
http://bailador.org/blog/

http://www.lasaggezzadichirone.org/

۩

IN PRIMA PAGINA A CARATTERI  CUBITALI DEL DAILY MAIL: I DEPUTATI INGLESI AL 
POPOLO: MANGIATE MENO CARNE. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2335424/Eat-meat-face-food-shortage-Nannying-MPs-
astonishing-warning-unhelpful-say-farmers.html

۩

LO DICE LA SCIENZA: I VEGETARIANI VIVONO DI PIU’ 

http://www.eddyburg.it/2013/06/i-vegetariani-vivono-di-piu-lo-dice.html

۩

NELL’ ISOLA DESERTA SOLI CON UN MAIALE CHE FARESTE?

http://i.imgur.com/e4iLV0r.gif

۩

LA VISIONE POLITICA DEL DALAI LAMA

Non più torce umane. Dialogo con i cinesi. Voglio rinascere tedesco o italiano.
Temo che la Cina possa naufragare. Lì non c'è altro che capitalismo. Il solco tra ricchi e poveri oggi in Cina 
è troppo grande. Un contadino cinese tempo fa mi ha raccontato delle cose tremende. È una cosa folle, 
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sconvolgente! Come si è potuti arrivare a tanto in un Paese socialista? Come si possono lasciare al proprio 
destino i contadini?

http://www.repubblica.it/esteri/2013/06/14/news/il_sogno_del_dalai_lama_vorrei_rei  ncarnarmi_in_eu  
ropa-61047203/

۩

STERMINIO ANIMALE E GIUDIZIO UNIVERSALE

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/06/10/s  terminio-degli-animali-e-giudizio-  
universale/621989/#.UbcyGrmnYzM.email

۩

ENRICO CAINE. ARMI DI DISTRAZIONE DI MASSA 

http://www.ilridotto.info/it/content/armi-di-distrazi  one-di-massa  

۩

LA COMPASSIONE COME LA GINESTRA CHE CRESCE NEL DESERTO

Circa due milioni di anni fa un a specie di Austrolopetico abbandona il vegetarianismo e diventa carnivora.
Cambia il sistema di vita diventa sedentaria e si organizza in piccoli gruppi 
Costruisce accampamenti da dove manipoli di cacciatori vanno alla ricerca di prede mentre il gruppo 
custodisce la loro prole. I cacciatori, in cambio, dividono la carne con il gruppo.
La caccia secondo gli scienziati determina la crescita celebrale del primate bipede. 
Il passaggio dal vegetarianismo all’utilizzo della carne non è una caduta dal giardino dell’Eden ma è lo 
svolgersi del destino umano. Non è caduta, ma necessità. 
Le condizioni sono tali che, in un dato momento della nostra storia, permettono questo cambiamento
Il mondo, dove il primate bipede è gettato, non è un luogo celestiale ma uno spazio misterioso e alieno 
pieno di terrificanti pericoli. E’ il luogo delle grandi estinzioni di massa. La vita è spietata e tutti divorano 
tutti. Che poi la specie abbia creato immensi sistemi di sterminio è anche quello è il suo destino. 

Anche la crescita sfrenata della tecnica, secondo Heidegger, è destino. Non è scelta.  
Heidegger dice che la tecnica è l’ultima manifestazione umana in opposizione alla natura.
Secondo il filosofo l’uomo vuole dominare la natura, l’oggettivizza, la svuota per strapparle le possibilità 
latenti e celate. “Dispone”, quindi, della natura; ma questa decisione non è una scelta ma una conseguenza 
del suo processo evolutivo e storico. Heidegger definisce questa volontà imprescindibile - estrinsecazione 
del pensiero calcolante - come “destino”. Gli uomini sono, quindi, dominati da una necessità strutturale 
insita in loro che non permette di avere un rapporto differente con la natura da quello dominante. 
Un rapporto di sopraffazione e di violenza. Quello è il loro destino. Se sei biologicamente strutturato in una 
certa maniera agirai di conseguenza. Un gatto caccerà sempre i topi e un leone le sue prede. Visitare una 
foresta equatoriale di notte è come precipitare in un film dell’orrore. Tutti cacciano tutti. Tutti divorano tutti. 
Quando tagliamo l’erba del nostro giardino e puliamo uno stagno provochiamo ecatombe che restano 
invisibili al nostro occhio. 

Ma il punto è cambiare in un dato momento della storia della specie. Il punto è andare contro corrente. 
Andare contro l’ordine naturale delle cose. Opporsi al macello della vita. Remare contro la corrente 
impetuosa del fiume della vita. La vita è spietata e la compassione è un epifenomeno; è come la ginestra che 
cresce nel deserto. A un certo punto dell’evoluzione umana il fiore sboccia. E sfida il senso delle cose e 
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della  vita. Mentre in Occidente e nel Medio Oriente il sacrificio dei viventi non umani è la norma e gli Dei 
dei greci, come il Dio monoteista Jahvè e le altre innumerevoli divinità, lo richiedono, si manifestano sulla 
Terra Buddha e Mahavira che remano contro la corrente impetuosa del fiume della vita. Il Jainismo è il fiore 
più puro. E’ la ginestra nel deserto.

La sonda Kaplero ci ha informati che solo nella Via Lattea ci sono circa 2400 pianeti, simili al nostro, che 
possono ospitare la vita. A circa 13 anni luce, 120.000 miliardi di chilometri di distanza, ce n’è uno che 
potrebbe accogliere qualche forma di vita. La NASA ci dice che pianeti in grado di accogliere  forme di vita 
intelligenti o non intelligenti potrebbero essere decine di miliardi. Nell’universo ci sono circa 100 miliardi 
di galassie e circa 10.000 miliardi di stelle, basta questo per dare un’idea. 
Si può immaginare che ogni specie egemone, su uno di questi pianeti, sia passata attraverso il calvario della 
propria storia. E una specie intelligente ed egemone, ovunque si manifesti, inventerà i propri Dei, le proprie 
leggi speciste e la giustificazione del dominio sulle specie più deboli, per poi approdare, dopo millenni, 
attraverso la compassione, a nuovi lidi. A nuovi orizzonti. 
Più si alza il livello dell’intelligenza e più cresce il potenziale della compassione.
Più complesso è il livello della civilizzazione più cresce il rispetto di altre forme di vita.
Ma con quella crescita nascono anche altri pericoli. Ma liberarsi dal mondo dei miti e delle religioni è 
sempre un vantaggio per il non umano, la crescita del vegetarianismo e del veganismo lo prova.
Il problema è che l’itinerario è lungo e spesso straziante. E’ lungo, tortuoso e sanguinoso.
Ma è questo è il destino dei viventi e delle cose. Anche l’universo è un luogo misterioso, stupendo, terribile 
ove buchi neri cannibalizzano masse di materia, risucchiano nebulose, stelle, pianeti, ove astri esplodono e 
galassie si scontrano creando terrificanti cosmiche convulsioni.
Ma l’universo è così perché è così. Come una rosa è una rosa e un gatto è un gatto. 
Le specie dominanti, a un certo punto della loro storia, devono scegliere tra la compassione universale o 
l’autodistruzione. Noi siamo al bivio: la massa degli armamenti nucleari lo prova.

Noi siamo ancora alla preistoria. Il tempo dirà.    
  

۩

LA COMPILATION DI I CARE E SONY MUSIC

SONY MUSIC ha deciso di supportare un importante progetto, il primo in Italia del genere, a favore di 
donne e bambini vittime di gravi reati, tramite la realizzazione della compilation “DALLA LORO PARTE” 
La compilation contiene successi di artisti internazionali (CHRISTINA AGUILERA, JOHN LEGEND, 
DAVID BOWIE, ALICIA KEYS, P!NK, NATALIE IMBRUGLIA, BEBE, ANASTACIA, DES'REE, 
TRAIN) e nazionali (RAF, FIORELLA MANNOIA, ENZO IACCHETTI, GEMELLI DIVERSI, SIMONE 
CRISTICCHI, J-AX & IRENE VIBORAS), nonché il brano mai pubblicato “TI VORREI DIRE” del rapper 
FEDEZ, ai primi posti della classifica italiana da ben 11 settimane. Oltre ai brani musicali, ENZO 
IACCHETTI, RAF e KAY RUSH hanno arricchito il progetto con interventi recitati.
Il ricavato della compilation servirà a finanziare una serie di rifugi per vittime di crimini gestiti 
dall’Associazione I-CARE, Associazione Italiana di Supporto Vittimologico, neonata Onlus che avrà il 
compito di portare in Italia un servizio di supporto fisico, psicologico e giuridico alle vittime di reati sul 
modello del network “Victim Support Europe”.

I-CARE Ass. Italiana di Supporto Vittimologico Onlus
www.associazionevittimologica.it

SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.p.A.
www.sonymusic.it
 
AIUTACI  AD  AIUTARE

http://www.sonymusic.it/
http://www.associazionevittimologica.it/


acquista la compilation su I-TUNES:
https://itunes.apple.com/it/album/i-care-dalla-loro-parte/id642389527

۩

SE LA LOBBY DEI CACCIATORI HA SOLDI A PALATE INTORNO AL BUSINESS DEGLI 
ANIMALI GIRANO MILIARDI, E’ TEMPO CHE LO CAPIAMO… E CI ATTIVIAMO…  

http://www.repubblica.it/economia/2013/06/11/news/spese_folli_per_cani_e_gatti_anche_wall_street_f
iuta_il_boom_della_pet_economy-60835891/

۩

IL PAESE DEI COMPLICI

http://temi.repubblica.it/micromega-online/un-paese-di-complici/

… la parola giustizialismo esiste solo nella lingua italiana, non altrove. Abbiamo politici e opinionisti che 
quotidianamente proclamano che la politica non c'entra niente con la morale. Sono cose da pazzi. È così che 
siamo diventati una società di briganti…

۩

PAMUK: IO SONO DALLA PARTE DEI RAGAZZI CHE COMBATTONO E DIFENDONO GLI 
ALBERI

Per dare un senso agli eventi di Istanbul, e per capire quei coraggiosi che scendono in strada e si scontrano 
con la polizia soffocando tra i fumi velenosi dei gas lacrimogeni, vorrei cominciare con una storia 
personale. Nel mio libro di memorie Istanbul, ho scritto su come tutta la mia famiglia abitasse negli 
appartamenti che componevano il palazzo Pamuk a Nisantasi. Di fronte a questo edificio si trovava un 
castagno che aveva circa cinquant'anni, che per fortuna è ancora lì. Un giorno, però, nel 1957, il comune 
decise di tagliare quell'albero per allargare la strada. Burocrati presuntuosi e amministratori autoritari 
ignoravano l'opposizione del quartiere. Così, il giorno in cui l'albero doveva essere abbattuto, mio zio, mio 
padre, e tutta la famiglia rimasero in strada giorno e notte, facendo a turno per fare la guardia. In questo 
modo, abbiamo protetto il nostro albero, ma abbiamo anche creato una memoria condivisa che l'intera 
famiglia ricorda ancora con piacere, e che ci lega l'un l'altro.

http://www.repubblica.it/esteri/2013/06/06/news/turchia_pamuk_con_la_rivolta-60462761  /  

۩

TRADURRE IL LINGUAGGIO DEGLI ANIMALI

http://www.repubblica.it/scienze/2013/06/07/news/macchina_traduce_linguaggio_animali-60545395/

۩

IL BRAMBILCOTTERO
 
http://ricerca.gelocal.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/06/12/la-passione-della-brambilla-per-
lelicottero-indagata.html
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۩

IL SISTEMA ECONOMICO CHE OBBLIGA I POVERI A VENDERE I RENI

http://www.partitodemocratico.it/doc/255483/siamo-tutti-cosmopoliti.htm

E LEI VENDEREBBE UN OCCHIO? (UN CAPOLAVORO SINTETICO )

http://www.youtube.com/watch?v=9ICbwQgKEtI

۩

POVERA TERRA NOSTRA!

http://d.repu  bblica.it/argomenti/2012/01/08/news/agricoltura_italia-776030/  

۩

LO SCHIAVO DIVENTA TURISMO

…nella storia dell'umanità: 27 milioni di persone private della libertà e ridotte in servitù, costrette al lavoro 
coatto o forzato. E' di questo mese la notizia, diffusa da Medici senza frontiere, che le autorità yemenite 
hanno liberato oltre 1.600 migranti africani trattenuti in stato di schiavitù dai trafficanti: affamati, torturati, 
abusati, violentati, mantenuti in uno stato animale, per sempre traumatizzati…

http://espresso.repubblica.it/dettaglio/dove-lo-schiavo-diventa-turismo/2207583

۩

ROUSSEAU E LA PROPRIETÀ

“Il primo che dopo aver recintato un terreno disse: questo è mio!” e trovò altri tanto ingenui da credergli fu 
il primo vero fondatore della società civile.”
Quanti crimini, conflitti, omicidi, orrori, avrebbe risparmiato al genere umano colui che strappando i paletti 
avesse gridato: “non date ascolto a questo impostore, i frutti sono di tutti e la terra è di nessuno.”
“Il ricco progettò di utilizzare a suo vantaggio le forze di coloro che lo avversavano: uniamoci –disse- per 
garantire i deboli dall’oppressione e assicurare a ciascuno il possesso di ciò che gli appartiene. Istituiamo 
regolamenti di giustizia e pace, cui tutti siamo obbligati ad obbedire sottomettendo in eguale misura il ricco 
e il povero. Riuniamo le nostre forze in un potere supremo che ci governi secondo le leggi che protegga tutti 
i membri della società, respinga i nemici e ci tenga in perpetua concordia.”

۩

CAMPAGNE PER GLI ANIMALI

www.campagneperglianimali.org/web/sono-degno-di-morire
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GUGLIELMO BONUZZI. L'ANIMALE QUESTO CONOSCIUTO 

Quando incontro un cane, mi sembra di imbattermi in una persona, in una persona perbene, voglio dire ; e il 
calore che nasce da codesto mio evento della strada, ordinario e segreto, serve ad allentare in me uno 
stagionato dissidio col mondo e ad avvertire ancor più misericordia verso certo prossimo che Carducci tanto 
amava - ma lontano . Premetto un'altra dichiarazione del cuore : voglio un immenso bene a tutti i cani, sento 
che moralmente tutti m'appartengono ; ma poiché l'essere più debole trova in me ogni operante solidarietà, è 
naturale che la mia protettiva simpatia punti, per prima, sul cane povero, il cane-cane, bastardo o randagio, 
inosservato o maledetto. Una persona. Lessi un giorno, che il puli , uno dei quattro cani da gregge magiari, è 
considerato, in Ungheria, per il suo alto livello morale, "una persona". Cani e persone, dunque , dovrebbero 
risultare sullo stesso piano di quei valori che non subiscono la mortificante tirannia del danaro, se è vero, 
come è vero, che la vita deve obbedire ai comandamenti della carità e della giustizia.
...Con una sua intramontabile immagine,-"Il candidato all'umanità"- Michelet gli conferì gli onori di quel 
rango che indiscutibilmente gli spetta...

۩

IL CROLLO VERTICALE DELLA CHIESA CHE NON CAPISCE I TEMPI

http://rice  rca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/06/05/ordini-in-crisi-dai-gesuiti-alle-  
clarisse.html

۩

SERVILLO SU GRILLO: ENUNCIARE IL VUOTO

http://luigiboschi.it/content/servillo-e-sorrentino-vs-grillo-dietro-la-sua-spinta-distruttiva-c
%C3%A8-il-vuoto

۩

LE CITTA’ SALVATE DAGLI ALBERI

http://intrane  ws.sns.it/intranews/20130516/SB24005.PDF  

۩
  

IL MANIFESTO DI GEORGE MONBIOT PER RENDERE NUOVAMENTE IL MONDO 
SELVAGGIO
       
http://www.guardian.co.uk/comm  entisfree/2013/may/27/my-manifesto-rewilding-world  

۩

PAE: MINISTERO DELLA SALUTE - TAVOLO TECNICO SU METODI SOSTITUTIVI ALLA 
SPERIMENTAZIONE ANIMALE

http:/  /clicks.aweber.com/y/ct/?l=9AxjI&m=Jja80vEhZ5ox.G&b=_spd8O1R2_eMZQRfu5bCBw  
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BOTTICELLE ROMANE: ALLERTA CALDO, RIPRISTINATE RONDE PAE  

 http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=9AxjI&m=Jt.X82Vfp5ox.G&b=qJwwNJocmIyFaYgQUw16Vw

۩

LE VESPE CHE MINACCIANO LE API

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/06/13/v  espe-lo-sciame-arrivato-  
dallasia-che-minaccia.html?ref=search

۩

RELAX…

http://www.youtube.com/watch?v=7OvsVSWB4TI
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