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Riceverai il nostro adesivo e il Notiziario Animalista, con il quale potrai partecipare non solo alle nostre iniziative, ma anche a quelle di
tante altre associazioni nazionali
ed estere,

perché noi siamo
per
una
difesa
senza frontiere dei
diritti degli animali.
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c/c postale n. 13 22 44 72

Siamo un’Associazione senza fini di lucro, costituita da volontari liberi da ogni
vincolo politico e religioso che cerca di ricucire un filo di armonia fra tutti gli esseri
viventi e lavora per estendere la coscienza dell’ingiustizia dello sfruttamento, della
feroce dominazione dell’uomo sugli altri animali.
Lottiamo per abolire la violenza e la schiavitù imposta dagli umani ai non-umani.

associati ad Animal
Liberation, ogni socio
è un passo avanti
verso la liberazione
dei non-umani.

ANTIVIVISEZIONE
LIBERAZIONE
DEI NON-UMANI

chi siamo e cosa vogliamo

Animal Liberation non riceve finanziamenti da alcun ente né pubblico
né privato e si regge esclusivamente
sull’autofinanziamento. Dipende anche da te il raggiungimento di altri
importanti risultati:

cosa facciamo ... in campo legale

... per il vegetarismo

Avere buone norme e leggi è fondamentale per salvaguardare i più deboli.
Abbiamo dato un contributo determinante alla formulazione ed approvazione della legge regionale dell’Emilia Romagna n° 5 del 1988 che istituisce l’anagrafe canina, vieta
la cessione dei cani alla vivisezione, abolisce la pena di morte nei canili e prevede interventi di controllo delle nascite nel rispetto della sessualità degli animali ecc.
Anche la Legge Quadro Nazionale 281/91 in materia di tutela degli animali d’affezione
e prevenzione del randagismo ha visto il nostro intervento tramite proposte di emendamenti e campagne di pressioni verso deputati e senatori.
In collaborazione con altre Associazioni Animaliste abbiamo ottenuto il ritiro dell’ordinanza del sindaco di Bagno di Romagna n° 44 del 1988 finalizzata all’abbattimento dei
cani vaganti.
Molto attivo è stato il nostro intervento per la formulazione di una avanzata Ordinanza
di difesa degli animali attualmente vigente nei Comuni di Bologna, di Catania, di Rimini e limitrofi.

Animal Liberation è fortemente impegnata nella diffusione
del vegetarismo. Lanciamo cicliche campagne per una Pasqua ed un Natale senza sangue e per diffondere l’alimentazione vegetariana.
Il vegetarismo è una scelta intelligente che difende gli
animali, salvandoli dagli orrori degli allevamenti intensivi,
dei trasporti e dei macelli, ed aiuta gli umani preservandone la salute ed evitando che milioni di tonnellate di cereali
vengano sprecati per gli allevamenti.

Non chiudere gli occhi sulle immagini: questa è la realtà.

... per i diritti degli animali
Abbiamo ottenuto la chiusura già nel 1986 dello zoolager di
Forlì, il sequestro di cuccioli di leone e leopardo usati da
fotografi senza scrupoli e la chiusura del campo di tiro al piccione di Cervia. Siamo inoltre impegnati contro l’utilizzo degli
animali nelle feste paesane, buoi, cavalli o rane che siano.
Organizziamo mostre contro la vivisezione e proteste rivolte
a negozi che vendono articoli in pelliccia.
E ancora, abbiamo attuato vincenti interventi di tutela di piccioni e colombi in vari Comuni della Regione, stiamo lottando per la liberazione degli animali schiavi dei circhi.
Nel 1995 abbiamo impedito la costruzione a Riccione del terzo cinodromo d’Italia, tentativo messo in atto nuovamente nel 1999 a Cattolica, e per
la seconda volta ostacolato con ogni mezzo fino
alla vittoria.

... in merito al randagismo
Il cane è il miglior amico dell’uomo ma l’uomo è il
peggior nemico dei cani.
Abbiamo ottenuto la chiusura di una serie di
canili-lager: quello della USL 41 di Riccione che
ha poi aperto una nuova ed idonea struttura, quello di Rimini, oggi dotato di un canile all’avanguardia, quelli di Forlì e Cesena, di Bellaria, di Santarcangelo, di Fano.
Costante è il nostro lavoro di assistenza agli animali in stato di abbandono e di verifica delle segnalazioni di maltrattamento.

... il nostro contributo
al movimento
animalista

Molti si chiedono il perché di tante
associazioni che indeboliscono le
iniziative per gli animali. Per rispondere a questa esigenza, Animal Liberation è stata uno dei fondatori
delle Associazioni Riunite Diritti
Animali, un organismo che collega
associazioni animaliste sparse in
tutta Italia che hanno come obiettivo finale la cessazione di ogni
sfruttamento verso gli altri esseri viventi, nei tempi e nei modi che
ogni associazione ritiene più opportuni, con l’impegno alla reciproca
collaborazione; questo permette
alle singole associazioni di restare indipendenti, unendo però le
loro forze in occasione di manifestazioni, petizioni, preparazione di
materiale divulgativo ecc...

