HAI MAI SENTITO PARLARE

DELLO SPECISMO?
Sicuramente pensi che discriminare qualcuno per il colore della sua pelle o per essere
una donna è sbagliato e ingiustificabile. Però che cosa succede se facciamo del male
a qualcuno che è di una specie differente dalla nostra? Questa domanda si riferisce
al caso degli animali non umani. Esiste una parola per definire la discriminazione di
chi non appartiene ad una certa specie: specismo. È una tipologia di discriminazione
molto diffusa, che colpisce la maggior parte degli animali che come gli esseri umani,
possono provare piacere e dolore.
Tuttavia, agli animali si infliggono dolori terrificanti, che non ci sogneremmo mai di
far provare agli esseri umani. Ma allora, se è ingiusto far del male a qualcuno per il
suo colore della pelle o per essere una donna, non lo è anche farlo a chi appartiene
ad una specie diversa?

CIÒ CHE IMPORTA NON È L’INTELLIGENZA
MA LA CAPACITÀ DI SOFFRIRE
C’è chi sostiene che non dovremmo rispettare gli animali perché sono meno intelligenti dei membri della nostra specie. Però molti esseri umani hanno capacità
intellettuali molto ridotte, a causa di problemi mentali o incidenti. La maggior parte
di noi pensa che non dovremmo in nessun modo far del male a queste persone,
e questo fatto dimostra che per rispettare qualcuno non è indispensabile che sia
intelligente né che appartenga ad una certa specie. Ciò che importa è solamente
la sua possibilità di soffrire e sentire.

CHE COSA
POSSIAMO FARE?
Sempre più persone sono a conoscenza
delle ingiustizie che soffrono gli animali.
Per tale ragione non giustificano che
essi abbiano delle vite piene di sofferenze
e paure, o che vengano uccisi come
avviene nelle corride, nei circhi o negli
allevamenti. Noi possiamo aiutarli a evitare sofferenze e morte scegliendo di
non appoggiare il loro sfruttamento. Lo
stile di vita che si oppone allo sfruttamento animale si chiama veganismo.
È vero che anche gli animali che vivono
in natura devono affrontare malattie
e condizioni climatiche avverse; ma noi
possiamo aiutarli. Come? Possiamo far
conoscere a tutti la situazione in cui si
trovano gli animali in natura e appoggiare
chi si impegna nella loro salvaguardia.
Nel farlo, contribuiremo a mettere fine
alle discriminazioni ingiustificate, compreso lo specismo.  

Vuoi avere più informazioni su come aiutare gli animali?
Visita il nostro sito: www.animal-ethics.org/it/

