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In questo numero: il piagnisteo dei vivisezionatori; Silvio Garattini e la vivisezione; non ci fate 
vivisezionare? e allora andiamo in Africa…; l’uomo che salva i piccoli canguri; c’e un futuro per i 
suini italiani; Coccioli: Budda e gli animali; la danza dei piccoli orsi; l’essenza della permacultura; 
Toto’ e i randagi; Santita’…ha  canonizzato quest’uomo?; la D’Agui’ e il disegno misterioso di Dio 
riguardo gli stermini degli umani e dei non umani; il cane di Salinger; Albert Caraco Breviario del 
Caos; il cucciolo con i baffi di Hitler; Politikumenon…

۩

IL PIAGNISTEO DEI VIVISEZIONATORI: SE NON CI FATE VIVISEZIONARE QUESTO 
PAESE VA A RAMENGO… 

http://www.repubblica.it/scienze/2013/08/13/news/vivisezione_ricercatori_contro_nuova_legge-
64695694/?ref=search

SILVIO GARATTINI E LA VIVISEZIONE

http://luigiboschi.it/content/silvio-garattini-e-la-vivisezione

NON CI FATE VIVISEZIONARE? E ALLORA ANDIAMO IN AFRICA…

http://www.dail  ymail.co.uk/news/article-2515875/Outcry-UK-scientist-flies-Africa-experiments-  
monkeys-banned-here.html
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۩

L’UOMO CHE SALVA I PICCOLI CANGURI 

http://www.youtube.com/watch?v=Z0u7e-7AR8A

۩

L’ORNITOLOGIA DEI CACCIATORI

http://www.cacciapassione.com/caccia-e-cacciatori/5721-cacciatori-e-ornitologia.html

۩

C’E UN FUTURO PER I SUINI ITALIANI
 
http://www.luigiboschi.it/content/ce-futuro-i-suini-italiani-incontro-il-14-dicembre-2013-milano
 

۩

LA  SAGGEZZA DI CHIRONE RISTRUTTURATA E  IL CHIRONE DI PASOLINI 

http://www.lasaggezzadichirone.org/

http://www.pasolini.net/saggistica_medea_studioantropolog.htm

۩

PETIZIONE DI VITTIME DELLA CACCIA: LA MADONNA CON IL FUCILE

http://www.vittimedellacaccia.org/gli-altri-aspetti-della-caccia/3048-5d-  comandamento-non-  
uccidere.html

http://www.luigiboschi.it/content/5%C2%B0comandamento-non-uccidere-petizione-di-vittime-della-
caccia

۩
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CAMPAGNE PER GLI ANIMALI/VEGANZETTA - NOVITÀ E INFORMAZIONI 
 
www.campagneperglianimali.org  
info@campagneperglianimali.org 
www.veganzetta.org - info@veganzetta.org 

۩

LA DANZA DEI PICCOLI ORSI

۩

L’ESSENZA DELLA PERMACULTURA

http://transitionitalia.files.wordpress.com/2008/11/essenza-della-permacultura-2.pdf

۩

IL PRESIDENTE DELL’URUGUAY : BASTA CONSUMARE

http://video.repubblica.it/rubriche/rnews/rnews-il-presidente-dell-uruguay-basta-consumare-
scegliete-la-vita/145864/144384

۩

CIWF - LA CHINA SCIVOLOSA DELLA COMPASSIONE: APPELLO PER UNA PRESA DI 
POSIZIONE CONTRO LE CAMPAGNE PSEUDO-ANIMALISTE

http://bioviolenza.blogspot.it/2013/11/la-china-scivolosa-della-compassione_28.html

Vi chiediamo, se non l'avete fatto, di aderire all'appello scrivendo a bioviolenza@gmail.com
e di diffonderlo tramite i vostri canali.
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www.meat-abolition.org 
www.aboliamolacarne.blogspot.com
abolizionecarne@gmail.com

۩

TOTO’ E I RANDAGI

Il grande Totò nel canile che lui stesso fece costruire, per accogliere e curare bestiole affamate e bisognose... 

"(...) Poi sa: la vita costa, io mantengo 25 persone, 220 cani... I cani costano...
- Duecentoventi cani?!? E perché? Che se ne fa di 220 cani?!
Me ne faccio, signorina mia, che un cane val più di un cristiano. Lei lo picchia e lui le è affezionato 
l’istesso, non gli dà da mangiare e lui le vuole bene l’istesso, lo abbandona e lui le è fedele l’istesso. Il cane 
è nu signore, tutto il contrario dell’ uomo." (dall'intervista a Oriana Fallaci)

۩

SANTITA’….DOPO AVER FATTO QUESTA COSA UMANISSIMA HA  CANONIZZATO 
QUEST’UOMO? 

http://www.dailymai  l.co.uk/news/article-2509678/I-felt-heart-leaving-body-Terribly-disfigured-man-  
held-Pope-relives-moment-moved-world.html
 
http://en.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADpero_Serra
 
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/nov/18/pope-francis-liberal-bloody-sunday-catholic
 
http://www.kcet.org/updaily/socal_focus/history/la-as-subject/junipero-serra.html

۩

ONORE A CRISTIAN D’ALLESSANDRO 

http://www.repubblica.it/ambiente/2013/11/30/news/greenpeace_russia_intervista_dalessandro-
72313718/

۩
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MA BENEDETTA DONNA CHE (………) VAI DICENDO? LA D’AGUI’ E IL DISEGNO 
MISTERIOSO DI DIO RIGUARDO GLI STERMINI DEGLI UMANI E DEI NON UMANI 

Dt  20.13.14 
“Quando il Signore tuo Dio l'avrà data nelle tue mani (una città nemica), ne colpirai a fil di spada 
tutti i maschi, ma le donne, i bambini, il BESTIAME...li prenderai come tua preda”

 Dt. 20.19
“quando cingerai d'assedio una città per lungo tempo , per espugnarla...non ne distruggerai gli alberi 
colpendoli con la scure: ne mangerai il frutto , ma non li taglierai , perché l'albero della campagna e' 
forse un uomo, per essere coinvolto nell'assedio ?”

 Vi è in tutte le Sacre scritture un piano di misericordia che entra sempre in azione ogni volta che è 
possibile, senza mettere a repentaglio la salvezza spirituale dei figli di Dio ; ma il voto di "sterminio" 
diventa indispensabile quando vi è pericolo di contaminazione per lo spirito dell'uomo : allora, 
inesorabilmente, non solo gli animali ma persino gli oggetti dell'uomo corrotto vengono "votati allo 
sterminio", all'anatema, e distrutti .
  Nella dimensione divina dell'uomo di Dio questa distruzione dovrebbe avvenire senza odio, come un 
bisturi che taglia un membro, non per mutilare ma per risanare.
 E, se possibile, anche il filo d'erba deve essere preservato dalla distruzione, perché esso è, come ogni cosa, 
di Dio.
  Con lo "sterminio", apparentemente crudele, certo terribile, il Signore preserva il suo popolo (gli uomini di 
Dio) dalla vera morte, quella dello spirito ; come una madre protegge i suoi cuccioli e ne preserva la vita 
fisica , così il Signore, con accanimento, con somma attenzione, inesorabilmente, ne protegge la vita 
spirituale, e, quando è possibile, quella materiale.

Dt 13,16  “Dovrai passare a fil di spada gli abitanti di quella città, la voterai allo sterminio con quanto 
contiene e passerai a fil di spada anche il suo bestiame”.

Tutto ciò che è corrotto e coinvolto nella corruzione deve essere eliminato, e, come sempre, gli animali 
dell'uomo corrotto pagano con lui. 
 Ma perché gli animali incolpevoli ? 
Viene spontaneo il confronto con la colpa del primo uomo, Adamo, che coinvolge tutta l'umanità futura.
Ma perché? Perché il peccato originale ha segnato anche noi, nati millenni dopo, apparentemente innocenti?
E', stranamente,  simile a questo interrogativo non è forse anche la domanda : "Perché gli animali pagano 
per noi? Perché tanto dolore fra questi innocenti per definizione?"
Innocente , infatti, è : "chi non conosce il male perché non ha esperienza o è privo di malizia" (Zingarelli)
Noi non abbiamo risposta per quello che solo il Padre conosce, ma usando quella mente che Lui ci ha dato a 
questo scopo, vediamo chiari i fatti, gli avvenimenti della nostra fede, se non le Ragioni Prime che ci 
trascendono.

BRUNA D’AGUI’. GLI ANIMALI NELLA DIMENSIONE DIVINA 

۩
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IL CANE DI J.D. SALINGER

۩

QUELLO CHE FACCIAMO AL MONDO: LE SPECIE CHE DISTRUGGIAMO

http://www.theguardian.com/environment/2010/mar/07/extinction-species-evolve

۩

GLI ELEFANTI VERSO L’ESTINZIONE 

http://www.theguardian.com/environment/2013/mar/05/two-thirds-forest-elephants-killed

۩

QUANDO COMPRATE LA LANA D’AGORA PENSATE A COME SI OTTIENE… 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2512072/Agony-rabbits-plucked-alive-fluffy-jumpers.html

۩

AVEVATE DETTO CHE LA TRATTA NON ESISTE? L’ORRORE DEL MERCATO DEI 
CUCCIOLI PER NATALE 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2515297/Foreign-gangs-rabies-appalling-cruelty-The-
sickening-truth-cute-Christmas-puppies-sale-internet.html

۩

ALBERT CARACO. BREVIARIO DEL CAOS
 
 "Non crescete e non moltiplicatevi mai, la fonte della sventura è la fecondità, abbiate il timore di esaurire le 
risorse della Terra e di lordare la sua candida veste, rifiutatevi la sorte di insetti e ricordatevi di quegli 
esseri-abortiti, arsi dal fuoco a miliardi, che campavano in mezzo ai rifiuti e bevevano le loro deiezioni, in 
cinque o sei dentro a una stanza, in una caterva di città mostruose invase dal frastuono e dal tanfo, nelle 
quali non spuntava un albero. Questi furono i vostri padri, rammentatevi la loro abiezione e non ispiratevi al 
loro esempio, disprezzate la loro morale e ripudiate la loro fede, egualmente immonde, essi furono puniti 
per essere rimasti fanciulli e per aver cercato un Padre in Cielo . Il Cielo è vuoto, e voi sarete orfani, per 
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vivere e per morire da uomini liberi. "

Giacché moriremo prima a milioni e poi a miliardi, e continueremo a morire fino a che la massa di 
perdizione non sia estinta e l'universo guarito da questa lebbra, la lebbra degli esseri umani che lo divorano 
in soprannumero . Solo a questo prezzo l'universo cambierà, solo a questo prezzo la Salvezza di cui ci 
parlano da duemila anni, cesserà di essere un'ipotesi, e solo sulla tomba delle nazioni, annientate insieme 
con i loro monumenti, potremo rigenerare ciò che merita di sopravvivere : il resto degli esseri umani, 
disillusi delle nostre idee oscure e confuse.

۩

GLI SCIMPANZE’ E I DIRITTI UMANI

http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/12/04/chimpanzees-human-rights_n_4382888.html

۩

IL CUCCIOLO CON I BAFFI DI HITLER

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2513186/Heel-Hitler-Patch-puppy-dead-ringer-Fuhrer--
owner-insists-hes-gentlest-litter.html

۩

COCCIOLI . BUDDA E GLI ANIMALI

Non si parla mai, per lo meno stando ai testi (non certo poco numerosi!) di cui mi servo per scrivere questa 
vita di Budda, del sentimento del giovane Siddarta, o magari del fanciullo Siddarta, nei riguardi del mondo 
animale : cioè la manifestazione basilare di quello che io chiamo da anni, e non sono il solo, lo scandalo del 
dolore degli innocenti. L'animale è l'innocente per definizione e non è escluso che lo si sentisse tale più 
all'epoca di Budda che nella nostra. Ovviamente non cedo alla tentazione di confronti che sarebbero non 
solo assurdi ma altresì ridicoli :  tuttavia non dimentico che il punto critico del mondo e della vita, il Mondo 
Assurdo e per tanto Inaccettabile, a me giovanissimo fu rivelato molto più di quanto vedevo intorno a me 
nel mondo animale che da quanto vedevo nel mondo umano . Ero anch'io il figlio di un militare e vivevamo 
in una remota provincia africana in stato di guerra : la Cirenaica dell'epoca della rivolta capeggiata dai 
Senussi di Omar el-Mukhtar . Mi conteneva percò un mondo forte, poco incline alla pietà, che faceva parte 
di una casta "guerriera" e governante simile agli Kshatriya dell'epoca di Budda. Fisicamente ero un ragazzo 
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normale che giocavo al pallone con i miei coetanei, solo con quelli di una casta privilegiata come la mia, e 
non mostravo niente, nei gesti o nelle parole, che somigliasse a una sensibleria femminile . E tuttavia il 
dolore degli animali, così visibile e onnipresente, mi condusse, tenendomi per la mano, a sentire 
l'insensatezza e l'ingiustizia del mondo. Non sarà avvenuto qualcosa di simile al ragazzo Siddarta? 

۩

POLITIKUMENON

QUESTA NON E’ ROBA DA CIVILE PROTESTA MA DA INSURREZIONE POPOLARE…

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/16/terra-dei-fuochi-migliaia-in-piazza-a-napoli-per-dire-no-
al-biocidio/780152/

SCUSATE… AVEVATE DETTO: ROMA LADRONA? 

http://www.corriere.it/cronache/13_novembre_29/bossi-family-processo-truffa-62fb37d8-58f4-11e3-
ade8-6dbcc0d06561.shtml

I VERDI MUTANDONI DELL’ALLEGRO OSTROGOTO

http://torino.repubblica.it/cronaca/2013/12/07/news/mutandoni_verdi_la_segretaria_smentisce_cota-
72904611/

AMMAZZA QUANTO MAGNATE!!!

http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/11/30/news/regione_lazio_spese_ex_consiglieri_pd-72315189/

I SEPOLCRI DELLA PELINO: STRINGIAMOCI INTORNO A  DUDÙ FASCIATE DI NERO.

http://www.repubblica.it/politica/2013/11/29/news/la_vedova_nera_pelino_berlusconi_pu_dare_ancor
a_tanto-72266566/

PERCHÉ DITE CHE IN ITALIA NON ABBIAMO GRANDI STATISTE?

http://www.youtube.com/watch?v=emTv33x92wQ

http://www.youtube.com/watch?v=mWIDa83vvx8

۩

PRESENTAZIONE DI DUE LIBRI

A Fiumicino,
il 15 dicembre alle 17:00, 
nella sala dell’Autorità Portuale, piazzale Mediterraneo, 
nel calendario eventi del Comune, 
i libri di Daniela Albanesi: 
“DIARIO DI CANE -Un branco racconta” 
e 
“FAMIGLIA ANIMALE - Momenti da capobranco”. 
Introduce Silvia Scrocca.

۩
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NON CE LA FATE PIU’ ? VI CAPIAMO…OK…RELAX 

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