CS PRESIDIO CONTRO LO SFRUTTAMENTO DEGLI ANIMALI “DA PELLICCIA”

20 allevamenti, 200.000 animali imprigionati e uccisi per la loro pelliccia ogni anno. Questo
accade in Italia nel 2013, in un momento in cui molti Paesi europei, ultimo dei quali l'Olanda,
terzo produttore mondiale di pelli di visone, hanno vietato l'allevamento di animali per la
produzione di pellicce finanziando la riconversione di queste aziende-lager in attività non cruente.
Gabbie minuscole e sovraffollate, nessuna possibilità di riparo e di svago, solo il freddo e una rete
metallica contro la quale accanirsi disperatamente; questa è la vita di un visone in allevamento, in
Italia come all'estero. Nove mesi di prigionia, di sofferenza che può sfociare in pazzia generando
comportamenti stereotipati e aggressivi, che poi si concludono con una morte atroce in una camera
a gas.
Una violenza del genere non è più tollerabile! L'etica deve prevalere su questa idea perversa di
moda e gusto estetico che altro non è se non una macabra esposizione di cadaveri nella più totale
indifferenza di chi, consumatore finale, acquista un cappotto o una borsa con inserti in pelliccia
senza leggere l'etichetta.
La vendita delle cosiddette pellicce intere o dei cappotti in pelliccia è in calo, ma la maggior parte
dei colli in pelliccia dei “moderni” giubbotti non sono di pelliccia sintetica come forse molti
pensano, ma sono di pelliccia vera. È fondamentale leggere l'etichetta prima di comprarli.
Per gli animali esiste la pena di morte, anche in Italia, per un reato che si chiama innocenza. Il
giudice è l'industria della moda e la giuria è il mercato. Non essere complice!
La LAV del Trentino con Amici degli Animali Valle di Fiemme, Animaliamo, Etica Animalista,
LAC, SOS Animali Piné e tanti animalisti indipendenti vogliono ribadire il loro no all’industria
della pelliccia.
Il 2 novembre dalle 16:30 alle 19:00 saremo a Trento in piazza Battisti per dire no alle pellicce e
per sensibilizzare la gente ad un modo di acquistare più consapevole e incruento.

