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L'editoriale del nuovo numero (5/2012) del quadrimestrale vegano/antispecista Veganzetta
Il giornale può essere liberamente scaricato al seguente indirizzo: www.veganzetta.org/?page_id=14

Editoriale
Mutazioni
Il 15 maggio 2007 è la data di nascita della Veganzetta. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata
tanta, ma questo foglio che molti hanno imparato ad apprezzare ha sempre tentato di mantenere una
linea netta e coerente che con un po’ di orgoglio rivendichiamo.
Se linea e sostanza sono rimaste le stesse, non altrettanto si può dire per la forma, anzi il formato,
del giornale che è cambiato più volte a testimoniare la volontà continua di sperimentare. Come molti
Animali compiono più volte durante la loro vita una muta che li trasforma permettendogli di
crescere, così la Veganzetta compie le sue. Ancora una volta infatti vi proponiamo una nuova veste
che speriamo incontrerà il vostro favore.
Si tratta del classico formato A4 con ben dodici pagine stampate in bianco e nero, quindi un formato
più agevole e più spazio per articoli, notizie, illustrazioni e fumetti (come potrete vedere in questo
numero). Ma anche più spazio alle pubblicità antispeciste di Campagne per gli animali, agli eventi
antispecisti e vegani e a tematiche legate alle strategie di comunicazione. Insomma, una mutazione
per rendere la Veganzetta sempre più una rivista.
Per non farci mancare nulla, abbiamo chiesto alla nostra grafica di reinterpretare il logo della

Veganzetta mantenendo solo la “V” originaria che lo contraddistingue. Il risultato, che rappresenta a
nostro avviso pienamente lo spirito del giornale, lo potete vedere in questo numero.
Attendiamo commenti, critiche, suggerimenti, apprezzamenti, aiuti e lamentele: il tutto ci sarà
estremamente utile per continuare a crescere e caparbiamente esistere.
Dedichiamo questo numero a Baracchino e Desmond: due Cani che hanno vissuto in modo molto
diverso e che ora non ci sono più. Il primo in libertà e dignitosamente, il secondo in catene e tra
atroci sofferenze.

