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USCITA NUMERO 2 PUBBLICAZIONE VEGANA – ANTISPECISTA “VEGANZETTA” 

1 ottobre 2007 – Treviso, Italia – il giorno 1 ottobre inizia la distribuzione del numero 2 di 

“Veganzetta”, rivista amatoriale a distribuzione gratuita, in tutta Italia. L’iniziativa continua con 

sempre maggiore successo (da questo mese la Veganzetta è distribuita anche nei ristoranti 

vegani della catena Ristoshawa); ecco alcuni titoli del numero 2: “A LETTO CON IL CANNIBALE 

(I vegani e il Sesso) / APRE LA SCUOLA DI VIOLENZA (La caccia e i bambini) / VERGINITA’ 

VEGANA”. 

La “VEGANZETTA” nasce come pubblicazione amatoriale rivolta al vasto pubblico dei non 

vegetariani o vegani, con notizie ed informazioni, ma anche a chi è già vegano ed intende 

approfondire determinati argomenti. Proprio il veganismo ed il pensiero antispecista, intesi 

come basi etiche necessarie per affrontare e tentare di risolvere il problema dello sfruttamento 

degli animali e del pianeta da parte della specie umana, saranno le tematiche che la rivista si 

prefigge di divulgare, analizzare ed approfondire, alla ricerca di un confronto con i lettori che 

vorranno contribuire alla crescita dell'iniziativa. Il formato è quello del quotidiano, ispirato alle 

pubblicazioni degli anni ’20 del ‘900. 

--- 

VEGANISMO: indica una filosofia ed un modo di vivere che cerca di escludere – nei limiti del possibile – 

tutte le forme di  sfruttamento e crudeltà verso gli Animali (…). Dal punto di vista della alimentazione 

denota una dieta del tutto priva di prodotti derivati in tutto o in parte da Animali - Vegan Society 

ANTISPECISMO:  L'antispecismo è il movimento politico e culturale che si oppone allo specismo. Come 

l'antirazzismo rifiuta ogni discriminazione basata sulla diversità razziale umana, l'antispecismo respinge 

quella di specie e sostiene che la sola appartenenza biologica ad una specie diversa non giustifica 

moralmente o eticamente il diritto di disporre della vita, della libertà e del lavoro degli altri esseri 

senzienti. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera 
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