REPORT GRUPPO ANTISPECISMO AZIONE CIVILE 2016
Il tema dell’antispecismo è espressamente contemplato nel Manifesto degli Intenti di
Azione Civile nel passo in cui si dice:

“Azione Civile si batte per un’Italia più civile che […] superando una posizione specista,
estenda la sfera della moralità e dei diritti opponendosi alla vivisezione e allo sfruttamento
degli animali”
Il Gruppo infatti cerca di mettere in evidenza come la questione dello specismo si riallacci
direttamente ad altri consimili come quello del razzismo e del sessismo con cui condivide
l’errata idea che chi è diverso da noi sia anche inferiore giustificandone lo sfruttamento.
Il tema ha a che fare direttamente con questioni etiche e di diritto e si collega a quei temi
bioetici che sono trasversali e che, contenendo diverse sfumature, è difficile declinare in
posizioni precise, anche all’interno del nostro piccolo gruppo.
Gli argomenti che abbiamo in discussione hanno una grande valenza politica in quanto
trattano una vasta gamma di temi sottesi all’antispecismo.
Ad esempio l’emissione di gas serra degli allevamenti intensivi, secondo i rapporti
dell’ONU, prima causa dell’inquinamento ambientale, il tema legato alla vivisezione, alla
deforestazione, allo sfruttamento e distruzione di intere etnie, alle malattie strettamente
legate all’alimentazione carnea, agli interessi delle grandi multinazionali.
Un tema quindi che va oltre il semplice “animalismo” ma afferisce piuttosto alla necessità
di un passo in avanti nell’estensione della sfera della consapevolezza umana della
necessità di una riconversione ecologica dell’economia.

Abbiamo per ora offerto sullo spazio del Sito solo piccoli spunti di riflessione
sul tema generale dell’antispecismo cercando di chiarire di cosa si tratta e
proposto articoli e video-documentari sulle emissioni di gas serra da
sfruttamento animale.
Stiamo comunque anche lavorando a documenti su questioni legate ai
territori come il problema del randagismo nel Sud e altri come lo stato
dell’arte della legislazione sui diritti degli animali non umani e sugli sviluppi
della ricerca alternativa a quella con soggetti animali.
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