sindaco di Medgidia (a
soli 20 km da Cernavoda) ha seguito il suo esempio. In queste due città si sta portando avanti
un programma intensivo di sterilizzazione e rilascio dei randagi nel territorio di provenienza,
l’unico metodo considerato efficace dall’Istituto Mondiale della Sanità per bloccare le
nascite e impedire a nuove generazioni di randagi di crescere sulla strada.
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