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PELLICCIA? NO GRAZIE!
La moda delle pellicce intese come gilet, giacche e cappotti in pelo ma anche come
bordure, interni e finiture è sicuramente una moda letale. Letale per gli animali
sfruttati e uccisi che, come denunciano le investigazioni di attivisti e reperibili sul
Web, rivelano una realtà sconvolgente.
Negli allevamenti gli animali vivono in condizioni estreme a causa della detenzione
e delle condizioni di sofferenza che li portano ad impazzire e diventare aggressivi,
fino ad arrivare a episodi di cannibalismo e autolesionismo. La fine di queste
creature avviene tra camere a gas e scosse letali, i metodi a oggi più diffusi. Lo
scuoiamento pone fine poi a una terribile "esistenza". Anche gli animali selvatici
catturati per la loro pelliccia rimangono feriti e prigionieri delle trappole per ore e
giorni fino a morire dopo lunga agonia, non di rado si provocano delle mutilazioni
per riuscire a liberarsi dalla morsa delle tagliole. Questa realtà è oramai nota da
tempo ma si continua a produrre e acquistare pellicce. I guadagni che derivano
dallo sfruttamento e la vanità prevalgono su etica, giustizia, rispetto e pietà. 

LE RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI
Ogni singolo giorno in tutto il mondo milioni di persone indossano ed utilizzano
spesso inconsapevolmente il prodotto della sofferenza e della morte di altri esseri
viventi (pellicce, pelle, piume
d'oca, lana, seta). Queste scelte
fatte per superficialità o per
vanità generano crudeltà, dolore
e la morte di milioni di animali.
Anche il settore dell'arredamento
utilizza prodotti di origine animale
per le proprie proposte di design.

EFFETTO PELLICCIA: I NUMERI
È impossibile avere dati certi ma
le ultime stime relative alla sola
Europa riferiscono di più di 7000
allevamenti che ogni anno
realizzano il 60% della
produzione mondiale di pelli di
visone, sfruttando oltre 30 milioni
di animali. Vengono allevati e
uccisi migliaia di procioni e cincillà
e due milioni di volpi ogni anno.
70 milioni gli animali allevati per
la pelliccia e 10 milioni catturati
da uno stato selvatico. 
Altissimo l'impatto ambientale
per la concia e la lavorazione di
pellame e pelli. Incalcolabile il
prezzo di tante vite. 
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IL VERO LUSSO È 
NON INDOSSARE LA MORTE DI UN ANIMALE.
COME COMBATTERE IL FREDDO IN MODO CRUELTY FREE
Da anni, l'industria che produce materiali e tessuti per moda e arredamento
propone tessuti tecnici resistenti, traspiranti e isolanti. Imbottiture sintetiche calde
e leggere che, come per l'abbigliamento d'alta quota, riparano da vento e freddo.
Sempre più numerose le fibre artificiali e naturali utilizzate per abbigliamento e
accessori come canapa, foglie di ananas, sughero, alcantara, ultrasuede o
microfibre che con speciali trattatamenti sostituiscono pellicce, pelle e materiali di
derivazione animale, con il vantaggio di un basso impatto ambientale. Chi non usa
pellicce o prodotti di origine animale fa una scelta di grande valore etico e morale
che salva gli animali e guarda verso un futuro sostenibile per tutti. Con le tante
alternative a disposizione oggi le pellicce rappresentano più che mai una moda
spietata e criminale. 

COME FACCIO UN ACQUISTO CONSAPEVOLE?
Quando si acquista un accessorio o un indumento controllare sempre
l'etichettatura che riporta per legge il materiale utizzato. Non farti tentare da
bordure di pelliccia o finiture anche se piccole: sono sempre appartenute a un
animale che non ha scelto di soffrire ed essere ucciso. Le pellicce di animali molto
spesso provengono da Paesi asiatici che uccidono visoni, cani e gatti scuoiandoli
da vivi e la tua scelta può salvare tante vite.

COME SI VESTONO I VEGANI?
http://www.viverevegan.org/come-si-vestono-i-vegani/
http://www.greenstyle.it/consigli-dabbigliamento-vegano-46097.html

SOSTIENI LEAL
Con una donazione puoi contribuire alla stampa dei poster, volantini, materiale
informativo e alle spese di segreteria.

EFFETTUA IL TUO VERSAMENTO INTESTATO A:
LEAL Lega Antivivisezionista
via L. Settala, 2 – 20124 Milano
indicando sempre nome, cognome, indirizzo
e precisando la causale “LIBERA DONAZIONE”.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
. tramite C/C Postale 12317202
. bonifico bancario Codice Iban:  IT48U0335901600100000061270
. online con carta di credito sul sito www.leal.it
. se non vuoi donare online chiamaci al numero 02 29401323.

SOSTIENI LEAL CON IL TUO 5x1000 C.F. 80145210151
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