I vegan sono dei fanatici illogici senza un senso lineale...
Per loro solo gli animali contano... gli umani no.....
Ma quante esagerazioni solo per difendere gli animali...
I vegan... egoisti che non rispettano il diritto degli altri....

Ok........
Facciamo due conti......

Siccome i vegan sono degli egoisti antiumani, invasati, illogici, senza un minimo di logica.......
Vediamo quanto importa il benessere, i diritti e la salute degli umani..... ai NON vegan....

Fonti: F.A.O, Rifkin, Marchesini, Correggia, IFPRI, Moore Lappé
1) l'80 per cento dei bambini che nel mondo soffrono la fame vive in paesi che di fatto generano un surplus
alimentare che viene però per lo più prodotto sotto forma di mangime animale e che di conseguenza viene
utilizzato solo da consumatori benestanti.

2) Ogni bistecca equivale a 6 metri quadrati di alberi abbattuti e a 75 chili di gas responsabili dell'effetto
serra.
3) il 70% di cereali, soia e semi prodotti ogni anno negli Usa serve a sfamare animali. Non uomini.
4) Ogni volta che addentiamo (?) un hamburger si perdono venti o trenta specie vegetali, una dozzina di
specie di uccelli, mammiferi e rettili.

5) un quarto delle terre emerse vengono usate per nutrire il bestiame.
6) ci vuole un chilo di proteine vegetali per avere 60 grammi di proteine animali.
7) per produrre una bistecca che fornisce 500 calorie" il manzo deve ricavare 5 mila calorie, il che vuoi dire
mangiare una quantità d'erba che ne contenga 50 mila.
8) La Banca Mondiale sovvenziona, in Cina, l'industria dell'allevamento e della macellazione
9) il "racket dell'Hamburger", assorbendo il 36 per cento della produzione mondiale di grano per
l'allevamento del bestiame, impedisce di eliminare il problema nella fame nel mondo.
10) Per far ingrassare di circa mezzo chilo un manzo da allevamento, occorrono oltre 4 chili di foraggio, di
cui oltre 2 chili e mezzo sono cereali e sottoprodotti di mangimi, e il restante chilo e mezzo è paglia tritata.
Questo significa che solo l'11 per cento di foraggio assunto dal manzo diventa effettivamente parte del suo
corpo; il resto viene bruciato come energia nel processo di conversione, oppure assimilato per mantenere
le normali funzioni corporee, oppure assorbito da parti del corpo che non sono commestibili, ad esempio la
pelle o le ossa.
11) Quando un manzo di allevamento sarà pronto per il macello, avrà consumato 1.223 chili di grano e
peserà approssimativamente 475 chilogrammi.
12) allo stato attuale, la disponibilità di terra coltivabile per ogni abitante della terra è di 2.700 metri
quadrati". Un ettaro di terra a cereali per il bestiame dà 66 chili di proteine, che diventano 1.848 (28 volte
di più!) se lo stesso terreno viene coltivato a soia.
13) il consumo di risorse, di una persona che mangia carne è di 4 mila metri quadrati di terreno contro i
mille sufficienti a un vegan

Vegan antiumani ?
Tu che dici…?

