
CINA? 
COREA? 
NO, SVIZZERA! 
Pensavate che i cani si mangiassero solo in alcuni paesi asiatici? 

Sbagliato…  

La Svizzera è l’unica nazione del mondo occidentale  a consentire 
il consumo di carne di cane e di gatto. In alcuni c antoni, come San 
Gallo e Appenzello, è ancora una triste abitudine. In altri cantoni, 
tra cui il Ticino, si mangia carne di gatto. 
 

E, sorpresa…                                             LA LEGGE LO PERMETTE!  
 

Sono solo proibiti la vendita, il 
commercio e l’uso nei ristoranti. 
Non il consumo privato. Nel nostro 
Paese, insomma, cani e gatti non 
hanno nemmeno uno straccio di 
legge che ne tuteli almeno il diritto 
fondamentale a non essere uccisi 
se non gravemente malati e nem-
meno ad essere mangiati! 
La nuova legge federale sulla pro-
tezione degli animali, che permette 
di macellare il proprio cane e gatto 
e di mangiarseli, non è per nulla a-
deguata. 
 

Vi chiediamo di aiutarci ad organizzare 
una massiccia protesta che porti al di-
v i e t o 

assoluto di questa pratica aberrante, 
indegna di un paese civile. 

Vi chiediamo sin d’ora di sommergere 
di proteste i deputati del parlamento 
federale, e di contattarci per organizza-
re bancarelle informative e “sit-in” di 
protesta in tutti i cantoni. 

Per ulteriori informazioni: 

www.offensiva-animalista.ch 

offensivaanimalista@bluewin.ch 

Tel.: +41 76 540 96 94  
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Scriviamo ai 
giornali 

sollevando il 
problema e ai 
partiti per cui 

vogliamo votare 
alle prossime 

elezioni federali e 
cantonali. 

Spieghiamogli  
che non li 

voteremo più fino 
a quando non 

verrà varata una 
legge che porti al 

divieto di una 
pratica lesiva 

della dignità del 
nostro Paese. 



WWW.OFFENSIVA-ANIMALISTA.CH 
OFFENSIVAANIMALISTA@BLUEWIN.CH 

+41 76 540 96 94 

 
Nel nostro Paese la tutela degli animali, persino quelli d’affezione, è a livelli inac-
cettabili per una società che si ritiene civile. 
 
A seguito della proposta di legge che tenterà di vietare la produzione di pellicce 
di gatto, vogliamo arrivare a garantire ai nostri amici a quattro zampe 
un’esistenza dignitosa, che non preveda la possibilità di disporre dei loro corpi, 
vivi o morti, a piacimento dei rispettivi padroni.  
Il nostro progetto è infatti quello di vietare la soppressione di un animale senza 
che questi sia gravemente malato: così facendo si eviteranno sia la fabbricazio-
ne di pellicce, sia il consumo di carne ma anche le uccisioni ingiustificate che 
spesso vengono commissionate a veterinari (cantonali e privati) da parte di per-
sone stufe di accudire il suo fedele amico o di enti comunali incaricati di fare 
“piazza pulita” di quartieri dove vivono animali senza fissa dimora. 
 
Stiamo lavorando in tutta la Svizzera in collaborazione anche con Italia e altre 
nazioni europee, ma per concretizzare l’opera di protesta e di diffusione 
dell’informazione abbiamo bisogno del vostro aiuto. 
 
Sul nostro sito, www.offensiva-animalista.ch  potete trovare tutte le informazioni 
inerenti la nostra campagna: a chi e cosa scrivere, gli articoli di legge e di giorna-
le collegati al tema. Troverete anche altri approfondimenti su diverse tematiche 
che interessano la causa dei diritti degli animali, dai quali prendere spunto per 
cominciare a muoversi verso la sua realizzazione, partendo da una dieta vegana 
(a base completamente vegetale, senza il consumo di derivati animali). 
 
Diamo il buon esempio, non aspettiamo che siano gli  altri a farlo al posto 
nostro. Se non noi, chi? Se non ora, quando? 
 
Per ulteriori informazioni, proposte e consigli, contattateci! 

LA NUOVA REALTÀ SVIZZERA NELLA LOTTA PER LA LIBERAZIONE ANIMALE 


