
1. Perchè i vegani non mangiano né carne di pollo né uova. Ovvero: 
Il crudele trattamento dei polli e delle galline ovaiole. 

 

Un investigatore di Essere Animali ha lavorato 
sotto copertura per diversi allevamenti fornitori 
del marchio AIA. 
Firma la petizione e guarda il filmato (immagini 
forti): https://www.essereanimali.org/crudelta-
polli-aia/ 
Ciò è crudele verso gli animali e un problema di 
salute pubblica. Per la comunità scientifica 
questi allevamenti facilitano la diffusione di 
virus pericolosi per gli esseri umani.  
Inoltre, come documentato nella nostra 
indagine, per mantenere in vita il maggior 
numero di animali si ricorre a un uso 
massiccio di antibiotici, somministrati a tutti i 
polli a scopo preventivo, una modalità questa 
che è fra le cause dell’antibiotico resistenza. 

Ci sono poi le violenze e le negligenze degli 
operatori nei confronti degli animali. Gli 
allevamenti intensivi sembrano zone buie dove 
nemmeno le minime leggi di protezione degli 
animali sono rispettate. 

 

 

Pulcini appena nati scaricati con una violenza 
al punto da ferirli o ucciderli, animali malati 
gettati ancora vivi tra i cadaveri o soppressi 
dopo ore di agonia.  
Polli falciati con la motozappa che rivolta la 
lettiera. 
Oltre 500 milioni di polli sono macellati ogni anno 
in Italia. Si tratta della carne più consumata, 
spesso scelta come sostituta della carne 
rossa, ma proviene da sistemi intensivi che 
possono costituire un pericolo per la nostra 
comunità e sono causa di gravi sofferenze per 
gli animali. 
È ora di cambiare. Firma per una riforma delle 
leggi sulla protezione degli animali e scegli 
un’alimentazione a base 
vegetale. https://www.essereanimali.org/crudelta-
polli-aia/ 
Gli animali malati non vengono curati, agonizzano 
in allevamento, sono gettati ancora vivi insieme ai 
cadaveri o soppressi dopo ore di sofferenza. Un 
operatore arriva a falciare con la motozappa 
un animale malato, incapace di muoversi. Al 
momento del trasporto al macello, gli animali sono 
raggruppati anche con l’uso di calci verso i nastri 
trasportatori. 

 
https://www.essereanimali.org/wp-
content/uploads/2020/05/negligenza-operatori-
indagine-polli_essere-animali.mp4 

 

Una tortura legalizzata, su scala globale 

Continua la lettura: https://coordinamento-movimentolam.blogspot.com/2020/06/i-polli-sono-gli-animali-
terrestri-piu_29.html 

 

Uccidono i Pulcini con una VANGA o un PICCONE. Louis e Febe. Gli operai di Amadori 

come di altri allevamenti di polli UCCIDONO BRUTALMENTE I PULCINI con una 

VANGA o un piccone.: https://coordinamento-movimentolam.blogspot.com/2020/06/i-polli-sono-gli-
animali-terrestri-piu_29.html 
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VIDEO SHOCK! Incubatoi, cattura e macello 
di polli in Italia 
https://www.youtube.com/watch?v=KrY3d_rCFV8&feature=emb_title   
Focus video sui pulcini: 

Uccidono i Pulcini con una VANGA o un PICCONE. Louis e Febe. Gli operai di Amadori 

come di altri allevamenti di polli UCCIDONO BRUTALMENTE I PULCINI con una 

VANGA o un piccone.: https://coordinamento-movimentolam.blogspot.com/2020/06/i-polli-sono-gli-
animali-terrestri-piu_29.html 
https://www.essereanimali.org/wp-content/uploads/2020/05/negligenza-operatori-indagine-polli_essere-
animali.mp4  
https://www.essereanimali.org/crudelta-polli-aia/ 
https://coordinamento-movimentolam.blogspot.com/2020/06/uccidono-i-pulcini-con-una-vanga-o-un.html 

 

 
 

 

 
 
 
PERCHE' I VEGANI NON 
MANGIANO LE UOVA? 
https://coordinamento-
movimentolam.blogspot.com/2020/
06/i-polli-sono-gli-animali-terrestri-
piu_29.html 

 
 

 
Pulcini appena nati scaricati con una violenza al punto da ferirli o ucciderli, animali malati gettati 
ancora vivi tra i cadaveri o soppressi dopo ore di agonia.  
Polli falciati con la motozappa che rivolta la lettiera. 

 
 
INFORMATI: https://www.essereanimali.org/wp-content/uploads/2020/05/negligenza-operatori-indagine-
polli_essere-animali.mp4 , https://www.essereanimali.org/crudelta-polli-aia/ 
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