
 
 

 

http://bailador.org/blog/ 
 

http://www.lasaggezzadichirone.org/ 
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ultima cena con agnello e altre cose 
 

DOMINE…OMNIA ESCULENTA EST… 
 



MA VERAMENTE PENSAVATE CHE IL NUOVO PAPA DICESSE QUALCOSA PER SALVARE 
GLI AGNELLI? 
 

Schopenhauer rivolto a Dio: “potevi dire una parola e non l’hai detta…”  
La stessa domanda va rivolta al Papa. 
 

Guido Ceronetti  

 

Credo che una società capace di festeggiare una data religiosa massacrando milioni di agnelli non si debba 

stupire che le siano strappati i bambini per essere immolati. In ogni agnello portato ai macelli puoi vedere la 

faccia del tuo bambino e nella faccia di ogni bambino gli occhi di stupore e di paura dell'agnello che sta per 

essere ucciso. Vedi la cronaca di una giornata nei mattatoi di Berlino in Berlin Alexanderplatz di Alfred 

Döblin: la pagina sulla morte dell’agnello squaderna profondità da meditazione buddista. C’è anche una foto 

scattata in Francia che circola in cartolina (ora non ce l’ho sott’occhio e non ricordo il nome del fotografo) 

dove due bruti sorridenti stanno trascinando alle mazze un agnellino tenuto per le zampe anteriori, e 

l’infinitamente debole creatura è in piedi, riluttante, e a chi somiglia se non a chi ci sta attorno? Se trovate 

questa immagine collocatela sul frigorifero e mostratela al bambino: «vedi, questo sei tu.  

 

TEOLOGIA VENATORIA 
I CACCIATORI SPIEGANO LA POSIZIONE DELLA CHIESA: AMMAZZATE IMPUNEMENTE 
LA CHIESA E’ CON NOI… 
 
http://www.bighunter.it/Home/Blog/tabid/58/EntryId/353/-La-chiesa-non-si-occupa-di-animali.aspx 
 
http://http.ilbraccoitaliano.net/forum/showthread.php?p=902464 
 

E SE NON MUOIONO SGOZZATI MUOIONO ASSIDERATI  
LA TRAGEDIA DEGLI AGNELLI COPERTI DALLA NEVE. 
 

http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/01/wales-frozen-sheep-snow 
 

PER CAPIRE IL RAPPORTO TRA CHIESA E ANIMALI LEGGERE QUESTO LIBRO 
 
LA CHIESA E GLI ANIMALI DI MARCO PANCIOTTI - EDIZIONI OASI ALBERTO PEROSA 
 
http://www.gruppoperdisaeditore.it/Catalogo/Oasi-Alberto-Perdisa/Saggi/Marco%20Fanciotti%20-
%20La%20Chiesa%20e%20gli%20animali.aspx 
 
E SE AVETE TEMPO E VOGLIA CLICCATE QUI… 
 
http://bailador.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/Newsletter-Bailador-8-marzo-2011.pdf 
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FILOSOFIA VENATORIA (e perché è bello detestarli )  
CACCIA ALLE VOLPI IN TANA A SIENA - CUCCIOLI SBRANATI DAI CANI    
 

http://www.repubblica.it/ambiente/2013/03/26/news/siena_strage_volpi-55362879/ 
 

CONTINUATE A FARE QUESTE COSE E A PERDERE I VOTI….BRAVI!!!! 
SIETE IDIOTI E SUICIDI  
 

Anna Maria Betti assessore alla caccia della Provincia di Siena è la responsabile dell’apertura dal 1 aprile 



della caccia alla volpe "in tana", così che i cani dei cacciatori staneranno le volpi dalle tane e sbraneranno i 

cuccioli appena nati.  

 

http://www.provincia.siena.it/News/Mercoledi-l-assessore-Anna-Maria-Betti-a-Chi-ben-Provincia 
 
http://iltirreno.gelocal.it/regione/2013/03/26/news/no-alla-caccia-alla-volpe-firma-anche-margherita-
hack-1.6771491 
 
http://www.corriere.it/animali/13_marzo_28/siena-provincia-costretta-a-bloccare-delibera-che-
permetteva-la-caccia-alla-volpe-in-tana_fc9328e8-9797-11e2-8dcc-f04bbb2612db.shtml 
 

http://www.gonews.it/articolo_188570_Una-presidio-contro-la-caccia-alla-volpe.html 
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NEL FRATTEMPO, NEGLI ULTIMI TRE ANNI, I VEGANI RADDOPPIANO IN AMERICA 
 
http://luigiboschi.it/content/usa-addio-alla-carne-i-vegani-raddoppiati-negli-ultimi-tre-anni 
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VOTIAMO PER MAX TETTAMANTI 
 

Lunedi verrà scelto il team di scienziati che faranno parte del tavolo ministeriale presso il Ministero 
della Salute. Massimo Tettamanti è l'unica salvezza per il movimento contro la sperimentazione sugli 
animali. Vi chiediamo cortesemente di votarlo. 
  
ELEZIONE DIRETTA DEGLI 8 CANDIDATI AL TAVOLO MINISTERIALE CONTRO LA 
VIVISEZIONE: 
TETTAMANTI, TAMINO, CAGNO, PENCO, CAPRIA, FEDI, KUAN, NASTRUCCI 
  
Tettamanti è l'unica salvezza per il movimento anti-vivisezione. 
Dobbiamo votarlo in massa ! 
  
http://www.facebook.com/home.php#!/events/372603129522245/ 
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CANI E GATTI IN OSPEDALE  
 
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/03/26/news/s_a_cani_e_gatti_in_ospedale_per_le_persone_r
icoverate-55407640/ 
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GLI ANIMALI AUTOMI   
 

Per Descartes l’uomo è l’interazione tra il fisico e lo psichico. Ma indovinate da dove origina questa  

interazione? Ma dalla ghiandola pineale… bellezza! Lì risiede l’anima. Con l’interazione il burattino - corpo 

di Cartesio si attiva e si agita (anche troppo). Pascal dirà, in seguito, che meno si agita e meglio è.    

Ma per gli animali funziona la ghiandola pineale? Ma certo che no… gli animali non hanno né una 

coscienza, né un’anima. Sono degli automi fatti di nervi e carne. Per questo genio francese osannato per il 



cogito ergo sum (che la scienza più tardi polverizzerà) “les animaux sont machines”, però superiori agli 

automi in voga in quell’epoca. Quelli che Salvatores descrive nel film “La Migliore Offerta”. Creature di 

metallo costruiti con molle, cinghie, cingoli, viti, chiodi, borchie, bulloni, marchingegni e diavolerie varie. 

Insomma gli animali sono automi creati da un Dio un po’ burlone  ma sono superiori a quelli di fatti di 

metallo. Merci monsieur Descartes!  Se fai a pezzi un cucciolo non ti preoccupare i guaiti sono reazioni dei 

marchingegni interiori. Molle, cinghie, cingoli, viti, chiodi, borchie, bulloni, marchingegni e diavolerie varie 

ma fatte di nervi e carne e inventate dal benigno creatore. Quindi procedi con tutti gli orrori perché gli 

animali non provano dolore come noi. 

Vivisezione? E perché no?… non sentono niente! Caccia? Un passatempo sublime come ci insegna San  

Francesco di Sales. Nell’Illuminismo conta solo l’uomo. L’Illuminismo è un tripudio antropocentrico. 

Non più geocentrico ma ancora antropocentrico. Con l’anima nella ghiandola pineale siamo il centro di 

tutto. La misura di ogni cosa. Per il filosofo francese le cose che riguardano l’anima e il pensiero sono “cose 

pensanti” quelle che riguardano la vile materia - che include il nostro corpo -  sono “cose estese” (povera 

materia… fa tenerezza, è bistrattata da tutti) E c’è un abisso tra di loro. Il nostro corpo è una macchina, 

l’anima è spirito. E le due cose sono inesorabilmente distinte. La panzana della ghiandola pineale se le 

bevvero in molti.  

Ma la visione di Cartesio era già stato un superamento di quelle anteriori. La filosofia, senza l’aiuto di una 

scienza valida, barcollava verso mezze verità. Con l’avvento dell’Illuminismo sembrava che fosse venuto il 

tempo per  consegnare Tommaso d’Aquino nell’avita soffitta tra gli antichi balocchi e le seggiole a dondolo 

tarlate. Ma non fu mai così. Tommasone resistette e resiste tuttora a tempeste e a capovolgimenti filosofici e 

climatici. Magari i suoi pianeti guidati da puri spiriti, i tre cieli, e i quattro elementi che compongono i corpi  

sono stati messi in cantina, ma nonostante l’ordine del suo mondo sia collassato e tutta l’architettura 

geocentrica sia andata a farsi benedire, il suo antropocentrismo teologico ha retto e regge. Quello è 

inossidabile tra le schiere dei fedeli. Non si tocca.  

L’immagine del mondo medievale andò in frantumi. Copernico, Galileo, Kepler e altri la distrussero. 

Entrarono nel negozio di ceramiche e, come potenti elefanti, polverizzarono le cianfrusaglie aristoteliche. 

Ma c’è gente che persiste nell’errore e resta imperturbabilmente antropocentrica. Resta dell’idea che l’uomo 

è il centro di tutto. Il che è pura hybris. E questa contorta visione del mondo ha prodotto fiumi di sangue. Ha 

lacerato il non umano. Lo ha sbranato come un branco di cani sbrana una lepre.  

La verità e che siamo una specie dominante su un pianeta - pulviscolo - infinitesimale perso nell’infinità. 

E ogni specie dominante su un pianeta pulviscolo - infinitesimale si inventa di tutto. Leggi, religioni, 

filosofie, arte… tutto. E ogni specie dominante su un pianeta pulviscolo - infinitesimale finisce sempre per 

considerarsi sublime, come uomini raccapriccianti che si guardano allo specchio e si trovano incantevoli. 

Fino a quando qualcosa, come un’estinzione di massa, mette fine alla tracotanza della specie egemone. 

Perché di hybris si muore. Periscono civilizzazioni e specie dominanti, come i dinosauri 62 milioni di anni 

fa, e poi scende la notte.  
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EL RATON IL TORO CHE NON SUBÌ 
 

http://www.corriere.it/animali/13_marzo_25/morto-er-raton-il-toro-killer-di-matador_eb2e4a98-
957a-11e2-84c1-f94cc40dd56b.shtml 
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LA GIRAFFA: TURISTI AVETE ROTTO!!!!   
 
http://video.repubblica.it/natura/sudafrica-la-giraffa-infastidita-e-caccia-ai-turisti/123251/121741 
 

۩ 
 

 



PER SALVAGUARDARE LE COLTURE, SI POTREBBERO CONSIDERARE INTERVENTI 
ALTERNATIVI ALL'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI? 
 

http://www.valdelsa.net/det-cy32-it-EUR-55003-.htm 
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UN PAESE SENZA UN AUTENTICO PARTITO VERDE E’ UN PAESE TRISTE. 
DO YOU REMEMBER ECOLOGY?  
 

http://intranews.sns.it/intranews/20130322/SIX5112.PDF 
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BARILLA L’ACQUA CHE MANGIAMO  
ANCHE LE MULTINAZIONALI STANNO CAMBIANO 
 
http://www.luigiboschi.it/content/barilla-cfn-lacqua-che-mangiamo 

 
www.barillacfn.com    
  
http://www.barillacfn.com/chi-siamo/advisory-board/ 
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MARTIN LUTHER KING, JR 
 

Un giorno l'assurda convinzione quasi universale che gli animali siano nostri schiavi sarà evidente. 

Dobbiamo smuovere le nostre anime e diventare degni di condividere questo pianeta con tutti loro. 
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DOMANDA ALL’ENPA: MA I SOLDI DOVE FINISCONO?  
 

http://www.ilgiornale.it/news/interni/animalopoli-allenpa-fondi-spesi-case-e-hotel-900658.html 
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HUGO VON HOFMANNSTHAL. LETTERA DI LORD CHANDOS 
 

... un’altra sera mi capitò di trovare sotto un noce un annaffiatoio pieno a metà dimenticato da un garzone 

giardiniere, e questo annaffiatoio, e l’acqua che esso contiene, resa cupa dall’ombra dell’albero, e un insetto 

che remiga sullo specchio di quest’acqua da una sponda oscura dell’altra, che questo insieme di cose 

insignificanti mi trapassi di un fremito per la presenza dell’infinito, mi faccia rabbrividire dalle radici dei 

capelli fino al midollo... In tali momenti una qualsiasi creatura insignificante, un cane, un topo, un insetto, 

un melo intristito, una carrareccia che si snoda sulla collina, una pietra muscosa vengono a significare per 

me assai più dell’amante più bella e generosa nella più felice delle notti. Queste creature mute talvolta 

inanimate si levano verso me con una tale pienezza d’amore, che il mio occhio lietificato non riesce a 

scorgere dattorno nulla che sia morto...  
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THEILARD DE CHARDIN CANTA LA MATERIA 
 
http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/misticacristiana/innoallamateria.htm 
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TALKING DOG 
  
http://www.youtube.com/watch?v=nGeKSiCQkPw 
  
AND TALKING CATS 
  
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=k7UhaeWFX8I&NR=1 
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SE CREDETE CHE SOLO LA LOBBY DELLA CACCIA ABBIA SOLDI LEGGETE QUI… 
 

Ogni volta che qualcuno parla della lobby dei cacciatori e della debolezza dell’animalismo nel farsi valere e 

pesare politicamente la risposta è: “Eh…ma loro hanno la  lobby delle armi dietro…hanno i soldi” 

E nessuno pensa al giro di denaro che ruota intorno agli animali e al cibo dei vegetariani. 

Sei famiglie su dieci posseggono animali: 22 milioni di persone. 

L’Italia è il maggiore produttore di cibo per gli animali in Europa e precede la Bretagna e la Germania.  

Il business cresce del 3% ogni anno. 

L’Health Care, la cura e prevenzione sanitaria, ha avuto un volume d’affari di 230 milioni di euro 

I profitti sono notevoli e non tendono a diminuire. 

Se ci sono soldi dietro ai cacciatori ci sono soldi dietro agli animali  e al cibo vegetariano  

Solo la leadership sgangherata  animalista non è in grado di capire come mettere a profitto un tal giro 

d’affari. E non ci vorrebbe molto per capirlo: si comprano solo prodotti da chi aiuta gli animali… e si 

diffonde una lista di chi rifiuta di aiutarli… 

 



 

 

 
http://espresso.repubblica.it/dettaglio/caro-cucciolo-quanto-mi-costi/2203261 
 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/03/25/tac-farmaci-cliniche-chic-
pronti-tutto-per.html 
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SPARISCONO LE BALENE? E ALLORA??? 
 

Quando Watson chiese al delegato giapponese Tadahiko Nakamura se era preoccupato per i suoi figli che 

non avrebbero più potuto vedere le balene, il giapponese rispose: si arrangeranno, una specie in più una 

meno conta assai poco. Il mio dovere è verso la mia famiglia e la mia patria. Me ne fotto delle future 

generazioni. Conta il profitto. Senza balene i giovani giapponesi sopravvivranno come noi siamo 

sopravvissuti. Joji Morishita della Japanese Fisheries Agency confermò che il massacro delle balene è 

tradizione nipponica. E’ orgoglio nazionale. Andrei Behr proprietario della baleniera pirata Sierra è stato 

ancora più lapidario dei giapponesi; dopo che gli affondarono il suo vascello killer disse: se le balene le 

stiamo estinguendo perché non approfittare – prima che svaniscono completamente – e guadagnarci 

qualcosa? 
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I RANGERS PER PROTEGGERE I RINOCERONTI CONTAMINANO I LORO CORNI. 
SE LI USANO CREPANO O STANNO MALISSIMO.  
 
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/apr/04/rhino-horns-poisoned-poachers-protect 
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LE PECORE TOSAERBA 
 
http://www.dirittiglobali.it/home/categorie/14-buone-pratiche-e-buone-notizie/43611--leco-business-
delle-pecore-giardiniere-funzionano-meglio-di-un-tosaerba-
.html?ml=2&mlt=yoo_explorer&tmpl=component 
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LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELL’INIQUITA’ 
IN SEGUITO ALLA CRISI ECONOMICA GRANDI ABBANDONI DEGLI ANIMALI 
 
http://www.dirittiglobali.it/index.php?view=article&catid=18:lavoro-economia-a-
finanza&id=43387:l1-di-uguali-piu-uguali-degli-altri-
&format=pdf&ml=2&mlt=yoo_explorer&tmpl=component 
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ALTRO CHE GRILLO… QUESTA E’ ROBA DA RIVOLUZIONE ARMATA! 
 
RIMBORSI AI DIPENDENTI: NIENTE PIÙ LIFTING A MONTECITORIO  
 



Niente più rimborsi ai dipendenti della Camera per trapianti di capelli, liposuzioni, nuovi glutei, zigomi, 

labbra, menti. Lo stop al lifting decorre dal 15 marzo, primo giorno della nuova legislatura, tanto per 

marcare la differenza col passato pre-grillino e sprecone. Pare, infatti, che l'urgenza di sagomare le curve 

avesse prodotto, negli ultimi anni, un vero e proprio boom di richieste di rimborso, travestite sempre da 

necessità chirurgica "di natura funzionale" e mai solo meramente "estetica". 

Ma adesso le maglie si stringono: si fa un elenco degli interventi non rimborsabili, si "specifica in modo più 

puntuale la procedura" per avere i soldi indietro (autorizzazioni pre-intervento, preventivi, esami). La 

decisione di chiudere i rubinetti l'ha presa il 4 marzo il Cda del Fondo di previdenza del personale di 

Montecitorio con una circolare che solo sulla carta si dice interpretativa e che - excusatio non petita - 

chiarisce in premessa che "nulla è innovato" rispetto al passato: giusto un ritocchino, per adeguarsi ai tempi. 

 

NEL FRATTEMPO QUATTRO MILIONI DI POVERI ASSOLUTI 
 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/03/23/oltre-quattro-milioni-di-
poveri-assoluti.html?ref=search 
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DA CASALEGGIO E IL COMPLOTTO UNIVERSALE (TIPO SCIENTOLOGY) CI VUOLE 
POCO PER ARRIVARE AI LUCERTOLONI GIGANTI ( I RETTILIANI )CHE GOVERNANO IL 
MONDO. E’ SOLO QUESTIONE DI TEMPO… 
 
http://iltafano.typepad.com/il_tafano/2013/03/la-repubbblica-der-webbe-di-grillo-casaleggio-le-
vannemarchi-di-nuova-generazione.html 
 
http://www.befan.it/chi-sono-i-rettiliani-che-governano-il-mondo/ 
 
http://architetti-del-tempo.blogspot.co.uk/2012/11/gli-illuminati-che-governano-il-mondo.html 
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CONGO: LE MILIZIE UCCIDONO I RANGERS CHE DIFENDONO GLI ANIMALI  
 
http://news.mongabay.com/2012/0629-okapi-massacre.html 
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GIOVANARDI: ELUANISTA, BACCHETTONE,  PRO CACCIA, PRO VIVISEZIONE, NOSTRO 
NEMICO DICHIARATO, ORA CONTRO LA MADRE DI ALDOVRANDI… 
 
http://video.corriere.it/ilaria-cucchi-giovanardi-indegno-stare-parlamento/449400ac-6cac-11e2-9729-
7dce41528d1f 
 
http://www.corriere.it/cronache/13_marzo_30/aldrovandi-poliziotti-restano-in-carcere-madre-giusto-
cosi_fdefe9a6-9954-11e2-be8a-88dcfd04ece6.shtml 
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SVANISCONO I PASSERI 
 



http://www.dailymail.co.uk/home/gardening/article-1324937/Save-sparrows-Britains-birds-threat--
help-survive-creating-bird-friendly-garden.html 
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CAMPAGNE PER GLI ANIMALI/VEGANZETTA  
 

www.campagneperglianimali.org  
www.veganzetta.org  
info@veganzetta.org 
 

Nuova campagna pubblicitaria con mega cartelloni: Immedesimati, puoi 
 

Vi comunichiamo che è stata pubblicata una nuova versione di mega cartellone con pubblicità antispecista 

tratto dalla campagna "Immedesimarsi". 

Il mega cartellone si intitola: "Immedesimati, puoi" e viene fornito in formato PDF ad alta risoluzione per 

poter stampare ed affiggere mega cartelloni fino a 6 metri x 3 metri. 

Tutte le istruzioni e le informazioni potete trovarle al seguente indirizzo:  

http://www.campagneperglianimali.org/web/campagna-affissioni-antispeciste-2/ 
 

La pubblicità è gratuita e viene fornita per il download su richiesta. Siamo disponibili a fornire informazioni 

utili all'affissione. Qualora voleste pubblicare nella  vostra città questa campagna, vi preghiamo di 

comunicarcelo preventivamente per darci la possibilità di pubblicare la notizia sul sito di Ca. 
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LA CARNE NON È CIBO DA UOMINI.... 
 

Nella cultura occidentale il consumo di carne è stato associato alle figure di potere. Le abitudini alimentari 

indicano le differenze di classe ma anche di genere; infatti solitamente alle donne, considerate cittadine di 

seconda classe, sono assegnati cibi ritenuti inferiori dalla cultura dominante: verdure, frutta e cereali…. 

Il sessismo implicito nel consumo della carne è portatore di una mitologia che permea tutta la società 

occidentale: la carne è un cibo da uomini e mangiarla è un’attività maschile. Questo atteggiamento risale 

all’avvento del patriarcato ed alla conseguente utilizzazione di animali allevati per farne carne. Avvenne in 

seguito alla specializzazione di alcuni maschi che uscivano dal clan matrilineare per dedicarsi appunto alla 

transumanza nomade con gli armenti. Nel contempo la base alimentare presso il clan matriarcale continuava 

ad essere sostanzialmente composto da vegetali spontanei raccolti e dai prodotti delle prime forme agricole, 

essendo l’apporto di carne dato dalla caccia minimale e sporadico. 

 

http://paolodarpini.blogspot.it/2013/04/la-carne-non-e-cibo-da-uomini.html 
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VI SIETE ROTTI? RELAX…. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Qyg0Ttx16uk 
 
 


