COSA E' L'ANIMAL LIBERATION FRONT
Le linee guida dell’ALF:1- Liberare gli animali da luoghi di sfruttamento, come laboratori,
allevamenti da carne e da pelliccia etc, e trovargli una casa dove vivere la loro vita naturale, senza
sfruttamento e sofferenza.
2- Causare danni economici a chi si arricchisce con lo sfruttamento
animale.
3- Svelare l’orrore e le atrocità commesse in segreto ai danni degli animali, utilizzando a questo
scopo l’azione diretta non-violenta e le liberazioni.
4- Prendere ogni necessaria precauzione affinché nessun animale, umano o
non-umano, venga ferito durante un’azione.
5- Ogni singola persona o gruppo di persone che sono vegetariane o vegane e che fanno azioni
secondo queste linee guida hanno il diritto di considerarsi parte dell’ALF.
L’Animal Liberation Front (ALF) o Fronte di Liberazione Animale (FLA) nella sua versione
italiana, consiste di gruppi autonomi di persone che in tutto il mondo eseguono azioni seguendo
queste linee guida.
Questi gruppi vengono chiamati cellule, che variano da un individuo a molte persone che lavorano
insieme. Gli attivisti in una cellula non conoscono quelli di altre cellule
perché rimangono anonimi. Questo li aiuta a rimanere sconosciuti, a non coinvolgere troppe
persone in caso di arresti o di persone che disgraziatamente cominciano a collaborare dopo un
arresto, rimanendo dunque liberi di continuare ad agire.
Siccome non esiste una organizzazione centrale o un modo per iscriversi all’ALF, le persone si
muovono solamente in base alla loro coscienza personale o alle decisioni della cellula con cui
lavorano. L’ALF ha una struttura non gerarchica, in modo che ogni individuo che fa un azione ha il
pieno controllo delle sue scelte e del suo destino.Ogni azione che segue le linee guida può essere
considerata un’azione del’ALF.
I sabotaggi economici e il danneggiamento della proprietà privata sono considerate azioni ALF, così
come lo sono le liberazioni degli animali.Siccome non c’è un modo per contattare l’ALF, perché
l’ALF è solo un’idea e non una organizzazione, sta ad ognuno di voi decidere se prendere la
responsabilità di lottare per fermare lo sfruttamento degli animali.
Un attivista arrestato per azioni ALF ha detto:
“quando vedi le immagini di un liberatore mascherato, smetti di chiederti chi potrebbe essere e
comincia a guardare nello specchio!”

