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In questo numero: la Madonna con il fucile; Arctic Sunrise. la guerra di Putin contro Greenpeace; gli 
svizzeri si ribellano contro i manager che guadagnano vergognose fortune; Kant: gli animali sono 
"cose di cui si può disporre a piacimento "; vediamo che fa Vendola....; il film “Green Man” di 
Alessandro Zunino dal libro il “Gesu’ clonato e l’Anticristo vegetariano” di Paolo Ricci; il terzo 
mondo: se stiamo così è colpa dell’occidente e degli americani…e Hawking ci informa tra 1000 anni 
dobbiamo lasciare il pianeta terra… ; questo dovrebbe provocare una sollevazione popolare e non 
semplice sdegno…; l’ultima cretinata reale: mangiate carne di cavallo! I Nazirei e gli Ebioniti; Enzo 
Bianchi  e tutte le creature viventi; se vi trovaste vicino a questo uomo mentre agisce da belva umana 
cosa vorreste fare?  cosa provate? ; musica per altre voci. randagio con.......brio: la gatta che venne 
dal bosco di Diana Panciotti 

۩

LA MADONNA CON IL FUCILE
 
OVVERO L'IMBECILLITÀ PORTATA A LIVELLI ESTREMI; UNA TROVATA IDIOTA E 
CONTROPRODUCENTE, COME SPARARSI SU UN PIEDE PRIMA DI UNA CORSA…
MA COME FATE A ESSERE COSÌ IDIOTI? 

http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2013/6-novembre-2013/madonna-fucile-
finisce-rete-scoppia-polemica-blasfemia-2223601419290.shtml

http://www.geapress.org/caccia/fede-di-caccia-dopo-la-madonna-del-buon-bracconiere-arriva-quella-
con-il-fucile/48888
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ARCTIC SUNRISE. LA GUERRA DI PUTIN CONTRO GREENPEACE

http://www.greenpeace.org.uk/blog/climate/incredible-new-footage-moment-special-forces-boarded-
arctic-sunrise-20131108?&utm_medium=email&utm_source=gpeace&utm_content=1+-
+Please+watch+it+and+share+the+video+with&utm_campaign=a30update&source=a30update

http://www.youtube.com/watch?v=PyYBOzW-
AIo&feature=share&list=UUTDTSx8kbxGECZJxOa9mIKA&utm_medium=email&utm_source=gpe
ace&utm_content=1+-
+Please+watch+and+share+this+video+with+y&utm_campaign=A30+Shell&source=A30+Shell

۩

GLI SVIZZERI SI RIBELLANO CONTRO I MANAGER CHE GUADAGNANO VERGOGNOSE 
FORTUNE E FANNO UN REFERENDUM 

Il referendum tenta di bloccare i salari massimi a un livello di 1:12, in questo momento hanno raggiunto il 
livello di 1:136. Lo scopo è di limitare i guadagni dei manager a non più di 12 volte il salario di un operaio.
Ma gli svizzeri ostacoleranno il progetto. Secondo i sondaggi il 54% è contrario a questa scelta, umana e 
logica, il 36% è favorevole. Vox populi vox Dei? Ma fateci il santo piacere! Sapete che percentuale di voti 
prese Hitler nel 1933? Il 43,9. Vox populi vox diabuli….ecco così è meglio…
     
http://www.theguardian.com/business/2013/  nov/14/swiss-divide-1-12-executive-pay-referendum  

۩

IL MERCATO DEGLI ANIMALI A S.MARTINO DI GROTTAMMARE (AP) 

http://www.youtube.com/watch?v=VPEiimOau7o&feature=youtube_gda  ta  
 
http://qn.quotidiano.net/lifestyle/2013/07/04/914700-animali-mercato-grottammare-ascoli-piceno-
arca-2000.shtml

۩

KANT: GLI ANIMALI SONO "COSE DI CUI SI PUÒ DISPORRE A PIACIMENTO ".

Kant è esplicito, e presenta con brutalità la questione fondamentale : la soggettività umana, cioè "la 
persona" incarna un vivente completamente diverso dagli altri viventi .  Che anche "Homo sapiens" sia un 
animale, che esistano menti e linguaggi animali, che esista l'empatia , è tutto vero e indubitabile: rimane il 
fatto che una "persona" è un tipo di vivente affatto particolare, che può esistere "solo a condizione " di 
ribadire sempre di nuovo la propria differenza rispetto agli altri animali.   E non esiste etica che possa 
cancellare questo dato di fatto biologico . Kant non fa che esporre con nettezza quello che un petto di pollo 
avvolto nel cellophane al supermercato mostra in modo ipocrita (perché è presentato in modo tale che ci 
dimentichiamo che si tratta della porzione di un cadavere ): gli animali sono "cose di cui si può disporre a 
piacimento ". Ma non si potrebbe, come vorrebbe il pensiero animalista, "rispettare" gli animali?  Il punto è 
che la condizione di soggetto conferisce all'umano un potere che nessuna etica può contenere . L'"egoismo" 
non è un difetto dell'uomo che una educazione illuminata potrà un giorno eliminare , è piuttosto la sua 
caratteristica (biologica) principale.
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E VEDIAMO CHE FA VENDOLA....
 
http://qn.quotidiano.net/lifestyle/2013/11/08/979057-animali-caccia-puglia-legge-vendola.shtml

۩

BOBO NELL'ARTE
 
http://www.geekosystem.com/fat-cat-art/

۩

PER FORTUNA CHE DUDU' C'E'!!!!!!

http://qn.quotidiano.net/curiosita/2013/10/22/970025-cane-dudu-berlusconi-pascale-regalo-
brambilla.shtml

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/30/dudu-e-mamma-trilly-chi-e-servizio-sul-cane-di-
berlusconi-e-pascale/761113/#foto-servizio-su-trilly-richiamo-in-copertina
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IL FILM “GREEN MAN” DI ALESSANDRO ZUNINO 
 
DAL LIBRO IL “GESU’ CLONATO E L’ANTICRISTO VEGETARIANO” DI PAOLO RICCI  
 
http://www.youtube.com/watch?v=upETH3vSdps&feature=related  PRESENTAZIONE
 
Primo tempo

http://www.youtube.com/watch?v=E5oFMrFatOk  

Secondo tempo

http://www.youtube.com/watch?feature=PlayList&v=fbzdWwgNF7M&list=PL360849060C598BF3

۩

IL PORCELLINO DELLA SIGNORA DAWES È UN PO’ CRESCIUTO…

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2487333/Micro-pig-Dudley-diet-vets-say-2  0-stone-beast-  
fat.html
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MARIA ORTESE. CORPO CELESTE 

Per me non c'è nulla di relativo e nulla di centrale : l'uomo non è relativo (alla storia , per esempio , all' 
economia ) perché la sua realtà profonda non è in queste cose, sebbene le valgano come esperienze ; e non è 
centrale perché centrale è ogni creatura della vita . Davanti a un usignolo o una tigre, ambedue meravigliosi, 
noi diamo giudizi di valore esterni, perciò gravemente ingiusti. A livello di sensibilità o di notte, al di fuori, 
voglio dire, dell'analisi del giorno, noi sentiamo benissimo che anche la Tigre e l'usignolo sono l'uomo : 
sono qualcosa di esaltato, di perfetto e insieme di sofferente . Anche il grano e la rosa sono l'uomo ; e sono 
l'uomo tutta la terra e le sue acque senza fine e le sue montagne solitarie, in una prodigiosa moltiplicazione e 
varietà e squisitezza di forme . L'animo è oppresso, vorrei dire, davanti ai prodigi della molteplicità e la 
bellezza della Terra e di tutti i suoi figli, fiori e animali che siano, davanti al loro segreto, al perché del loro 
essere qui, in questo momento : davanti al loro essere inconoscibili ed essere sempre . Un albero abbaglia 
per sempre la mente isolata e perenne di Emily Dickinson ; un usignolo parla per sempre alla mente isolata e 
perenne di John Keats, così come la Tigre si rivela per sempre alla mente isolata e perenne di Borges . E che 
voglio dire con queste parole : isolata, perenne ? Voglio dire la profondità e  l'immutabilità di concezione 
(del vivere e del vedere) che sta dietro l'uomo, ed è la sua vera realtà : la realtà medesima, a ben guardare, 
che sta dietro la Natura e i suoi figli : immutabile, perenne...

  ...mentiamo, oltre che uccidere, quando asseriamo che tutto il male che viene fatto oggi al pianeta Terra - 
tutto il dolore inferto di continuo ai suoi figli più deboli, forse più buoni, e tutta la degradazione che 
accompagna questo assoluto assassinio  - viene fatto per amore dell'uomo.  Quale uomo ! Senza legge (di 
pace e amicizia con la vita) non vi è uomo, ma solo scoria o larva di uomo Vediamo infatti quest' uomo , 
senza più leggi o regole di vita (perché trovate incompatibili con la sua libertà), decadere e abbrutirsi in 
sistemi sociali o mentali che sono solo occasioni di lucro per chi li difende e sostiene ; vediamo la 
giovinezza non avere più direzioni, cercarle come si cerca l'ossigeno, e non trovarle...

...Distruggere campi e foreste, mutare e pervertire il ritmo delle stagioni ; procedere tranquillamente alla 
reclusione e al massacro di milioni di creature ogni giorno solo per nutrirsi di carne o indossare pellicce ; 
torturare liberamente, in liberi laboratori, milioni di esseri sensibili e ignoti quanto l'uomo, torturarli fino 
alla morte...tutto questo viene presentato come difesa del proprio respiro (o libertà) dall'uomo ! Quale 
uomo , ci si chiede? L'uomo è forse un semplice contenitore di organi ? Vi è un'idea dell'uomo che 
sopravvive, si salva, al di fuori della legge morale? E non dice forse, la legge, : non uccidere ? Non dice 
anche: non mentire ?
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NON C’E’ PIU’ TEMPO O VI MUOVETE O FINIAMO MALE…

http  ://www.repubblica.it/ambiente/2013/11/13/news/l_allarme_dell_esperto_pascal_acot_ogni_giorno  
_di_rinvio_aumenta_i_rischi_sul_clima_basta_promesse_adesso_i_governi_devono_-70871829/

IL TERZO MONDO: SE STIAMO COSÌ È COLPA DELL’OCCIDENTE E DEGLI 
AMERICANI…

http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/13/climate-talks-typhoon-haiyan-philippines

E HAWKING CI INFORMA TRA 1000 ANNI DOBBIAMO LASCIARE IL PIANETA TERRA… 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2307418/Professor-Stephen-Hawking-plea-space-
exploration-claims-humans-survive-1-000-year-fragile-planet.html

۩

MENTRE VI VENDETE L’ORO PER AIUTARE I RANDAGI ACCADE QUESTO
CHE DOVREBBE PROVOCARE UNA SOLLEVAZIONE POPOLARE E NON SEMPLICE 
SDEGNO…

Gli italiani che posseggono un milione di dollari erano 1.323.000 nel 2011 e nel 2012 sono diventati 
1.449.000. Sono aumentati di 127.000 unità. Mentre cresce la povertà crescono i ricchi
I milionari italiani sono il 5% della totalità dei milionari nel mondo. Come la Germania  e il Regno Unito. 
I ricchi americani sono il 45% della totalità mondiale. La Svezia il 2%, la Spagna l’l% 
I ricchi aumentano ovunque. I ministri “tory” del governo del Regno Unito sono tutti milionari. 
Cameron cha sposato la figlia di un baronetto che erediterà 25 milioni di sterline.
Nadine Dorries, deputata inglese del partito di Cameron, ci spiega che il partito è dominato e comandato da 
arroganti “posh boys” che formano una cricca di ricconi che decidono tutto ma che non conoscono il prezzo 
del latte. E se per caso pensate, come le anime belle nostrane, che la politica non c’entra nulla con 
l’animalismo, levatevelo dalla testa. E’una  cosa idiota che molti animalisti ripetono a più non posso… i 
vecchi guru…poi… 
La crisi comporta nel Regno Unito un abbandono pauroso di animali, inclusi i cavalli trovati affamati e 
mezzi morti. Solo che nel Regno Unito non si abbandonano nell’autostrada ma si consegnano ad 
associazioni disperate per il grande flusso. Nel frattempo sua altezza reale, Anna la figlia della regina, 
famosa cavallerizza, ha trovato la soluzione: mangiarsi i cavalli come fanno i francesi e gli italiani…  come 
Maria Antonietta e i dolci… una trovata geniale ma la reazione è stata furiosa. 

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2013/11/13/news/bevi-napoli-e-poi-muori-1.141086

http://www.repubblica.it/cronaca/2013/11/02/news/caccia_alle_discariche_segrete_di_gomorra_vivia
mo_su_800_mila_tonnellate_di_veleni-70055213/

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/11/06/dai-panettoni-allaceto-
balsamico-il-natale-dei.html

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/11/07/rolex-feste-di-nozze-con-soldi-
della.html?ref=search

۩
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ETON WALL GAME: MENTRE IL MONDO PRECIPITA NELLA POVERTÀ IL GIOCO DEI 
“TOFF” CRETINI… 

http://www.youtube.com/watch?v=yr-K7bbz82Q

http:  //www.youtube.com/watch?v=RSdlWtk1grI  

L’ULTIMA CRETINATA REALE: MANGIATE CARNE DI CAVALLO!

LO DICE LA FIGLIA DELLA REGINA, CAVALLERIZZA NOTORIA, I REALI NON RIESCONO A TRATTENERSI 
DA SPARARE IDIOZIE! NE ESCE UN PUTIFERIO. 
CROMWELL, VECCHIO MIO! SCALCI NELLA CASSA?

http://www.theguardian.com/world/2013/nov/15/princess-anne-let-them-eat-horse-headlines

۩

I NAZIREI E GLI EBIONITI

GUIDALBERTO BORMOLINI. I VEGETARIANI NELLE TRADIZIONI SPIRITUALI. 

La regola che impediva qualsiasi contatto con i cadaveri comportava, secondo alcuni, l'esclusione dalla dieta 
di carne e pesce  e tutto ciò che ha circolazione sanguigna . In tal senso fu interpretata dalle comunità 
essene e nella chiesa primitiva il divieto di contatto con i cadaveri era esplicitamente inteso anche come 
divieto di mangiare carne . E' interessante, inoltre, che il dvieto di bere vino si estendesse a tutto ciò che è 
fermentato : "(Chi fa voto di nazireato) non berrà aceto fatto di vino né aceto fatto di bevanda inebriante" 
(Nm 6,3) .

 ...diedero vita a un fenomeno spesso definito "gnosticismo giudaico" . Un caratteristica che accomuna non 
pochi di questi gruppi è l'astinenza da carne e vino. Nel gruppo degli ebioniti il vino è escluso da pasti e 
sacrifici, e i seguaci non si nutrono mai di carne; lo stesso avviene nel gruppo dei nazarei . Non sempre si 
tratta di realtà organizzate su vasta scala:  era piuttosto un arcipelago di gruppi e comunità che spesso solo 
per comodità vengono accomunati sotto un unico nome. Alcuni di questi ambienti affermavano di rifarsi 
alla tradizione ascetica di Giovanni il Battista, che si vuole si nutrisse di miele selvatico e focacce (e non di 
locuste, notizia derivata dalla confusione di due parole greche molto simili, di cui una significa "locusta"  e 
l'altra "schicciata") .  Questi gruppi non hanno comunque lasciato una eredità visibile del Giudaismo . 

ENZO BIANCHI . E TUTTE LE CREATURE VIVENTI
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Mi scusi sant’uomo…ha scritto:  “ tutte le creature di questo mondo”?
Bene… ora lo dica a Papa Bergoglio e vediamo cosa dice…scommettiamo che nicchia?

http://www.monasterodibose.it/content/view/5377/114/lang,it/

Ma il papa ricorda questa verità con dei distinguo precisi, ricorrenti nella sua parola. Il peccato è caduta, 
fallimento dell’uomo che sceglie non il bene che vuole ma il male che non vorrebbe fare, come ricorda 
l’Apostolo Paolo: male contro l’altro, contro gli esseri umani e tutte le creature di questo mondo, male che 
contraddice la volontà di Dio il quale chiede tra noi uomini amore reciproco, comunione, pienezza di vita… 
In questo senso la Scrittura ci ricorda che “il giusto pecca sette volte al giorno”: siamo tutti peccatori o, 
secondo un altro termine usato da Gesù, siamo tutti “cattivi”.

۩

SE VI TROVASTE VICINO A QUESTO UOMO MENTRE AGISCE DA BELVA UMANA
COSA VORRESTE FARE?  COSA PROVATE? 

E DITELO….NON FATE SEMPRE I PACIFISTI, I NON VIOLENTI… I BRAVI ANIMALISTI –
ANTISPECISTI – BIOCENTRISTI – UNIVERSALISTI …SEMPRE PERDENTI …  
SEMPRE ANIME BELLE, LINDE E MONDE…
DITELO…. GUARDATEVI ALLO SPECCHIO E DITE…IO FAREI QUESTO…
BRAVI!!!  LO AVETE DETTO….

E A QUESTA CHE FARESTE?

http://www.corriere.it/esteri/13_novembre_16/presentatrice-tv-cacciatrice-leoni-mai-piu-in-sudafrica-
melissa-bachman-a13522fa-4edd-11e3-80a5-bffb044a7c4e.shtml

۩

MUSICA PER ALTRE VOCI. RANDAGIO CON.......BRIO

ORATORIO SAN ROCCO - VIA CALARI 4/2 - BOLOGNA
VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2013 - ORE 21,00

Prenotazioni: Mirka Ragazzini cell. 3357371491

Roberto Noferini violino - Anna Noferini violino - Chiara Cattani clavicembalo e pianoforte
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http://www.monasterodibose.it/content/view/5377/114/lang,it/


Concerto
Corelli: Trio Sonata op. 1 n. 9 per due violini e basso – continuo
Allegro - Adagio - Allegro - Adagio – Allegro - Adagio
Corelli: Trio Sonata op. 2 n. 1 per due violini e basso - continuo
Preludio - Allegro - Corrente – Gavotta 
Vivaldi: Trio Sonata “La Follia” per due violini e basso - continuo
Corelli: Trio Sonata op. 3 n. 11 per due violini e basso – continuo - Grave - Presto - Adagio - Allegro
Paganini: Cantabile per violino e pianoforte
Kreysler: Libeslied per violino e pianoforte
Wieniawsky: Capriccio op. 18 n. 2 per due violini
Kreysler: Recitativo e Scherzo Capriccio per violino solo
Paganini: Moto perpetuo

L’intero incasso sarà devoluto ad Animalrights, associazione animalista ONLUS, a favore dei randagi.
www.animalrights.it

Posto unico e 15,00

۩

LA GATTA CHE VENNE DAL BOSCO
DIANA PANCIOTTI - PACO EDITORE 

http://www.laspeziaoggi.it/news/la-gatta-che-venne-dal-bosco-un-libro-di-diana-lanciotti/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-gatta-che-venne-dal-bosco-un-libro-di-diana-
lanciotti

RELAX !        http://www.youtube.com/watch?v=gxnjo903WEU&feature=email
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