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MANIFIESTO

Potremmo celebrare i raduni di oggi affacciandoci su fosse piene di scheletri e cadaveri semidecomposti di 
cani da caccia. O intorno ad alberi i cui rami fanno crescere levrieri con le trachee schiacciate.

O davanti a baracche dove è difficile distinguere tra le feci e i corpi malnutriti e infetti, tra la puzza di merda e 
l’odore di morte lenta e dolorosa.

Ma non è solo la brutalità verso i loro cani ad alimentare la depravazione dei cacciatori: potremmo essere alle 
porte di un allevamento di furetti che hanno la stessa capacità di soffrire dei cani e ugualmente abbandonati 
dopo l’uso perché malati, feriti o inutili.

O accompagnare gli ultimi metri di terrore e agonia di qualsiasi animale con gli organi scoppiati, mentre 
le ali si spezzano o le zampe si piegano per crollare dove un tiratore lo trafiggerà o, sorridendo, aspetterà 
semplicemente che finisca di morire.

Oppure stare accanto alla bara di un cacciatore, di un ciclista o di un escursionista la cui autopsia dichiara 
la morte per colpo d’arma da fuoco anche se la legge maschera come incidente; ma dietro c’è la fretta di 
uccidere di persone munite di molti soldi che pagano un test psicotecnico invece di avere le competenze per 
superarlo. Potremmo anche tacere e mostrare ciò di cui non ha bisogno una sola parola per suscitare pianti e 
conati di vomito: Ferite scavate nella carne per estrarre microchip accusatori. Polmoni invasi dall’acqua per 
annegamento. I bulbi oculari scoppiati a causa del fuoco. Impatto dei proiettili. 

Cranio e gambe fratturati dopo la caduta dalla scogliera. Pelle secca e sangue sull’asfalto come epilogo 
dell’abbandono. Furetti con anelli metallici in gola per evitare che facciano del male alle loro prede.Pernici con 
le ali tagliate per impedire loro di volare. Orfani e vedove che piangono un altro ucciso dalla caccia. 

A volte le lacrime provengono da genitori che non sono più tali perché il loro figlio di 4 anni è stato ucciso 
durante una battuta di caccia. Potremmo mostrare, sì, tutto l’ORRORE a cui sono costrette le innumerevoli 
vittime della caccia, a coloro che, distogliendo lo sguardo da esso, scelgono di essere complici di coloro che 
orgogliosamente lo causano e lo negano ingannevolmente. Perché l’ignoranza non esiste. C’è solo ipocrisia, 
vigliaccheria e interesse personale.

L’improbabile voto di un cacciatore, anche sanguinario, è un bavaglio alla bocca per la maggior parte dei olitici 
per denunciare le loro atrocità. Qui sta l’interesse!

Le minacce di questo gruppo, noto per la sua violenza, fanno sì che la camicia non raggiunga il corpo a tal 
punto che preferiscono mostrare connivenza con i loro atti criminali. Questa è vigliaccheria!

Eppure giurano a noi cittadini di essere i campioni del progresso, dell’uguaglianza e della giustizia. Questa è 
ipocrisia! Non ci aspettiamo altro dalla la morale e la condotta dei cacciatori perché sono personaggi assetati 
di sangue che portano il cancro della crudeltà racchiuso nelle loro viscere. Persone che uccidono animali per 
hobby, competizione, orgoglio o per risparmiare.
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Chiedono di poter sparare legalmente - al di fuori della legge lo fanno già - anche a lupi, orsi, cicogne o cani e 
gatti randagi, di poter uccidere nei parchi nazionali, di permettere la crudele pratica del silvestrismo, di non 
dichiarare a rischio di estinzione specie che grazie a loro lo sono, di non vietare il piombo o di andare nelle 
scuole a insegnare ai bambini che togliere vite è giocare a fare gli adulti.Le dimostrazioni inscenate da questi 
personaggi sinistri per raffigurarsi come vittime ricordano le lacrime e le argomentazioni

ingannevoli di un abusatore recidivo davanti a un giudice. E non ne hanno mai, MAI abbastanza, perché la loro 
violenza è come una droga: ogni volta hanno bisogno di dosi sempre più grandi a intervalli sempre più piccoli. 
Se possono uccidere cinquanta specie, ne chiedono cinquecento; se possono sparare e pugnalare per tre 
mesi, chiedono di estenderli a undici; se possono cacciare con trenta centimetri di neve, chiedono che sia 
possibile con un metro.

Ma perché non abbiamo più spazio per le lacrime negli occhi, per la nausea nello stomaco, per la rabbia nei 
pugni. Poiché ne abbiamo fin sopra i capelli degli omicidi di questa folla armata, a causa di cui ci saranno 
sempre nuovi morti, chiediamo che i politici legiferino immediatamente per porre fine ai loro crimini.

E se non avranno la decenza di farlo, continueremo a scendere ogni notte nei gironi dell’inferno dove i cani dei 
cacciatori vivono con il resto delle loro vittime, e faremo in modo che questi politici facciano colazione ogni 
mattina con pane tostato e le interiora dei cani che chiamano da lavoro e ai quali negano la stessa protezione 
degli altri, succhi di frutta che sanno di emorragie di tutti i morti della caccia, e caffè addolcito dall’immenso e 
innegabile disgusto della società per essere tanto ipocriti quanto vigliacchi.

Siamo attivisti per i diritti degli animali. Conosciamo il dolore, non lo scoraggiamento. Riceviamo minacce 
che cercano di intimidirci, ma non ci spaventano. E non intendiamo fermarci finché non avremo posto fine a 
questa morte, questa morte sanguinosa, assurda, precoce, di proporzioni innumerevoli per mano di una banda 
sanguinaria che vive per distruggere.

Compagni, compagne, grazie per la vostra generosità, il vostro coraggio e il vostro sforzo, grazie, oggi e 
sempre, per la vostra lotta, una lotta impagabile e indispensabile! Cadremo, commetteremoerrori, saremo 
delusi, ma senza dubbio vinceremo perché non ci arrenderemo mai!
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