Adriano Fragano
Dottore in Scienze Naturali.
Insegnante di materie scientifiche presso un
CFP e web designer.
Cofondatore dell’associazione Campagne
per gli animali e redattore del giornale
Veganzetta.
E’ attivista vegano ed antispecista e si occupa
di divulgazione e propaganda del veganismo
etico e dell’antispecismo.
Autore e coautore di numerosi articoli e
pubblicazioni tra cui Antispecismo, L’animale ritrovato,
Decrescita. Idee per una civiltà post-sviluppista.
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L’antispecismo è un movimento filosofico,
politico e culturale che si oppone allo
specismo, l’antropocentrismo e l’ideologia del
dominio. Come l’antirazzismo, l’antispecismo
rifiuta la discriminazione arbitraria basata
sulla presunta diversità razziale umana, esso
respinge quella basata sulla specie, e sostiene
che la sola appartenenza biologica ad una
specie diversa da quella umana non giustifichi
moralmente o eticamente il diritto di disporre
della vita, della libertà, e del lavoro di un
essere senziente.
Gli antispecisti lottano affinché gli interessi
degli animali non umani vengano considerati
fondamentali tanto quanto quelli degli umani,
cercando di destrutturare e ricostruire la
società umana in base a criteri ecocentrici che
non causino sofferenze alle altre specie viventi
e al pianeta.
I libertari antispecisti hanno sempre ritenuto
che non si debba separare e parcellizzare
lo sfruttamento animale da quello umano
o ambientale, bensì è necessario estirpare
qualsiasi tipologia di dominio dell’uomo
sull’uomo e dell’uomo sugli animali (e sulla
natura), poiché ognuno è conseguenza
dell’altro, non basta eliminare le classi sociali
per eliminare la gerarchia, perché questa si
può riformare su basi razziali, sessuali e anche
speciste.
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introduzione alla filosofia
antispecista e prospettive future
ne discutiamo con

Adriano Fragano
dottore in Scienze Naturali e docente
introduce

Elis Fraccaro
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