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SPECIALE ELEZIONI 2013 
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PRIMA CONTARCI E RICORDARLO A TUTTI… 
DALLA LETTERA AI CANDIDATI DEL PD 
 

La Repubblica (che non è il Gazzettino dei Vegetariani ma il primo quotidiano nazionale  per vendite in 

edicola e il primo giornale di informazioni per numero di lettori, 3,5 milioni al giorno) per la terza volta ci 

ha informati ( 4-7-2012) che il numero dei vegetariani ha raggiunto i sette milioni. Dai 4,6 milioni del 2004 

si è passati ai 7 milioni del 2012. Precedentemente ci aveva già informati (7-3-2012) di questa crescita 

esponenziale e così hanno fatto altri quotidiani. Forse il numero è esagerato, ma noi siamo milioni.  

E siamo la punta dell’iceberg di chi è attento alla sofferenza del non umano, ma questa massa di persone è 

vergognosamente ignorata dalla politica che preferisce schierarsi con 765.000 cacciatori divisi tra di loro (la 

tentata imposizione della “Caccia no limits” era ritenuta non accettabile da parte della sinistra dei 

cacciatori)… 

 

http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2009/02/Primarie-PD..pdf 
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IMPORTANTE È CAPIRE (E FAR CAPIRE) COSA PENSANO GLI ITALIANI. 

 

Italia sempre più amanti degli animali. Neanche in tempi di crisi, infatti, gli italiani rinunciano ad avere tra 

le mura domestiche un animale con cui condividere il tempo quotidiano. Sarà forse per questo che cresce 

anche il rifiuto per la caccia e la vivisezione e il numero degli italiani che fanno la scelta di diventare 

vegetariani (4,9%) o vegani (1,1%). Sono queste alcune delle indicazioni che emergono dal Rapporto Italia 

2013 dell'Eurispes. 



L'indagine, con le sue 1.000 pagine, costituita come di consueto attorno a sei dicotomie (dubbio/certezza; 

finanza/economia; dentro/fuori; realtà/rappresentazione; vecchiezza/giovinezza; crescita/sviluppo), ci 

racconta di un Paese in cui "l'amore e il rispetto per gli animali sono sempre più profondi e radicati", 

commenta l'Ente Nazionale Protezione Animali. E il fenomeno è in continua e costante crescita.  

Caccia. Ma andiamo con ordine, partendo dal "no alla caccia", che, espresso già nel documento del 2012, è 

volontà della stragrande maggioranza dei nostri connazionali: otto italiani su dieci (80,1%) vorrebbero che i 

cacciatori appendessero le loro doppiette al chiodo, risparmiando così la vita di milioni di animali ed 

evitando di mettere in pericolo la pubblica incolumità. Diminuisce, in parallelo, l'opinione favorevole degli 

italiani sulla caccia (dal 21,4% del 2012 al 19,9% del 2013)  

Vivisezione. Cresce anche il numero di quanti vorrebbero porre fine alla sperimentazione su altri esseri 

senzienti: l'87,3% degli italiani, l'1% in più rispetto all'86,3% del 2012, rifiuta questa pratica crudele e 

inutile, dimostrando ancora una volta la particolare sensibilità e il rispetto nei confronti degli animali.  

Vegetariani e vegani. Nel nostro Paese aumenta anche il peso dei "Veg" (vegetariani e vegani), la cui 

percentuale, nel giro di un solo anno, ha conosciuto un aumento di ben due punti, "pur essendo un segmento 

minore rispetto al 94% che persegue l'alimentazione completa", dice l'Eurispes. Sono soprattutto le donne 

ad essere disposte a praticare questo stile di vita, in virtù di una più spiccata sensibilità per gli animali (il 

66,7% vs 30,8% degli uomini), mentre gli uomini scelgono di essere vegetariani o vegani per il benessere 

fisico e della salute (42,3% vs 28,2% delle donne).  

Animali domestici. Più della metà delle famiglie, inoltre, ha in casa uno o più animali, un dato in netta 

crescita rispetto al 2012, con una percentuale che passa dal 41,7% dello scorso anno all'attuale 55,3%, 

(+13,6). Confrontando i risultati della rilevazione dello scorso anno, scopriamo che sono aumentati di 3,5 

punti percentuale gli italiani che hanno in casa un animale, passando dal 29,8% dello scorso anno al 33,3% 

del 2013. L'aumento risulta ancora più consistente, quasi il doppio rispetto al 2012, se si considera il caso di 

chi ha più di un animale all'interno del proprio nucleo familiare, passando dall'11,9% dell'anno appena 

trascorso al 22% del 2013, con una differenza di 10,1 punti percentuale.  

Cani e gatti i più amati. L'animale più diffuso nelle case degli italiani è, infatti, il migliore amico dell'uomo, 

il cane, presente nelle dimore del 55,6% degli italiani, seguito al secondo posto dal gatto (49,7%). Neanche 

in tempi di crisi gli italiani rinuncerebbero a curare e coccolare i loro Pet. Il 46,7% di chi possiede un 

animale riesce a sopperire ai bisogni dei compagni pelosi con meno di 30 euro al mese. Quasi un terzo del 

campione (il 32,7%) spende invece per il sostentamento dei propri animali domestici da 30 a 50 euro al 

mese e il 13,6% da 51 a 100 euro. Il 4,9% li coccola e li accudisce al meglio, viziandoli anche un po', 

spendendo da 101 a 200 euro al mese, mentre solo lo 0,7% affronta una spesa che varia da 201 a 300 euro 

mensili e l'1,4% destina più di 300 euro delle proprie risorse economiche al proprio beniamino.  

"In materia di animali, dunque, gli italiani hanno le idee molto chiare. Il Parlamento che uscirà dalle urne 

del prossimo febbraio - conclude l'Enpa - non potrà non tenerne conto; dovrà invece impegnarsi a tradurre 

in provvedimenti concreti tale volontà. Cosa che nella precedente legislatura, pensiamo ad esempio alla 

sperimentazione sugli animali, non è sempre avvenuta".  

  

Importante è capire che abbiamo tutti contro: non cadete nel tranello delle dichiarazioni generali e vacue. 

Non seguite le chiacchiere vuote le dichiarazioni di intenti, le agende false, le vie dell’inferno sono lastricate   

con questa roba. Un partito che non è contro caccia, vivisezione e gli altri orrori non ci serve.  
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REPETITA JUVANT: COMINCIAMO CON QUESTO…RICORDATEVI SEMPRE COME 
QUESTI PARTITI HANNO VOTATO… E NON PERDONATE…..QUESTE TRE VOTAZIONI VI 
DANNO UN IDEA PRECISA DI COSA PENSANO DI NOI E DEL “NON UMANO”….  
  
Hanno votato a favore della “Caccia no limits”: seduta n. 323 del 28 gennaio 2010   
PDL 113 , Lega Nord18, PD 1, UDC- SVP – AUT 5, Gruppo Misto 2 
Hanno votato contro:  
PD 95, IDV 9, UDC- SVP – AUT 2, Gruppo Misto 2, PDL 0, Lega Nord 0  
si sono astenuti: PDL 2, PD 2, Gruppo Misto 2 
in congedo o in missione: PDL 22, PD 5, Lega 2, Gruppo Misto 2 



 

Voto direttiva Europea 2010 /63/EU sulla sperimentazione animale 
Settembre 2010 
Hanno votato a favore: PDL 26, Amo l’Italia 1: , Lega Nord 9, UDC 3, IDV 2, PD 9,SVP 1, UDE 1 
Hanno votato contro: PDL 3, IDV 5, PD 8 
 

Articolo 16 del disegno della legge comunitaria 2011  (votaz.n.27)  
Hanno votato contro la chiusura di Green Hill:  
PDL  9, FLI  19, Radicali 3, UDC 4, Lega nord 9, IDV 1, PD 3, Popolo e Territorio 2 
 

SE VOLETE VEDERE I NOMI DEI REPROBI CLICCLATE QUI: QUESTO È IL DOSSIER 
DELLA VIOLENZA VERSO GLI ANIMALI AGGIORNATO AL FEBBRAIO 2013 
 
DOSSIER – LA VIOLENZA VERSO GLI ANIMALI - 2013 
 
http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2009/02/DOSSIER-febbraio-2013.pdf 
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CHIARIAMOCI LE IDEE… 
 

I partiti devono essere chiari e dire che sono contro vivisezione, caccia e gli altri orrori, di dichiarazioni 

generalizzate che non significano niente sono lastricate le vie dell’inferno. Ma si può scegliere tra il male 

minore, se vince la Destra ricordatevi che torneranno alla carica con la “caccia no limits” e tutte le altre 

abominazioni. Riappariranno i vampiri. La Destra dice di essere per la “tutela degli animali da compagnia e 

affezione e della cancellazione delle spese del redditometro” e di “misure contro gli abbandoni degli 

animali  come strumento di lotta al randagismo”e poi sposa “caccia no limits” e la non chiusura di Green 

Hill. Roba da piangere. Colpa di chi li segue. Sapete che significa “caccia no limits”?  

Significa che la caccia in Italia massacra 150.000.000 animali, con la “caccia no limits” ne ucciderebbe il 

doppio. Vedete voi: se la grande battaglia e far salire i cani sui treni andate sicuri e votate per la Destra, ma 

se pensate che gli animali non sono solo i cani e i gatti allora rifletteteci… 

Votate per il male minore. Fate come Montanelli che votava DC con il naso turato… 

Ma piuttosto di votarli non votate per niente…Noi pensiamo che questi signori prendano per i fondelli.  

La doppiezza è questa: Gianni Mancuso ha aderito a “Io voto col cuore”, ma il partito in cui si candida ha 

sottoscritto, il 21 gennaio, un accordo con il Movimento per la Caccia e la Civiltà Rurale-Associazione 

Cacciatori Veneti. Roba da fare inorridire.  

Ricordatevi questo: la maggior parte dei candidati che sono dalla parte nostra (o fanno finta di esserlo)  

esprimono solo posizioni personali che non rappresentano il partito.  

Quindi è una presa per fondelli…spesso in buona fede… spesso no…  

Nei radicali esistono differenti posizioni ma se ti gemelli alla  Cellula Coscioni hai fatto una chiara scelta 

perché la cellula sostiene la sperimentazione quindi se uno di loro è contrario alla sperimentazione non ha 

alcun peso nella scelta del partito. 

Nel programma del SEL c’è un capitolo specifico: “Diritto agli animali”. Splendide parole, estremamente 

accattivanti (il segretario del partito è un poeta) peccato che stando ai dati riportati da La Repubblica –  

i canili  pugliesi sopravvivano, nella maggior parte dei casi, in autentici lager. E mi informano che nel 

programma elettorale del SEL stampato e diffuso domenica scorsa a Milano al comizio PD, il paragrafo 

sugli animali e la vivisezione é "scomparso".  

 

Ripetiamo: Oscar Giannino di “Fermare il Declino” oltre alle dichiarazioni generalizzate sull’ambiente (che 

ricordano il Papa quando implora di non fare la guerra – e nessuno lo ascolta - o Napolitano quando dice 

fermiamo la corruzione – e tutti se ne sbattono - )   auspica la riduzione del numero di animali utilizzati per 

la ricerca medico-scientifica.  

Fratelli d’Italia dedica il solito capitolo all’ambiente, fumus vocis, fa l’accordo con i cacciatori veneti  



Civiltà Rurale (sic!) e si lega a lobby che fanno orrore per raccattare quattro voti e perderne una vagonata. 

La Destra di Storace difende la caccia con l’arco: che altro dire? 

Monti se ne strafotte degli animali, l’idea del “non umano” neanche lo sfiora. Il cagnolino lo lasciamo 

perdere…solita roba sull’ambiente che significa tutto e niente… 

Ingroia qualcosa ha detto: “dobbiamo anche adottare una normativa che assicuri un’effettiva tutela dei diritti 

degli animali e per il superamento della vivisezione per costruire una società rispettosa di tutti gli esseri 

viventi”. Ma si è schierato apertamente contro la vivisezione? Lo faccia senza esitazioni…ma lui esita… 

 

Un politico che manifesta rispetto verso gli animali dovrebbe avere la decenza di non candidarsi con 
un partito che contempla lo sterminio legalizzato. Sembra ovvio ma non è così…  
 

E questo mentre il mondo cambia. In Inghilterra dopo la storia della carne di cavallo i vegetariani sono 

cresciuti di un altro 3%. Su una popolazione di 63.047.162 unità significa un aumento di 1.891.414 che si 

aggiungono ai 5 milioni precedenti. Il 19 febbraio nel  Guardian è apparso un articolo memorabile di John 

Harris: “Niente più scuse. L’unica opzione è diventare vegetariani” 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/feb/17/no-more-excuses-go-vegetarian 
Harris lo ha detto chiaramente: dobbiamo cambiare. Solo la nostra politica non cambia.  Sempre schierata 

con la caccia, sempre con i massacratori. Sempre a venderci fumo. E molti di voi a ingerirlo… 
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NON DIMENTICATE: QUESTI SONO I VOSTRI NEMICI. NON AVVERSARI NEMICI. 
PROPOSTA PDL - FLI - UDC E LEGA NORD : UN ANNO DI CARCERE PER CHI DISTURBA I 
CACCIATORI E IL RESTO SONO CHIACCHIERE… 
  
http://www.cacciapassione.com/notizie/1781-pdl-fli-udc-lega-un-anno-di-carcere-per-chi-disturbera-i-
cacciatori.html 
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RICORDIAMO LE PATACCHE CHE CI SOMMINISTRANO CON GRANDE REGOLARITA’    
LA PATACCA DEL PARTITO DI FINI…  
 
http://www.farefuturofondazione.it/ff/page.asp?VisImg=S&Art=1071&Cat=1&IdTipo=0&TB=Chart
a%20Minuta&CCA=53 
 
E FLI VOTA COMPATTO CONTRO LA CHIUSURA DI GREEN HILL…  
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LA PATACCA DI CASINI… CONSEGNATACI DALLE PIE DONNE… 
 

http://www.youtube.com/watch?v=BfTGhc49e3E&feature=share 
 
http://www.newnotizie.it/2011/07/07/casini-chi-non-ama-animali-non-ama-uomini/ 
 
http://www.udc-italia.it/News/SchedaReader.aspx?TypeID=3&ID=96763 
 

POI …L’UDC AI CACCIATORI: GLI AMICI SIAMO NOI 
 



http://www.geapress.org/caccia/ludc-ai-cacciatori-gli-amici-siamo-noi/17897 
 
E ANCORA… 
 
L’UDC PAPPA E CICCIA CON I CACCIATORI…  
   

"E' stato firmato nei giorni scorsi dai segretari Lorenzo Cesa e Angelo Dente un protocollo d'intesa tra 

l'Unione di Centro e il partito politico "Caccia Ambiente". Lo si apprende da una nota pubblicata sul sito del 

partito guidato da Pierfedinando Casini. 

 

"Obiettivo della collaborazione - si legge nella comunicazione Udc - è informare correttamente i cittadini su 

un settore, quello dell'attività venatoria, che sviluppa una forte economia sul territorio nazionale, sia in 

termini occupazionali (con oltre 94.000 addetti) che su fatturato annuo (circa 8 miliardi di euro). "L'Unione 

di Centro - si legge nel testo del documento - si adopererà affinché le norme e le leggi che regolamentano 

tale attività siano rese innovative e moderne". 
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I PEGGIORI NEMICI SONO SEMPRE I BACCHETTONI POLITICI. 
IL FUCILE DA CACCIA APPESO ALLA STATUA DI PADRE PIO 
NON DIMENTICATE IL PEGGIO DEL PEGGIO E IN CHE PARTITO MILITA…  
 

IL PIO - PIO GIOVANARDI: GUERRIERO ELUANISTA – CATTOLICO DEL PDL     
 

http://www.carlogiovanardi.it/sito/modules.php?name=News&file=article&sid=1885 
 
LIBRO DI  GIOVANARDI, BENESSERE ANIMALI MA NON FERMARE RICERCA   
'VIENE PRIMA L'UOMO O LA GALLINA'; VENIAMO PRIMA NOI E POI LORO  
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LA PATACCA DEL PDL AMICO DEGLI ANIMALI, SE LA BRAMBILLA SI MUOVE 
SCATTANO IL PIO GIOVANARDI E IL DIO DELLA CACCIA  ROSSI 
 

http://www.circo.it/giovanardi-animalisti-anti-italiani/ 
 

On. Luciano Rossi - Presidente Intergruppo Parlamentare "Amici del Tiro, della Caccia, della Pesca” 

 Roma, 19 novembre 2012 

  

Analogamente a quanto fatto la scorsa settimana dai colleghi di partito del Senato, numerosi deputati del 

PDL hanno sottoscritto un documento per stigmatizzare il ripetuto atteggiamento anticaccia dell'On. 

Brambilla in palese contrasto con il programma del PDL presentato prime delle elezioni ai cittadini italiani. 

Con il documento sottoscritto da 88 deputati del Partito delle Libertà si evidenzia pubblicamente la 

contrarietà alle iniziative legislative del Ministro Brambilla sulla modifica dell'art. 842 del Codice  

civile. Ciò per dimostrare che l'atteggiamento del Ministro e di alcuni membri del Governo non è 

assolutamente condiviso dalla maggioranza del partito. Il Presidente dell'Intergruppo Parlamentare "Amici 

del Tiro, della Caccia e della Pesca” - On.le Luciano Rossi - ha dichiarato "l'atteggiamento del Ministro 

Brambilla non fa altro che creare notevoli problemi sul territorio, che inevitabilmente determinano effetti 

negativi sull'opinione pubblica e soprattutto sull'elettorato del PDL. Per questo motivo la settimana entrante 

mi recherò dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, assieme ad una delegazione dei firmatari, per 

presentargli il documento sottoscritto dai primi 88 deputati, con richiesta di un intervento urgente che ponga 

fine alla condotta irresponsabile del Ministro Brambilla". "Sono fiducioso che il Presidente Berlusconi - ha 

concluso l'on Rossi - compatibilmente con i suoi numerosi impegni istituzionali, riserverà la  



dovuta attenzione alla nostra richiesta". 

 

Luciano Rossi 

 

Chi proclama di voler cancellare la vivisezione in Italia è una persona che non sa neppure di cosa parla, fino 

a che saremo nell'Unione Europea la vivisezione l'Italia non la cancella, ma certo la possiamo ridurre. 

Quindi essere contro la vivisezione è un'affermazione che vogliamo sentire, che la vogliono cancellare è una 

frase che fa solo capire l'impreparazione. Vendono fumo… 

http://news.centrodiascolto.it/video/non-definita/2013-02-17/cronaca-e-costume/la-battaglia-liberare-i-cani-

di-green-hill-diventa-u 

 

E non dimenticate i finanziamenti concessi da FORMIGONI - al PDL per la sperimentazione animale al 

Centro di Nerviano in accordo con Garattini e Veronesi.  
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PDL SCHIERATO CON I CACCIATORI  
 

http://www.riminitoday.it/politica/elezioni/politiche-2013/i-candidati-del-pdl-maggiore-dignita-ai-
cacciatori.html 
 

 

PDL E LEGA SONO FERMI SU UN PUNTO. RILANCIARE E DIFENDERE LA CACCIA. CIOE’ 
“RIPROVARCI CON CACCIA NO LIMITS” …. 
 
http://www.leganord.org/index.php/le-idee/136-agricoltura-pesca-alimentazione/agricoltura-gestione-
faunistico-venatoria/9827-la-caccia-attivita-da-difendere-e-rilanciare 
 
AVETE LETTO? ORA LEGGETE QUESTO:  
 

Uccisa a fucilate la cerbiatta Blinda. Era la mascotte del paese, bimbi in lacrime. Trovata in una stalla 

quando era cucciola, allattata e nutrita da tutta la comunità. Un cacciatore le ha sparato per strada. Belinda a 

spasso per l'abitato di Biserno. Come nel film Bambi. Finale leggermente differente, ma sempre tragico. Qui 

è la cucciola a morire, non la madre. A Biserno, paesino di 90 anime sull'Appenino Forlivese, impallinata e 

uccisa senza pietà dai cacciatori, venerdì pomeriggio, è stata la cerbiatta Belinda, due anni e mezzo, che del 

piccolo borgo era diventata ben presto la mascotte. Adottata da proprietari di agriturismi e ristoranti del 

posto, dai loro clienti, adulti e bambini. Che adesso sono in lacrime. La loro Belinda non c'è più, uccisa da 

un cacciatore che le ha sparato da una distanza di neanche 50 metri, in una via centrale dell'abitato. 

Un'esecuzione, insomma. 

 

۩ 
 
E I POST FASCISTI LI SEGUONO…. 
 
http://www.vicenzatoday.it/politica/elezioni/politiche-2013/elezioni-2013-caccia-cultura-rurale-
manifesti.html 
 
SEMPRE SCHIERATI CON MASSACRATORI E LOBBY DA BUTTARE…. 
 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/13/roma-votiamo-giorgia-il-
partito-del.html 
 

 

LA DESTRA DI STORACE E LA CACCIA CON L’ARCO… 



 

http://ladestrapiacenza.wordpress.com/2010/09/27/petizione-regionale-per-chiedere-lintroduzione-
della-caccia-con-larco/ 
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NON DIMENTICATE BERSANI CHE SPOSA VIVISEZIONE E CACCIA… 
IL PD PRENDE UN A POSIZIONE E IL SEGRETARIO UN’ALTRA… 
MA CHE HAI NEL TESCHIO UN TURTELLEN CON LA CARNE DI CAVALLO??? 
 
VIVISEZIONE, BERSANI A "LE SCIENZE": INDISPENSABILI I TEST SUGLI ANIMALI 
LA RISPOSTA DEL LEADER PD PUBBLICATA SULLA RIVISTA 
 

"Chi è contrario all'uso degli animali in laboratorio va rispettato, ma, al contempo, credo che i test sugli 

animali siano indispensabili. Almeno fino a che non saranno individuati metodi alternativi scientificamente 

accettabili. Nel 2010, l'Unione Europea ha approvato una direttiva sulla protezione degli animali utilizzati 

per studi scientifici. Una legge contestata e rigettata da chi vorrebbe addirittura vietare nel nostro Paese 

l'allevamento di animali destinati alle sperimentazioni". Così il segretario del Pd Pierluigi Bersani – su "Le 

Scienze", edizione italiana di "Scientific american" – risponde al quesito posto dal gruppo " Dibattito 

Scienza" ai leader delle principali forze politiche candidate al governo del paese dopo le prossime elezioni. 

"A mio parere – prosegue Bersani - chi vuole vietare la sperimentazione nel nostro Paese non tiene conto di 

un elemento essenziale. Nessun organismo internazionale autorizzerebbe mai l'uso clinico, sull'uomo, di un 

farmaco che non sia stato precedentemente sperimentato su due specie animali. In secondo luogo, il periodo 

difficilissimo che stiamo vivendo dal punto di vista economico non può essere affrontato dando una chance 

in più alle imprese farmaceutiche per delocalizzare: si calcola che, se gli allevamenti e i centri di ricerca 

chiuderanno, oltre 10mila ricercatori perderanno il posto e probabilmente saranno costretti ad andare 

all'estero". 

La risposta del leader Pd è la più netta a favore della sperimentazione in vivo fra le tre finora pubblicate. A 

favore della sperimentazione animale è anche Oscar Giannino, che però articola di più l'argomentazione: 

"Crediamo che una buona regolamentazione e lo studio di nuovi strumenti biomedici sia il miglior modo per 

sostenere la ricerca medico-scientifica e, al tempo stesso, di porsi come obiettivo la riduzione del numero di 

animali utilizzati in tali pratiche: obiettivi per i quali il semplice bando non può avere alcuna utilità". 

Piuttosto vago Antonio Ingroia. "Credo sia eticamente giusto, e anche utile, limitare l'uso degli animali in 

sede di ricerca biomedica. Dovrebbe essere la comunità scientifica, consultando le associazioni di settore, a 

individuare i migliori criteri per ricerche e sperimentazioni. Ogni essere vivente merita rispetto e 

considerazione". 
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COMITATO DIFESA ANIMALI A BERSANI 
 

comitatoconsultivodifesanimali@gmail.com 
  

 

Egr. sig. Bersani, 

oltre a tutte le nostre rimostranze per la sua alleanza con Niki Vendola, della cui regione sono noti a livello 

nazionale e internazionale gli orrori a danno degli animali per i quali il suo alleato non è mai intervenuto 

nonostante le tantissime azioni di protesta e gli appelli rimasti perennemente inascoltati, ora leggiamo con 

costernazione che lei è pro vivisezione e che candida di nuovo Ignazio Marino...senza contare che nei giorni 

passati abbiamo letto la sua netta posizione, favorevole, anche nei confronti dei cacciatori.  

Beh, forse le sfugge che più dell'86% degli italiani è contrario alla vivisezione ed anche alla caccia e che... 

GLI ANIMALI NON VOTANO, MA GLI ANIMALISTI SI !!!!....quindi rifletta su questo e ne tragga, in 

anticipo, quelle che possono essere le inevitabili conseguenze!!!!! 
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RAGASSI ….SIAMO MICA A TAGLIARE IN QUATTRO I BEAGLE  
  

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/12/vivisezione-ragassi-non-siamo-mica-qui-a-tagliare-in-
quattro-beagle-di-green-
hill/496477/?fb_action_ids=4705406105692&fb_action_types=og.recommends&fb_source=timeline_o
g&action_object_map=%7B%224705406105692%22%3A413993405353060%7D&action_type_map=
%7B%224705406105692%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map 
 

۩ 
 
E NON DIMENTICATE CHI MANDA BERSANI SULLA CATTIVA STRADA:  
MARINO E IL BABBUINO 
 
 “Nel 1992 ho ucciso un babbuino... Il 28 di giugno di quell’anno eseguimmo il primo trapianto di fegato da 

babbuino a uomo e oggi a venti anni di distanza penso si trattasse di una strada sbagliata: il sistema 

immunitario degli uomini e quello dei babbuini non sono compatibili ... Ma non rinnego nulla ...” 

 

http://www.ignaziomarino.it/news.asp?id=1044 
 

۩ 
 
POI SONO APPARSI I POLITICI CON I CANI: NON FATEVI PRENDERE PER I FONDELLI  
(per non dire un’altra cosa) vi ingannano. Innocenti “canare” ci cascano ma voi fate attenzione, vi 
prendono in giro…  quando vi dicono che difendono gli animali possono essere pure in buona fede ma 
se militano in partiti profondamente ostili al “non umano” sono come i rarissimi nazisti che amavano 
gli ebrei. Alcuni di loro si sono anche suicidati per l’orrore (lo 000001%) ma il resto ha creato i campi 
di sterminio…   
 
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/09/la-brambilla-scatena-la-campagna-
col-cane.html 
 
http://www.leggo.it/zoom/berlusconi_adotta_la_cagnolina_la_foto_scatena_il_web_guarda/notizie/213
028.shtml 
 
http://www.corriere.it/tecnologia/13_febbraio_07/empy-cane-monti-hashtag-twitter-
yeswecane_d2a0ba5c-711b-11e2-9be5-7db8936d7164.shtml 
 
http://www.huffingtonpost.it/2013/02/07/mario-monti-e-il-suo-nuovo-
cane_n_2637441.html?utm_hp_ref=italy 
 
 

۩ 
 
 
RIGUARDO GRILLO E INGROIA 
 
Grillo sarà anche sincero riguardo caccia e vivisezione ma il suo movimento sta assorbendo schiere di gente 

che difende caccia e vivisezione a più non posso. C’è di tutto nel suo movimento e appare chiaro nel suo  

blog. Votarlo si capisce davanti all’ignobile sfascio della politica italiana e della sua classe dirigente. 

Davanti al mare di bufale, latrocini, corruzione, avvisi di garanzia, scandali, imprese chiuse e 

disoccupazione è più che comprensibile che la gente lo scelga. Ma che sia dalla nostra parte non è chiaro.  



L’unico partito dalla nostra parte - o almeno in gran parte dalla nostra parte – è il partito di Bonelli, che a 

molti di noi non piace per ragioni comprensibili che riguardano il passato, ma i Verdi  sono i più vicini a 

noi. E, piaccia o non piaccia, hanno un segretario vegetariano. E questo va detto. Ma sono nell’aggregato   

di Ingroia che sicuramente non è dalla nostra parte malgrado le solite dichiarazione generalizzate che 

significano ben poco. Questo passa il convento. Fino a quando non creeremo una forza nostra 

soffriremo…ma voi non volete farlo e non facendolo permettete che le cose vadano avanti come vanno…     

Ma gli animali soffrono…e la colpa è anche vostra… 

 

۩ 
 

 

ECCO COSA PENSANO I CACCIATORI… ECCO COSA TEMONO…MA IL PAE NON SI 
PRESENTA…  
 

Vi chiedo di essere un po' più furbi specialmente riguardo i praticanti di facebook, come dicevo su facebook 

si sta sponsorizzano moltissimo il PARTITO ANIMALISTA EUROPEO e devo dire che sta avendo un 

sacco di consensi e credo che se continua così alle prossime elezioni avrà sicuramente dei posti in 

parlamento e nelle varie regioni italiane questo comporterà sicuramente grandi disagi nei nostri confronti.  

Vi chiedo di ostacolare la "campagna elettorale" di queste persone anche perché ora è tardi per creare un 

partito nhttp://www.migratoria.it/forum/29782-partito-pro-caccia.htmlostro, un associazione ecc. 

Muoviamoci !  

 

 

MA IL PAE NON SI PRESENTA … 
 

"Il PAE, come già comunicato, non si presenterà alle elezioni 2013, non sosterrà alcuna lista né suggerirà 

indicazioni di voto, per noi nessuna formazione politica impegnata nella competizione elettorale ha prestato 

valide garanzie per un concreto programma per la tutela degli animali." 

 

http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20130208-elezioni-2013-il-partito-animalista-europeo-
non-sosterra-alcuna-lista 
 

۩ 
 
RICORDATE CHI HA VOTATO CONTRO LA CHIUSURA DI GREEN HILL 
 
I NOMI LI TROVERETE CICCANDO QUI… 
 
http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2009/02/DOSSIER-febbraio-2013.pdf 
 

 
۩ 

 

E NON SCORDATE L’OSTROGOTO SOGNANTE, IL JOHN WAYNE DEL TREVISANO, IL 
COW BOY FASCIO-PADANO CHE VUOLE ESTINGUERE LE NUTRIE…    
 
http://www.gazzettino.it/nordest/treviso/gentilini_contro_le_nutrie_i_cacciatori_sparino_ai_roditori_i
n_campagna_e_citta/appr/59286.shtml 
 

http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/02/09/lo-sceriffo-gentilini-mi-riprendo-il-
comune.html 
 

 

۩ 



 

 

 
MASSIMO TERRILE: VIVISEZIONE: LETTERA APERTA AI COMPONENTI DELLA  
14° COMMISSIONE PERMANENTE SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

http://bailador.org/blog/wp-content/uploads/2013/02/TERRILE-AI-COMPONENTI-SENATO.pdf 
 

 

 

۩ 
 
 

  
DOSSIER – LA VIOLENZA VERSO GLI ANIMALI - 2013 
 
http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2009/02/DOSSIER-febbraio-2013.pdf 
 
 
SONDAGGIO 
 
http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2010/05/sondaggi-bailador-risultati-
2010.pdf 
 
  
LETTERA A BERSANI 
 
http://www.lasaggezzadichirone.org/site/?p=931 
  
 

 
 
 

 

 
 


