Il crushing (o crushfreak, o feet crushing) è una forma particolare di feticismo, spesso connessa al
sadomasochismo, ma in particolare al feticismo del piede. Il crushing consiste nel provare piacere
nel vedere una donna calpestare e schiacciare piccoli oggetti o insetti, ma nel foot fetish è
abbastanza frequente anche la pratica di schiacciare la lingua dello schiavo soprattutto se la Mistress
è solita indossare scarpe con i tacchi alti.?
Il problema sorge da quando in asia hanno adottato questo sistema per fare film hard feticisti con
uso di animali.
La donna o le donne a piedi nudi o con tacchi appuntiti di 10 cm, schiacciano cani, gatti, conigli,
cavie, topi e quanto si voglia animale che capiti.
Gli animali sono vivi prima presi a calci poi immobilizati con un piede e con l'altro (o nel caso di
più donne con gli altri) si montano sull'animale (con tacchi di 10 cm) cominciano a calpestare
l'animale con forza facendo pressione infilzandolo con i tacchi per tutto il corpo fino alla lenta
morte dell'animale, oppure spaccando le ossa dello stesso a piedi nudi sempre calpestandolo, per
tutto il corpo finchè dopo minuti di agonia e tortura l'animale muore.
Nel 1999, hanno emanato la legge pubblica 106-152 (titolo 18, sezione 48) la quale in sintesi dice
che chiunque produca, vendi, aquisti, metta in rete o possieda tale materiale viene multato o con una
reclusione di un massimo di 5 anni. La legge si estende indipendentemente da dove è stato creato il
video.
Anche se per noi dovrebbe essere una condanna a vita perchè una persona capace di girare quelle
scene non ha anima e chi le guarda per eccitarsi non so nemmeno come definirlo, comunque la
reclusione gia è qualcosa.
Cosa fare se ci si imbatte in un video o film Crushing
Scaricare il file video sul computer, e inviarlo (insieme con l'url della pagina e tutte le informazioni

degli utenti che possono essere inclusi) a info@pet-abuse.com e info@peta.org. Se nessuno lo fa le
agenzie di protezione degli animali non hanno prove per lavorare.
Se si comincia a fare potrebbe essere una svolta per far finire quell'orrore.
Per saperne di più: Pet-Abuse.Com
http://www.pet-abuse.com/pages/animal_cruelty/crush_videos.php

