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Questo libro di Tom Regan, definito da Jeffrey Masson come "la miglior introduzione al problema dei diritti
animali che sia mai stata scritta", continua a influenzare la natura del dibattito sui diritti animali. Con uno stile
semplice e allo stesso tempo elegante, Regan demolisce l'immagine negativa che i media danno dei difensori
dei diritti animali, smaschera la retorica disonesta del "trattamento umano" sostenuta da chi sfrutta gli animali
nei più svariati contesti e spiega come la legislazione attualmente vigente sia disegnata al fine di favorire la
crudeltà istituzionalizzata. In questo modo, Regan invita il lettore a unirsi alla lotta a favore dei diritti animali,
una persona alla volta, un passo alla volta. Uno scioccante libro-denuncia degli abusi subiti dagli animali
scritto dal principale leader mondiale del movimento di Liberazione Animale.
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