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Il 23 APRILE, A PARIGI,
per la settimana mondiale
in difesa degli animali da
laboratorio, si è svolta una
marcia contro la vivisezione.
1300 persone hanno sfilato
fino alla casa di Victor Hugo,
pioniere della protesta
antivivisezionista. Per la
prima volta molti francesi
hanno potuto ascoltare
le grida registrate degli
animali torturati. 
Foto e informazioni:
Http://www.citizenside.com
/fr/photos/manifestations/ 2011-04-
23/36436/marche-
europeenne-contre-la-vivisection-a-paris.html
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Con il supporto della Leal, la Cattedra di Sociologia dell’Istituto Europeo di

Design (IED) di Milano ha proposto agli studenti un’esercitazione dal titolo

“La bellezza insanguinata”. Tema del lavoro: la sperimentazione animale

per i prodotti cosmetici. Con manifesti, video e proposte di loghi, con ge-

nerosità e inventiva i giovani della scuola IED VISUAL COMMUNICATION

diretta da Rossella Bertolazzi hanno dato una straordinaria risposta col-
lettiva a interrogativi che riguardano una realtà sempre invisibile e tra-

scurata: si può difendere e diffondere l’idea che una società civile non ha

bisogno di nuovi prodotti cosmetici se produrli significa accecare, ustio-

nare, avvelenare e uccidere gli animali? Si può realizzare un “Animal Libe-

ration Front” che prenda partito – oltre la politica, le religioni, il luogo

comune che vuole gli animali al servizio degli uomini – per la loro vita?

Tutti i lavori sono visibili al link: www.leal.it/esercitazione-degli-
studenti-ied-la-bellezza-insanguinata/

Parigi Napoli Milano

Il 17 marzo, a Napoli, per festeggiarere il 150° dell’Unità d’Italia, in-

sieme con A.N.F. vittime di mafia e Sonia Alfano, Emergency, Don An-

drea Gallo e molti altri c’era anche la Leal. Un incontro pieno di idee

e di energie di cui trovate ulteriori notizie a www.17marzo.com
Ecco il testo del nostro intervento:

“La Leal aderisce con slancio all’iniziativa promossa dall'Asso-
ciazione Nazionale Familiari Vittime di Mafia e Sonia Alfano per-
ché ne condivide pienamente lo spirito e l’aspirazione a una
società fondata sulla giustizia.

Rinchiusi nei canili lager con i quali fanno affari camorristi,
mafiosi e ladri, moribondi nei vagoni che li portano al macello,
ridicolizzati nei circhi e negli zoo, martoriati in stagioni di caccia
no-limits, dilaniati senza anestesia nei laboratori della vivise-
zione, gli animali sono l’ultimo anello nella lotta per il didell’ritto
alla vita e alla libertà. Sono l’ultimo anello, ma sempre meno de-
bole e invisibile. Mai come ora, infatti, il movimento che si batte
per i loro diritti si è mostrato convinto, diffuso e in crescita. 

E come ogni gruppo oppresso ha da offrire agli altri una spe-
cifica visione del mondo e nuove prospettive per comprenderne
i meccanismi, così il movimento per la liberazione degli animali
oggi può dire in presa diretta quali e quanti nodi di ingiustizia
e illegalità percorrono il nostro Paese, di quali patologie soffre
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Per la sua rigorosa battaglia antispecista LIBERAZIONI sceglie autori di grande interesse.
Tra gli italiani: Massimo Filippi, Filippo Trasatti, Enrico Giannetto, Marco Maurizi, 
Aldo Sottofattori... Tra gli stranieri: Ralph Acampora, Carol Adams, Steven Best.
Diretta da Fausta Bizzozzero, la versione cartacea della rivista è ormai al quarto numero.
Per gli archivi storici e altre informazioni: www.liberazioni.org 
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la società, quali leggi vengono formulate
ad hoc per abusarne meglio (vedi la Di-
rettiva europea sulla vivisezione del set-
tembre 2010) e quali leggi, pur giuste,
vengono invece quotidianamente violate
o non applicate.

Com’è stato per il razzismo e la discri-
minazione delle donne, il movimento che
difende gli animali sfida i pregiudizi e la
legge del più forte. Vede che la liberazione
e il diritto degli esseri umani non sono
completi senza la liberazione degli ani-
mali dallo sfruttamento e da un immeri-
tato strazio quotidiano.

L’augurio per il nostro Paese è che que-
sta consapevolezza diventi ogni giorno di
più sentire comune e sapere condiviso.
Nelle scuole, nei tribunali, nei luoghi dove
si fa politica e si progetta il futuro. Come
diceva Theodor Adorno: Auschwitz co-
mincia ogni volta che qualcuno guarda un
mattatoio e pensa: sono solo animali”.


