crudeltà inciviltà

Tu che indossi
la pelliccia, lo sai
come sono stati trattati
e poi uccisi gli animali
usati per confezionarla?
Tu che indossi
un giubbotto
con i polsi o il collo
di pelliccia, lo sai
che sono stati torturati
e ammazzati animali
anche per questo?

non comprate

mai più nulla che contenga
inserti in pelliccia,
se non siete certi al 100%
che sia sintetica!

Negli allevamenti

Negli allevamenti, gli animali sono
costretti a vivere in gabbie piccolissime, impossibilitati a muoversi, a
seguire i propri istinti e ad avere una
normale vita sociale. Per la disperazione, si spezzano i denti mordendo la gabbia, si feriscono da soli, o
diventano aggressivi coi compagni.
Infine vengono uccisi: la scatola
cranica viene loro fracassata, oppure vengono colpiti alla nuca da una
bastonata, o vengono loro spezzate
le vertebre cervicali torcendogli la
testa. Non mancano l’uccisione col
gas o per elettrocuzione, cioè scariche elettriche inferte con elettrodi
introdotti nella bocca e nell’ano.

In natura

In natura vengono uccisi ogni anno
decine di milioni di animali. Le trappole bloccano in una morsa d’acciaio
una zampa dell’animale, che aspetta
per ore o giorni il cacciatore che poi
lo soffocherà lentamente (per non
sciupare il pelo) premendo sul torace. I 2/3 degli animali intrappolati
vengono soprannominati “spazzatura”, trattandosi di animali non “da
pelliccia”, o di animali domestici.
A volte, per riuscire a liberarsi, gli
animali si staccano a morsi le zampe imprigionate tra i denti metallici
della tagliola, e scappano, morendo
presto dissanguati. Un esempio di
crudeltà e vergogna è il modo in cui
sono uccisi i cuccioli di foca: davanti
alla loro mamma, vengono tramortiti con un randello e scuoiati vivi da
persone insensibili alle loro urla e ai
loro pianti.

Signore impellicciate
che portate a spasso
il cane

Com’è possibile amare il proprio cane
e non rendersi conto che per quella
pelliccia sono stati uccisi decine di
animali del tutto simili a lui? Per fare
una pelliccia sono necessari: 30-40
agnelli; 16-20 castori; 20-30 gatti; 818 linci; 3-5 lupi; 40-50 martore; 3050 visoni; 10-40 volpi; 10-12 cani.

Cosa puoi fare

tu

• Se sei una impellicciata, butta la
pelliccia alle ortiche e invita le tue
amiche a fare lo stesso!
• Se indossi un giaccone bordato di
pelo (cappuccio, polsi), sappi che
anche quelli sono animali ammazzati!
• Se non hai mai avuto una pelliccia
e vuoi continuare così, induci altri a
fare lo stesso diffondendo questo
volantino e cogliendo ogni occasione per mettere a disagio le impellicciate!
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