
http://bailador.org/blog/

http://www.lasaggezzadichirone.org/

۩

PETIZIONE SULLA CACCIA E SUL QUORUM DEI REFERENDUM
 
https://secure.avaaz.org/it/petition/Caccia/edit/
 

۩

PROFESSOR MANCUSO… SE SCRIVE QUESTE COSE “OGNI FORMA DI VITA MERITA DI ESSERE 
CONSIDERATA SACRA” SARÀ SICURAMENTE VEGANO O VEGETARIANO?

VITO MANCUSO RISPONDE 

http://bailador.org/blog/wp-content/uploads/2013/05/Mancuso-Ricci.pdf

۩

IL TRASFORMISMO TRAGICO

http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/05/12/news/ripa_di_meana_va_con_alemanno_mi_piaciuto_il
_suo_dressage-58644520/

۩

CANILE DI ROMA: IL PRESIDENTE AVCPP DENUNCIATO DAL PARTITO ANIMALISTA EUROPEO  

http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=9AxjI&m=JrgWbL4lc5ox.G&b=qXICE_nPKNZTgvnQTB6Lgg

http://www.gioianet.it/cronaca/4957-nuove-ombre-sul-canile-comunale-e-nessuno-interviene-
foto-.html

http://www.gioianet.it/cronaca/4957-nuove-ombre-sul-canile-comunale-e-nessuno-interviene-foto-.html
http://www.gioianet.it/cronaca/4957-nuove-ombre-sul-canile-comunale-e-nessuno-interviene-foto-.html
http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=9AxjI&m=JrgWbL4lc5ox.G&b=qXICE_nPKNZTgvnQTB6Lgg
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/05/12/news/ripa_di_meana_va_con_alemanno_mi_piaciuto_il_suo_dressage-58644520/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/05/12/news/ripa_di_meana_va_con_alemanno_mi_piaciuto_il_suo_dressage-58644520/
http://bailador.org/blog/wp-content/uploads/2013/05/Mancuso-Ricci.pdf
https://secure.avaaz.org/it/petition/Caccia/edit/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
http://bailador.org/blog/


۩

IL LAGER

http://www.youtube.com/watch?v=HTH3zNLvpZE

htt  p://www.corrieredelgiorno.com/2013/02/16/canile-lager-e-convenzioni-con-i-comuni-la-procura-  
vuol-vederci-chiaro-50179/

۩

SCILLA SPACCARELLI DI FRECCIA 45 E LA RICERCA SENZA ANIMALI ORA IN HOME PAGE DI 
REPUBBLICA

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2013/05/22/le-vostre-storie-papa-tao-e-la-
ricerca-senza-animali/

۩

IL SECONDO CORTOMETRAGGIO, DI DENUNCIA DEL CONSUMO DELLA CARNE DI LINDA 
GUERRA

http://www.youtube.com/watch?v=74E_ulI5pks

۩

SUMATRA. ORANGHI A RISCHIO NEL LESSER NATIONAL PARK 

http://www.repubblica.it/viaggi/2013/05/05/foto/leuser_national_park_orangutan-58088659/1/ 

۩

IL TUNNEL DOPO LA  MORTE SI PUÒ ATTIVARE ARTIFICIALMENTE
 
http://www.express.co.uk/news/science-technology/399692/Why-science-is-taking-near-death-
experiences-seriously

۩

LA PET  THERAPY NELLO ZOO. PERCHE’ NON NEL MATTATOIO?

http://www.ravennatoday.it/cronaca/allo-zoosafari-alla-scoperta-della-pet-therapy.html

۩

ABOLIRE LA CARNE
 
htt  p://meat-abolition.org  

Settimana Mondiale per l'Abolizione della Carne (SMAC)
Generati e poi mandati a morte per essere usati come cibo, senza necessità...A miliardi subiscono questa sorte ogni 
anno nel mondo. Rappresentano il 99,99% degli animali sfruttati. I macchinari che li torturano e li uccidono sono 
nascosti lontano dagli sguardi delle nostre vite quotidiane. Riusciamo a vederli quando guardiamo i piccoli pezzi nei 
piatti o nelle vaschette dei supermercati? Miliardi di esseri senzienti vengono uccisi e resi invisibili. Noi abbiamo il 
potere di rendere visibili le loro miserabili vite e la loro sorte.

http://meat-abolition.org/
http://www.ravennatoday.it/cronaca/allo-zoosafari-alla-scoperta-della-pet-therapy.html
http://www.express.co.uk/news/science-technology/399692/Why-science-is-taking-near-death-experiences-seriously
http://www.express.co.uk/news/science-technology/399692/Why-science-is-taking-near-death-experiences-seriously
http://www.repubblica.it/viaggi/2013/05/05/foto/leuser_national_park_orangutan-58088659/1/
http://www.youtube.com/watch?v=74E_ulI5pks
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2013/05/22/le-vostre-storie-papa-tao-e-la-ricerca-senza-animali/
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2013/05/22/le-vostre-storie-papa-tao-e-la-ricerca-senza-animali/
http://www.corrieredelgiorno.com/2013/02/16/canile-lager-e-convenzioni-con-i-comuni-la-procura-vuol-vederci-chiaro-50179/
http://www.corrieredelgiorno.com/2013/02/16/canile-lager-e-convenzioni-con-i-comuni-la-procura-vuol-vederci-chiaro-50179/
http://www.youtube.com/watch?v=HTH3zNLvpZE


Abbiamo il dovere di creare la consapevolezza di come sia possibile mettere fine alla strage.
Come per le uova e il latte, la produzione e il consumo di corpi animali deve essere abolita.
Aboliamo l'assassinio di animali per la loro 

۩

METODO STAMINA: SCREDITATI FARMINDUSTRIA, ISS, TELETHON E TUTTI I 
" VIVISETTORI".  

http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=9AxjI&m=InwRbPTU25ox.G&b=6YJQJduG29tF  OSbm0aqIFA  

۩

SCHWEITZER    "VITA"

 Il mondo ci presenta l'orribile dramma della volontà di vivere in conflitto con sé stessa . Un'esistenza si mantiene in 
vita a scapito dell'altra : l'una distrugge l'altra. Soltanto nell'uomo che riflette, la volontà di vivere è divenuta 
consapevole della volontà di vivere altrui , ed aspera alla solidarietà con quest'ultima. Tuttavia non può conseguire in 
modo completo questa solidarietà perché l'uomo è soggetto a una misteriosa legge crudele che l'obbliga a vivere a 
danno della vita altrui, e a incorrere continuamente nella colpa di distruggere e nuocere alla vita.  Ma da vero essere 
etico egli si sforza di sfuggire, appena possibile, a questa necessità, e sentendosi illuminato e misericordioso cerca di 
porre fine al conflitto della volontà di vivere con sé stessa fin dove riesce ad esercitare un'influenza. Desidera 
ardentemente che gli venga concesso di conservare la sua umanità e di poter recare alle altre esistenze sollievo dalle 
loro pene.

۩

VEGANZETTA : INTERVISTA A MELANIE JOY

http://www.veganzetta.org/?p=2094

۩

IL PREZZO DELLA CACCIA GROSSA

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2013/05/13/il-prezzo-della-caccia-grossa/

Il 95% delle tigri sono state massacrate nell’ultimo secolo.
Quando uccidono una tigre la usano così, curano:
con il cervello l’oziosità (sic!) e i foruncoli;
con la pelle le malattie mentali (quindi niente strizzacervelli);
con il sangue la costituzione generale;
con il grasso le emorroidi e le perdite di sangue; 
con la bile le convulsioni dei bambini; 
con i baffi il dolor di denti; 
con i denti la rabbia, l’asma, e le piaghe sul pene (se ne possedete uno)  

۩

IL CALO DELLA VENDITA DELLA CARNE

Quattromila persone che si sono impegnate a non mangiare più prodotti di origine animale, il tam tam in Rete e 
migliaia di condivisioni su Facebook. E poi un calo delle vendite della carne ...

http://www.corriere.it/animali/13_aprile_04/agnelli-macellazione-cresce-sensibilita_80382060-9d2c-
11e2-a96c-45d048d6d7eb.shtml

http://www.corriere.it/animali/13_aprile_04/agnelli-macellazione-cresce-sensibilita_80382060-9d2c-11e2-a96c-45d048d6d7eb.shtml
http://www.corriere.it/animali/13_aprile_04/agnelli-macellazione-cresce-sensibilita_80382060-9d2c-11e2-a96c-45d048d6d7eb.shtml
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2013/05/13/il-prezzo-della-caccia-grossa/
http://www.veganzetta.org/?p=2094
http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=9AxjI&m=InwRbPTU25ox.G&b=6YJQJduG29tFOSbm0aqIFA


 
۩

IL BLITZ A FIDENZA

Il blitz dei Carabinieri della Stazione di Fidenza ha permesso di scoprire nl'inferno che stavano vivendo 80 poveri 
animali. Durante l'operazione, sono stati trovati 40 bovini morti di fame e sete. 

http://www.parmatoday.it/cronaca/fontanellato-bovini-morti-andrea-zanoni.html
 

۩

L’AGNELLO JUVENTINO

Un giorno entro in una casa in un paese laziale. Nella casa ci sono quattro persone. Un uomo villoso in canottiera, sua 
madre, sua moglie e sua cognata. Stanno mangiando. Sulla parete vedo la foto incorniciata di un agnello. L’agnello è 
mezzo bianco e mezzo nero. Mi siedo,  mi offrono un caffè e chiedo: 
“Perché avete la foto di un agnello?”
La cognata risponde: “Perché lo amavamo molto…”
L’uomo irsuto aggiunge: “Si chiamava Alex, come Del Piero, perché era bianco e nero come i colori della Juventus. 
Era tanto dolce…”
“Era?” Chiedo. 
“Si, era” dice la moglie “Non c’è più”
L’uomo irsuto dice: “E’ qui ora” e indica il piatto.
“Ve lo state mangiando?” Chiedo   
“Si…” Dice l’adiposa madre mentre succhia rumorosamente un osso
“Ma se lo amavate tanto è come mangiarsi il proprio cane …”
“I cinesi se li mangiano i cani…” Dice ridendo l’uomo villoso.
“Infatti fanno schifo…” Finisco il caffè ed esco.
Più tardi incontro la cognata nella piazza del paese e le chiedo: “ Ma come hai potuto mangiarti il tuo amato agnello?”
Risponde: “Loro hanno insistito…e poi gli animali nascono per il nostro sostentamento. Ce li ha dati il Signore…”
“Quale Signore?” Chiedo
“ Ma Dio… scemo!”
“Il padre di Gesù?”
“ E certo…chi se no?”
“La Santa Trinità?” 
“ Beh si tutti e tre…”
“ Tutti e tre ti hanno dato l’agnello per mangiarlo? Ma chi te l’ha insegnata questa troiata?” 
“Il parroco!” e indica una chiesa con statua di una santa estatica tra grotteschi serafini svolazzanti 
“Lui mi ha detto: mangialo! E portami una coscia…”.
“Spero che vi vada di traverso!”
Mi chiede: “Come fai ad essere così cattivo?”
Rispondo: “Prendo delle pillole ogni mattina…”

۩

TUNGUSKA O LA FINE DELLA NATURA

http://www.deastore.com/libro/tunguska-o  -la-fine-della-michael-hampe-m-farina-il-  
saggiatore/9788842818939.html?gclid=CP6E0vnyobcCFcXKtAodiWwA-w

Nel capitolo “Se esista una cerchia nella natura e un diritto sulla morte degli animali”, pagina 80, uno dei migliori 
dibattiti sulla difesa degli animali, pro vegetarismo e contro.
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http://www.deastore.com/libro/tunguska-o-la-fine-della-michael-hampe-m-farina-il-saggiatore/9788842818939.html?gclid=CP6E0vnyobcCFcXKtAodiWwA-w
http://www.deastore.com/libro/tunguska-o-la-fine-della-michael-hampe-m-farina-il-saggiatore/9788842818939.html?gclid=CP6E0vnyobcCFcXKtAodiWwA-w
http://www.parmatoday.it/cronaca/fontanellato-bovini-morti-andrea-zanoni.html


ELEZIONI COMUNALI ROMA 2013: IL PAE SI SCHIERA CON IL CANDIDATO GRILLINO

http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=9AxjI&m=IfIF727WI5ox.G&b=rEAIVwwwwenYp30V0CMFpg

۩

LA GRANDE BELLEZZA 

http://video.repubblica.it/dossier/cinema-cannes-2013/la-grande-bellezza-il-trailer/128950/127453

۩
  
GLI ANIMALI E L’ETERNO RITORNO

Nietzsche prima di impazzire e sprofondare, come ultimo atto, nella nera notte della follia, a Torino il 3 gennaio 1889, 
abbraccia un cavallo martoriato dalle frustate del vetturino e grida al cocchiere: “Tu, disumano massacratore di questo 
destriero!” Il filosofo è fulminato dalla compassione che detesta.
La scena del cavallo contraddice la sua filosofia basata sul rigetto della compassione shopenhaueriana estesa a tutti 
viventi, umani e non umani. Nietzsche dice che ogni volta che ha trovato un essere vivente ha  trovato la volontà di 
potenza. In ogni vivente anche nel servo che vuol diventare padrone. Dice che la vita è continuo superamento di se 
stessa.
Sono gli animali che trasmettono la rivelazione più conturbante della sua filosofia. Sono loro che espongono il più 
abissale dei pensieri: l’eterno ritorno dell’uguale e spiegano a Zarathustra che “tutto va e tutto ritorna”, che “tutto 
muore e torna fiorire”, che il centro è ovunque e ricurvo è il sentiero dell’eternità.
Gli animali annunciano l’eterno ritorno che è l’abolizione  della linearità del tempo, che è l’arcano concepire l’infinità 
del tempo. Solo l’uomo cosmicamente aperto può comprendere l’eterna ripetizione delle cose; l’uomo del quotidiano, 
chiuso nel mondo delle “anime verdastre e tribolate”, non lo può concepire. L’eterno ritorno annunciato dagli animali 
è il ritorno di ogni situazione che si presenta nell’infinità del tempo, come l’infinito ripersi di una combinazione 
dell’esistenza originale.
Gli animali dicono a Zarathustra: “Vedi, noi sappiamo ciò che tu insegni: che tutte le cose eternamente ritornano, che 
noi stessi ritorniamo con esse, che noi fummo già innumerevoli volte, e tutte le cose con noi. Tu insegni che c'è un 
grande anno del divenire, un mostro fuor d'ogni limite grande: bisogna che, come clessidra, esso si capovolga sempre 
per vuotarsi di nuovo: – di modo che – tutti questi anni si assomiglino, nelle cose più grandi e in quelle più piccole, – 
di modo che siamo noi stessi simili a noi, in questo grande anno, nelle maggiori e nelle minime cose…”
Il pensiero che espongono gli animali è un pensiero terribile: è come se un “demone strisciante che esce furtivo” si 
manifestasse e affermasse che questa vita che stiamo vivendo, la rivivremo eternamente e ripetutamente con tutte le 
sue limitate gioie e i suoi grandi dolori. L’eterna clessidra si capovolgerà ripetutamente. E dal momento che abbiamo 
ucciso Dio e frantumato le antiche tavole dei valori vagheremo sempre nell’infinito nulla. Sgretolando le tavole dei 
valori abbiamo permesso al nichilismo di presentarsi e bussare alla porta e quest’ospite non gradito è ora in casa e non 
andrà più via. 
Gli animali accettano l’eterno ritorno perché non si oppongono al cambiamento. Accettano il gioco del fanciullo 
cosmico. Gli animali sono immanenti alla vita non la giudicano dagli alti scranni di una tracotante regione dominata 
dal pensiero calcolante. Essi navigano la corrente del tempo. Sono profondamente loro stessi. Non conoscono 
menzogna. Non conoscono la hybris. E non hanno mete mentre l’uomo è sovrastato dai suoi scopi, è divorato 
dall’idea del telos. 
Gli animali amano Zarathustra che li chiama suoi figli. Sono sempre con il profeta e intorno al suo capo svolazzano 
colombi. Il segno che il profeta attende è l’arrivo del leone che quando giunge gli preme la testa sulle ginocchia e gli 
lecca le lacrime. E’ il leone che ruggisce furioso verso gli uomini superiori e li allontana. Zarathustra comprende il 
segno e dice : “I miei figli sono vicini…” 

Ma la contraddizione nietzschiana è enorme: da una parte, la compassione verso gli animali, che chiama “figli”, 
dall’altra la chiusura totale verso l’umano, come si presenta in un dato momento storico,  quando non ha ancora 
superato se stesso e vacilla negli orrori che stiamo sperimentando nella nostra epoca. 
Il sacro “sì” nietzschiano alla vita è l’accettazione del reale come si manifesta. Tutto quello che accade, insegna 
Nietzsche, è come il gioco di un puer ludens che si trastulla con le cose dei mondi. Il mondo, i mondi, l’universo, gli 
universi, sono nelle mani di un fanciullo eracliteo che si diverte felice e in quello svago, in questo pulviscolo 
infinitesimale dell’universo, fa accadere di tutto. 

http://video.repubblica.it/dossier/cinema-cannes-2013/la-grande-bellezza-il-trailer/128950/127453
http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=9AxjI&m=IfIF727WI5ox.G&b=rEAIVwwwwenYp30V0CMFpg


Eraclito, nel Frammento 52, scrive: “Il corso del mondo è un fanciullo che gioca a dadi, una regale signoria del 
fanciullo”.
Il  puer ludens gioca e giungono gli stermini, i macelli, gli orrori. Tira i dadi e vediamo i bambini morenti di fame e di 
stenti, la grande sofferenza dei viventi e gli orrori che subisce il mondo non umano. 
Tira i dadi e si manifestano terremoti, onde anomale, carestie, siccità. 
Il gioco del fanciullo cosmico è il gioco “innocente”, perché accidentale, perché contingente del divenire.

Zarathustra dice che bisogna lasciar stare il mondo perché il reale è innocente e tutte le sofferenze inflitte ai viventi, 
umani o non umani, sono parte del cosmico gioco. Dice che “bisogna lasciar strangolare, pugnalare, tagliuzzare e 
scorticare la gente a chi ne ha voglia” poiché  tutto è gioco. Il mondo va lasciato in pace. 
Dice che bisogna accettare la vita così come è. La vita, dice  Nietzsche, è spietata. Si nutre di menzogne. Deride la 
virtù. Ciò che domina nella vita è feroce. La benevola visione cristiana è falsità davanti alla crudele realtà della vita. Il 
cristianesimo è una maschera sorridente posata su un volto spietato. E’ la maschera del Gesù sofferente adagiata sui 
volti bifronti di un dio che ha le sembianze di Dionisio e di Febo Apollo. L’accettazione dell’idea dell’innocenza del 
reale e dell’eterno ritorno dell’uguale sono il pensiero abissale del filosofo tedesco.

E se l’idea della reincarnazione dei buddisti e degli induisti, estesa a eoni fa orrore e l’inferno eterno dei cristiani e dei 
mussulmani fa ribrezzo, l’idea dell’innocenza del reale e dell’eterno ritorno dell’uguale fa rabbrividire. Quando 
Zarathustra la espone lo fa sentir male. Prova schifo.
Meglio la compassione shopenhaueriana e l’idea del nulla incombente per giusti e non giusti, che la ripetizione eterna 
delle sofferenze terrene.

Speriamo che gli animali di Zarathustra si siano sbagliati. 

۩

BALENE: PROCESSO AL GIAPPONE 

(L’ESPRESSO)  

 Stefano Vergine  (10 maggio 2013) 

A fermare le baleniere giapponesi quest'anno ci hanno pensato i 'pirati ambientali' di Sea Shepherd, che con le loro 
azioni di disturbo hanno costretto la flotta nipponica a tornare a casa con il bottino più magro della storia: 103 prede 
rispetto alle 950 preventivate. Ma in futuro a Tokyo le cose potrebbero andare peggio. Si prospetta uno stop definitivo 
per i cacciatori che ogni anno solcano l'Oceano meridionale con l'obiettivo ufficiale di fare ricerca sulle balene. La 
Corte internazionale dell'Onu ha infatti accettato le denunce di Australia e Nuova Zelanda nei confronti del Giappone, 
fissando le date d'inizio delle pubbliche udienze che si terranno per tre settimane a partire dal 26 giugno. A L'Aia, 
Tokyo dovrà rendere conto di quanto da anni sostengono gli animalisti. E cioè che dietro la ricerca scientifica si celi 
una semplice pesca commerciale delle balene, attività bandita da 25 anni. Dal 2010 a sostenere questa tesi c'è 
l'Australia, poco dopo seguita dalla Nuova Zelanda. I due paesi affacciati sull'Oceano meridionale si sono rivolti alla 
Corte internazionale facendo causa al Giappone (che insieme alla Norvegia e all'Islanda è l'unico paese a poter 
praticare la caccia alle balene) per «violazione delle convenzioni internazionali e dell'obbligo di preservare i 
mammiferi e l'ambiente marino».

۩

BRAVI…AVETE RISOLTO LA FAME NEL MONDO. 
IN ALTERNATIVA MANGIARSI I POLITICI

http://www.repubblica.it/scienze/2013/05/13/news/appello_fao_insetti_per_la_dieta_del_futuro-
58710711/
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ANIMALIAMONE RINGRAZIA

ANIMALIAMONE ….a scuola 1° anno è terminato
Progetto scuola elementare di Focene
Ringraziamo:
Giancarla Massimi, per le due intense lezioni con i video dei suoi “cani bagnini” e sulla pet therapy, con Gunny, 
pacato, delicato e sensibile Labrador color miele; per i ragguagli sulle normative, per le indicazioni sul 
linguaggio del cane e il rapporto col padrone; 
Carlo Montaruli, per l’accurata introduzione alla modalità di pensiero del cane, utile per capirne il punto di vistae 
per poter creare con esso una corretta e serena relazione; 
Michela D’Ambrosi, che ha mostrato le capacità del cane di interagire con l’uomo in ulteriori settori, in 
particolar modo l’agility: gioco,intesa, divertimento collaborativo tra cane e uomo;
al canile di Roma “Muratella”che ha fornito informazioni esatte sul rispetto per gli animali, sull’abbandono, sul 
randagismo, sull’organizzazione dei canili, sulle adozioni; 
all’associazione “TALAGEO”della Protezione Civile Roma nord presente attivamente in calamità naturali, che 
ha colpito al cuore tutti noi adulti e piccoli con la descrizione degli interventi di soccorso effettuati con l’ausilio 
dei cani, lavoro reso possibile grazie all’intesa tra uomo e cane, alleanza gioiosa basata sulla fiducia.
Tutti hanno offerto le proprie conoscenze a titolo del tutto gratuito.
Daniela Albanesi

۩

DIANA LANCIOTTI -  SILVER MOON - PACO EDITORE 

۩

KIRK DOUGLAS - "STORIA DI UN VENDITORE DI STRACCI"

Trovai un cane bastardo, mezzo dobermann e mezzo segugio e lo chiamai Tiger. Era il mio amico, grande potene e 
maschio. Lo amavo molto e anche lui mi amava, non lo dimenticherò mai. Mentre tornavo a casa da scuola, 
scendendo lungo la strada, potevo vedere il suo muso che mi guardava attraverso il cancello. Non appena mi vedeva, 
correva come un pazzo in strada, mi buttava giù e mi leccava la faccia mentre io mi mettevo a ridere. Era un 
meraviglioso custode. Quando giocavo, se qualcuno degli altri ragazzi imprecava con me o faceva gesti minacciosi, 



Tiger era lì, che ringhiava, pronto ad accorrere in aiuto. 
 Durante l'inverno lo legavo alla mia slitta : un coperchio di pattumiera o l'asse di un barile. Tiger era molto forte, e mi 
portava in giro con grande invidia degli altri ragazzi. Amavo quel cane . Ma un giorno qualcuno disse : "Credo che il 
tuo cane sia stato investito". Non potevo crederci. Corsi in strada per assicurarmene : Tiger era sul bordo della strada e 
il sangue gli usciva fuori dalla bocca. Morto. Rimasi completamente indifferente, insensibile per la morte del mio 
migliore amico. Non sentii niente, non versai neanche una lacrima. Trent'anni più tardi, sul lettino di uno psichiatra, 
raccontai questa storia e cominciai a singhiozzare senza riuscire a trattenermi .

۩

IL “POLITICALLY CORRECT” USCITO FUORI DI TESTA. LA DIFESA DEI VERDI E DI COHN 
BENDIT DELLA PEDOFILIA. TOCCAVO I BAMBINI. MA L’HO DETTO PER DIRE QUALCOSA 
CONTRO LA BORGHESIA. 
 
http://www.lintellettualedissidente.it/daniel-cohn-bendit-e-stato-accusato-penalmente-di-pedofilia/

۩

E’ CRUDELE QUESTA IMMAGINE? IL BAMBINO CON LA RANA A VENEZIA

http://www.youtube.com/watch?v=Asvpc369hYw

۩

I PESCATORI CHE VOGLIONO SALVARE IL MARE

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/05/15/la-battaglia-dei-pescatori-che-
vogliono-salvare.html

۩

IL CIGNO INNAMORATO DELL’ELICOTTERO

http://www.express.co.uk/news/weird/400503/Swan-falls-for-whirlybird

۩

L’IGNORANZA ATLETICA: RAZZISTI COME ANIMALI? MA VAI AL DIAVOLO!

۩

http://www.express.co.uk/news/weird/400503/Swan-falls-for-whirlybird
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/05/15/la-battaglia-dei-pescatori-che-vogliono-salvare.html
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/05/15/la-battaglia-dei-pescatori-che-vogliono-salvare.html
http://www.youtube.com/watch?v=Asvpc369hYw
http://www.lintellettualedissidente.it/daniel-cohn-bendit-e-stato-accusato-penalmente-di-pedofilia/


GLI PSICHIATRI CI DICONO CHE CI SONO 400 CATEGORIE DI DISTURBI MENTALI. NOI 
ANIMALISTI A CHE CATEGORIA APPARTENIAMO? CHE TIPO DI PAZZI SIAMO?  

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/05/08/se-la-bibbia-degli-psichiatri-ci-
fa.html

۩

GLI SCIENZIATI VENDUTI CHE MENTONO SUL GLOBAL WARMING. 

http://www.guardian.co.uk/environment/2013/may/19/tar-sands-exploitation-climate-scientist

۩

LA MADRE OCA DIFENDE I SUOI PICCOLI

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2327212/Terrorised-protective-mother-goose-Students-
forced-run-cover-birds-looking-eggs.html

http://www.youtube.com/watch?v=bpHWIRqf76Y

۩

SIETE STUFI? RELAX! 

http://www.youtube.com/watch?v=ZpA0l2WB86E

 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZpA0l2WB86E
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2327212/Terrorised-protective-mother-goose-Students-forced-run-cover-birds-looking-eggs.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2327212/Terrorised-protective-mother-goose-Students-forced-run-cover-birds-looking-eggs.html
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/may/19/tar-sands-exploitation-climate-scientist
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	ANIMALIAMONE ….a scuola 1° anno è terminato
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