Democrazia Animale
Fonte: www.banditthebikerdog.com/Biker Page.htm
La democrazia è diventata immaginaria al punto che oggi vi si
possono includere gli animali: è la ZOOFILIA POSTMODERNA.
La dichiarazione dei diritti dell’uomo applicata a tutte le
specie animali.
Olga Roesch (presidentessa aiuto animali abbandonati) diceva:
“Volontari, i vostri amici animali hanno bisogno di voi
contano su di voi diventate uomini nuovi (EL PAIS 28/42002),
la liberazione animale sarà anche la nostra liberazione.
Milioni di seguaci nel mondo con strutture dedicate: cimiteri
per animali, si celebrano messe preghiere per le simpatiche
bestioline, sistemi di previdenza sociale, orfanotrofi,
ristoranti, banche di organi, psicoterapia, psicofarmaci per
animali, programmi tv per bestie.
Negli USA 7 mil di $ di spesa di assistenza medica per cani e
gatti.
Nella prima legge sulla protezione animale (Inghilterra,1822)
dove si pensava alla violenza dei loro padroni, piuttosto che
alla sofferenza della povera bestia, era la persona che
sviliva sé stessa infliggendo maltrattamenti alla propria
bestiola. Esattamente il contrario di oggi, oggi cè amore e
sentimento: secondo una inchiesta AAHA del 1999 quasi l’80%
dei proprietari domestici animali quando entra in casa saluta
prima l’animale che il coniuge.
Ci sono in vendita collari Hermes, guinzagli di Gucci, profumi
Oh My Dog.
L’Harley Davidson vende jeans e giubbotti di pelle per cani,
la ditta Opi USA vende smalto per unghie per cani depressi,
Gucci su Internet vende cuccia per cani a 1700 euro. Una
ciotola in argento con linterno smaltato
allinterno le parole Guccy Cat arriva a 976
In Francia sta spopolando un robot anim
peloso che si strofina, fa le fusa, sbuffa,

in oro con incisa
euro.
animaux un gatto
ma soprattutto non

defeca, né si ammala.
Battersi oggi per i diritti del tuo vicino di casa è più
difficile che battersi per le foche monache o i delfini dal
mantello bianco…
Fonti: Pianeta Terra, Verdù, Sperling e Kupfer.

