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Un’introduzione … 

Questa è una raccolta di scritti stesi durante la mia prigionia e subito dopo il mio 

rilascio. Gli scritti hanno forme differenti, e molti di essi sono stati precedentemente 

pubblicati su riviste di liberazione animale. La maggior parte  sono stati scritti come 

risposte a domande, come lettere per riviste di supporto ai prigionieri o come 

interviste provenienti da differenti parti. C’è stato un solo lungo articolo sulla libertà 

vigilata  che è stato scritto per mio stesso interesse. Non sono mai stato un bravo 

scrittore, ma è stato un obbiettivo che mi ha dato sia il tempo che  la spinta per 

iniziare ad esprimere me stesso in questa forma. E’ stato  l’incoraggiamento da parte 

di coloro con cui ero in corrispondenza e che alla fine dovreste incolpare per questa 

raccolta.. Per favore perdonatemi gli inevitabili errori di ortografia, di grammatica e 

gli insensati usi della lingua – questo non è il lavoro di qualcuno con un’educazione 

accademica, ma di una persona con risorse limitate, una marea di impegni ma anche 

un  entusiasmo per esprimere davvero un’unica e in gran parte indocumentata 

esperienza. Malgrado la comune impressione di un’ostilità sociale verso i detenutii 

dopo il mio rilascio ho trovato un bel po’ di simpatia e curiosità rispetto alla 

condizione e alle vite dei prigionieri politici. Io spero che questo opuscolo, anche se 

non è in grado di raccontare l’esperienza della prigione nella sua totalità, offra una 

trattazione ad un livello maggiore e un ritratto realistico della vita  al suo interno, 

oltre i clichè emotivi dell’immaginazione popolare. 

Il movimento animalista è sempre stato quello che ha preferito l’azione diretta allo 

sproloquio. Questa è una delle principali ragioni per cui mi ha coinvolto, e io credo 

uno dei movimenti con la forza maggiore. Comunque, al momento, penso che il 

nostro movimento sia troppo  poco critico e perda di comprensione, per non parlare 

di inclusione, il potere della parola scritta come strumento per aiutare gli individui 

oppressi a causa della loro specie. E’ difficile trovare un compromesso, come troppi 



movimenti sociali all’interno di questo paese esistono più che altro sottoforma di 

opuscoli o incontri, ma io credo che il movimento trarrebbe a volte beneficio da 

dibattiti più ampi e pensieri critici circa le sue azioni, finchè le azioni manterranno la 

priorità. Con tutto quello che è accaduto al movimento più volte nell’ultima decade, 

specialmente in termini di repressione, molto poco è stato scritto a riguardo e quello 

che è stato scritto spesso proviene dallo stato e dai portavoce della stampa. Uno dei 

più forti motivi che mi hanno spinto in questa pubblicazione è stato il pensare che 

fosse importante che non avremmo dovuto permettere che solamente lo stato 

documentasse la nostra storia. La nostra lotta per la liberazione animale non è 

rappresentata dalle storie dei giornali o dalle relazioni amministrative lanciate 

assieme dai burocrati.; è nostra responsabilità mostrare che le persone compiono 

appropriate azioni e vi è una ragione etica dietro ciò. 

Nel lungo termine, io credo che il movimento necessità di (ri)costruire un’ampia 

cultura di liberazione animale. Noi siamo bravi a prenderci le strade, e i rischi della 

lotta per i non umani, ma non tutti possono essere in prima linea e neppure tutti 

possono essere convinti dalla politica di strada. A volte sono necessarie tattiche da 

campo e più sottili. Per esempio noi potremmo guardare al movimento di liberazione 

della donna e al movimento per la liberazione gay degli anni 60  e 70 funzionando 

come ispirazioni? I loro effetti sulla lingua e sull’arte, fra le altre cose, hanno avuto un 

impatto rivoluzionario sulla struttura della società. Costruire una cultura forte che 

possa articolare ed esprimere se stessa potrebbe non essere un’estensione della 

protesta e dell’azione. Potrebbe infatti aiutare a giustificare filosoficamente a 

spiegare l’azione, e a creare un ambiente fiducioso e fertile per incoraggiarla. 

Per un mondo senza gerarchia. Libertà per gli animali. Libertà per i prigionieri. 

Lewis Pogson  

South London 

 giugno 2013 

 

 

 

 



Scritto nel giugno del 2011 questo articolo era stato pensato per essere incluso 

come parte dei testi della band punk harcore Hello Bastards. 

Quando sta in piedi sulle tue gambe e lotti alle tue condizioni non sei più una vittima. 

Ogni notte, in tutto il mondo, persone ordinarie stanno compiendo le cose più 

straordinaria per le più altruistiche ragioni. Loro dimenticano le catene della società; 

conformismo, paura, condizionamenti sociali e vanno oltre la legge, nell’incertezza, 

un infinito sentiero di libertà. Stanno battendo un colpo in quella che forse è la più 

importante lotta sociale del nostro tempo: la lotta per la difesa degli animali. 

La difesa degli animali è rappresentata dalla liberazione e dai diritti degli animali. La 

credenza fondamentale che gli animali sono senzienti, individui coscienti, e hanno il 

diritto ad essere trattati come gli esseri umani; ad avere desideri e bisogni protetti 

energicamente così come per gli umani. Gli animali pensano, sentono, costruiscono 

forti legami sociali, battersi per la loto libertà va a nostro beneficio come per loro, è 

un nostro dovere proteggerli, mettere fine al genocidio perpetuo e alla sofferenza 

che loro devono affrontare di fronte al genere umano, e creare un nuovo mondo, 

basato sull’uguaglianza, sulla pace e sulla libertà di ogni specie, non solo di quelli che 

usano un linguaggio a noi comprensibile. 

Ognuno ha la sua parte da giocare nella lotta per la difesa degli animali, e ogni tattica 

e strumento nella nostra cassetta degli attrezzi ha la sua forza e la sua debolezza, ma 

nella mia mente non c’è niente una manifestazione della nostra forza più potente 

dell’azione diretta non-violenta. L’azione diretta non-violenta è il cuore del nostro 

movimento e va dritto al cuore delle nostre convinzioni. Se noi crediamo che ciò che 

accade nei macelli e nei laboratori, negli allevamenti e nei negozi sia ingiusto allora 

attaccare direttamente e colpire queste proprietà, causare danni e liberare gli animali 

imprigionati è giustificato dal fatto che questi posti non hanno legittimità di esistere. 

Noi lottiamo alle nostre condizioni, scegliendo i nostri metodi. Rifiutiamo di ascoltare 

le influenza dei governi, delle forze dell’ordine e dei grossi affari – l’unico loro 

programma è l’oppressione e la morte. Sono ipocriti, tiranni, bugiardi; coloro che 

vedono la legge come sacra  nonostante la vita sia una merce, coloro che 

condannano chi infrange la legge nonostante idolatrino Ghandi e Mandela, e coloro 

che parlano di giustizia ed equità mentre si fanno il bagno nel sangue di milioni di vite 

innocenti. Noi non seguiamo nessuno se non le nostre coscienze e i nostri cuori e 

devasteremo le industri che creano solo miseria e sofferenza solo per sporco denaro. 



Il commercio di pellicce, il circo, la vivisezione, la caccia –  li abbiamo feriti 

gravemente e abbiamo mandato un chiaro messaggio: se sfrutterai  gli animali non 

potrai mai più dormire tranquillo perché una notte potremmo arrivare e fare del 

nostro meglio per mandarti in bancarotta. Non siamo un movimento di protesta non 

stiamo evidenziando gli sbagli e chiedendo un cambiamento, il nostro movimento è 

una resistenza e il nostro obbiettivo è porre fine alla sofferenza e allo sfruttamento 

degli animali. 

L’azione diretta non-violenta  è la liberazione, sai degli animali che di se stessi. Anche 

quando sei catturato e confinato in una piccola cella c’è una libertà mentale. E’ 

difficile da spiegare in uno scritto, ma in realtà non c’è ricompensa più grande che 

sapere che hai fatto la cosa giusta, che altri esseri viventi ora sono liberi e godono 

della luce del giorno, dell’aria fresca e della natura per la prima volta grazie al tuo 

sacrificio. La tua vita torna fondamentale e provi la sensazione umana più bella: non 

sarai più preoccupato dalle pressioni della moda, dalle abitudini sociali o delle 

sottoculture. Capirai davvero l’essenza di essere un individuo libero. Ti liberi dagli 

impegni della cosiddetta vita civilizzata e colpendo dove è importante ti darà un 

sensazione potente di forza e non avrebbe potuto avere senso in nessun altro posto. 

La vita va vissuta, per lasciare un segno, per fare qualcosa di importante e proficuo. 

Fai sentire la tua opinione, non essere prigioniero della paura, non lasciare che altri 

dettino il sentiero della vita per te. Non c’è sensazione più grande al mondo che 

sapere che una notte tu hai lottato per la libertà. E’ facile sentirsi sopraffatto , 

indifeso e senza direzione di fronte al potere schiacciante ma attraverso l’azione 

diretta non-violenta realizzi che questo sistema non è così potente e che puoi vincere 

contro di esso. Più e più volte lo abbiamo dimostrato. E’ facile parlare ma è 

importante agire. 

Gli animali continuano a soffrire, finchè tollereremo ciò e rifiutando di combattere li 

condanniamo ad un’esistenza brutale. Tu hai il potere di fare la differenza, agisci. 

 

“Gli animali non hanno nessuno tranne noi, e noi non li deluderemo” 

Barry Horne 

 

Traduzione a cura di Aracnide-Cassa di solidarietà 


