
SOS, HELP; WE ARE BEING ASSASSINATED

S.O.S., AIUTO; CI STANNO UCCIDENDO



NORWAY HAS A 
NEW FORM OF 
TOURISM, THIS 
IS TO 
ASSASSINATE 
BABIES SEALS 
TO BLOWS. 
CANADA IS 
KILLING THEM 
TOO.

La Norvegia ha 
una nuova forma 
di turismo, 
l’assassinio dei 
cuccioli mentre  
vengono allattati.
Anche il Canada 
li uccide. 



IS THIS A SPORT?

È uno sport?



IS HE A 
SPORTSMAN?

Secondo voi è uno 
sportivo?





Why?

PERCHE’
?



You are our 
only hope 

Tu sei la 
nostra sola 
speranza 



Please, stop this. We 
can not remain 
indifferent to as much 
barbarism. HELP US 
PLEASE.

Per favore, ferma tutto 
ciò. Non si può restare 
indifferenti davanti a 
questa barbarie. 
AIUTACI



Do not turn your back. Please. We can not be defended. 
We are not so strong. We don’t have weapons.

Non restare indifferente. Noi non abbiamo un modo per 
difenderci. Non siamo così forti. NOI NON ABBIAMO 
ARMI



I know that this is painful for you, but it is as 
much for us. We do not have any form of 
defense. They are killing  us right this 
moment.

Io so che questo ti addolora, ma addolora 
molto di più noi. Non possediamo alcuna 
forma di difesa. Loro ci stanno uccidendo 
anche in questo preciso istante.



Why does he have the 
right to kill us?

Perchè lui ha il diritto di 
ucciderci?



What kind of  sport 
is this?
I had a life here, I 
wasn’t bothering  
anybody.

Che tipo di sport è 
questo?

AVEVO una vita 
qui, io non facevo 
del male a nessuno.



 We need your participation.

ABBIAMO BISOGNO DEL 
TUO INTERVENTO





DON’T REMAIN 
INDIFFERENT. 
WITNESS WHO 
SHUTS UP IS 
QUIET 
COMPLICE.

NON RESTARE 
INDIFFERENTE.

TESTIMONI CHE  
TACCIONO 
SONO COMPLICI



HELP US.

AIUTATECI.





PLEASE. Do not leave me alone.

TI PREGO. Non lasciarmi sola.



Send this e-mail to all your 
contacts.

Manda questa mail ai tuoi contatti. 
Fa che si sappia cosa accade


