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IMMAGINE : SAMURAI 

ECONOMIA E NON UMANO 

http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2014/08/Economia-e-non-umano-
2014.pdf

AVVOLTOI

http://www.repubblica.it/economia/2014/07/31/news/paul_singer_l_uomo_che_ha_messo_buenos_aire
s_alle_corde-92805344/

http://www.libreidee.org/2014/06/argentina-washington-difende-gli-sciacalli-del-debito/

L’immagine dell’avvoltoio e della bambina morente, una foto di Kevin Carter, ferisce, ti fa vergognare, ti fa 
sentire male. Una civiltà che permette questi orrori è misera, è codarda. Questa immagine è la vergogna 
dell’Occidente. E’ la nostra onta. L’avvoltoio affamato attende la morte della piccola nel Sudan afflitto da 
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orrende guerre civili. Questa immagine è una ferita che mai si risana. E’ come un coltello conficcato 
nell’anima. L’altra immagine è quella di un avvoltoio americano che divora libbre di carne 
dell’Argentina ferita. L’avvoltoio è Paul Singer, uomo della destra americana radicale, quella che finanzia i 
“tea party” e gli altri orrori. E’ il fondatore di Elliot Management che controlla 17 miliardi di dollari e fa 
soldi a palate comprando, a prezzi stracciati, i debiti delle nazioni in difficoltà economica e li rivende, a 
prezzi elevati quando le condizioni migliorano, agli stessi Paesi in difficoltà, e se il debito non è riscattano 
ricorre a un tribunale che impone il diritto del creditore. In soldoni: se una società fallisce i debiti non 
vengono saldati ma se uno Stato fallisce invece devono essere saldati. Per battere questi vampiri sarebbe 
necessario che gli stati Sovrani si comportino come una società che fallisce. Ma questo il mondo finanziario 
non lo permette perché comanda e il potere politico segue. In questo mondo esiste la piccola piegata su se 
stessa che attende la morte e il borioso Singer, un vincente, un figlio della vita che se la gode mentre un 
popolo soffre. Queste sono due realtà che non dovrebbero sussistere nello stesso mondo
Ma eticamente siamo ancora nelle caverne, moralmente siamo nella preistoria, la foto della piccola lo 
dimostra nella sua sconvolgente essenzialità. 

E ORA GUARDATE QUESTO VIDEO…. 

http://earthlings.com/?page_id=32

۩

WILDLEAKS: L’ITALIANO CHE DIFENDE CON I SUOI AMICI GLI ANIMALI  

https://wildleaks.org/who-we-are/

http://www.repubblica.it/ambiente/2014/08/01/news/lo_007_italiano_a_capo_di_wildleaks_cos_svelo_
chi_uccide_gli_animali-92871706/

۩

SPINOZA, “I BRUTI” E IL NON UMANO 

http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2014/08/Spinoza-e-i-bruti-2014.pdf

۩

IL PRETE VIVESEZIONATORE

http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=22305

۩

CI HANNO MASSACRATO ORA AIUTATECI, DATECI LE ARMI PER DIFENDERCI O 
SAREMO STERMINATI…

http://www.neonnettle.com/videos/379-watch-amazon-tribe-meet-outsiders-for-the-first-time

۩

AI FRANCESI FACCIAMO VEDERE NOI…

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/07/28/la-vergogna-rottamata23.html

۩
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L’ELEFANTE CHE SI GRATTA CON UNA VOLKSVAGEN

Oddio che prurito…ecco l’orecchio…così…poi la pancia…si…si…così…resistenti queste 
volksvagen…eh i tedeschi! E chi li batte?…  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2717919/VERY-heavy-petting-Tourists-stuck-hatchback-
elephant-gets-frisky-South-African-safari.html

۩

IL PD SI VERGOGNI! 

http://italia-24news.it/2014/08/08/strage-di-animali-selvatici-il-pd-favorisce-i-cacciatori-e-ignora-
regole-ue-53256-21460/

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2014/08/08/leuropa-dice-mai-piu-cattura-di-
richiami-vivi/?ref=HROBA-1

QUESTA POLITICA VERGOGNOSA.... ORA I FISCHI LI PRENDETE DA NOI... E NON SOLO I 
FISCHI... 

http://www.repubblica.it/ambiente/2014/07/24/news/per_la_politica_cacciatori_e_lobby_delle_armi_c
ontano_pi_dell_opinione_pubblica-92279366/?ref=HREC1-27

http://www.huffingtonpost.it/2014/07/21/riforma-senato-fischi-maria-elena-boschi-m5s-
sel_n_5605256.html?utm_hp_ref=italy
  
http://www.geapress.org/caccia/i-richiami-vivi-catturati-dal-senato-tutti-contro-il-pd/54830
 
http://www.geapress.org/caccia/la-beffa-dei-richiami-vivi-il-comunicato-delle-associazioni/54843

INTANTO IL SENATO E’ LA CURVA SUD…SI FINISCE IN OSPEDALE

http://www.huffingtonpost.it/2014/07/31/riforma-senato-esame-emendamenti_n_5636690.html

http://www.youtube.com/watch?v=lpImi_qaDd0

ODDIO…VI SIETE SCORDATI DI PAGARE GLI ONOREVOLI…
ROBA NON DA CIVILE PROTESTA MA DA INSURREZIONE ARMATA…

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/08/05/news/pagate_prima_i_nostri_stipendi_il_blitz_dei_de
putati_dell_ars-93169721/

۩

CIORAN 

 Il paradiso è assenza dell'uomo. Più ce ne rendiamo conto, meno giustifichiamo il gesto di Adamo: 
attorniato da animali, che cos'altro poteva desiderare? E come ha potuto misconoscere la fortuna di non 
dover affrontare, a ogni momento, quest'ignobile maledizione impressa nei nostri volti?  

۩
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SOFFRI LO DICE: A GAZZA SOTTO LE MACERIE UOMINI E ANIMALI

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/08/05/nella-gabbia-di-gaza-uomini-e-
animali-tra-le-macerie14.html

DITEMI CHE ALTRO RESTA DA FARE SE NON PIANGERE? 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Gaza-il-portavoce-Onu-scoppia-a-piangere-durante-
intervista-f82d15a5-9abd-44f4-aa96-62b8f428a281.  html  

۩

FRANCO LIBERO MANCO: GLI ESSENI

http://bailador.org/blog/wp-content/uploads/2014/08/GLI-ESSENI.-F.Libero-Manco.pdf

۩

ANTICACCIA IN TOSCANA, CAMPI E SVOLTA NEI RICHIAMI VIVI

cabs.italia@komitee.de

Una richiesta di aiuto dagli amici fiorentini: se qualcuno vuole dare una mano concreta per salvare centinaia 
di animali dalle doppiette questo autunno, c'é la possibilità di aiutare nella tabellazione "divieto di caccia" di 
340 nuovi ettari protetti nella Piana Fiorentina. Per sapere come fare leggete l'appello in calce a questa 
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newsletter

Novità dell'ultimo minuto sulla faccenda uccelli da richiamo: la Commissione Europea non è affatto 
contenta della soluzione trovata dal Parlamento e ha scritto una missiva ufficiale al governo, chiedendo in 
pratica un divieto serio dell'uso delle reti per catturare gli uccelli da richiamo. I prossimi giorni saranno 
ancora una volta cruciali. Governo e cacciatori sono ora spalle al muro!! Tutto lascia credere che gli uccelli 
da richiamo possono iniziare a cinguettare vittoria....

Quest'anno i campi antibracconaggio iniziano insolitamente presto. Già da 2 giorni i volontari del CABS 
stanno rastrellando Malta per scoprire i bracconieri che puntano ai piccoli trampolieri in migrazione. Per chi 
volesse essere informato abbiamo preparato un diario di campo che seguirà le nostre peripezie 
antibracconaggio da oggi fino a fine anno. Lo trovate a questo link:

http://www.komitee.de/it/caccia/caccia-italia/azione-anticaccia-firenze

http://www.komitee.de/it/antibracconaggio/diario-di-campo-autunno-2014

۩
 
MAI SORPRENDERSI. L'ATTACCO DI ARUNDHATI ROY A GHANDI NE " IL DOTTORE E IL 
SANTO"

era contro l'abolizione delle caste, faceva la carità ai Dalit ma li disprezzava, tentò di negoziare con 
Hitler, era reazionario ed essendo contro la modernità era contro il cambiamento profondo dell'India 
 
http://www.dirittiglobali.it/2014/08/04/processo-gandhi/
 
http://www.repubblica.it/esteri/2014/08/04/news/attali_il_mito_occidentale_compl  etamente_falso_era  
_un_reazionario-93098050/
 

۩

ANDREW LINZEY-TEOLOGIA ANIMALE

Se non sei credente, se non credi che esista un Dio ed una vita dopo la morte allora tieni presente che questa 
è l'unica vita non solo tua, ma anche di ogni essere che vive sul pianeta ed allora è grave il non concedere 
agli animali la possibilità di vivere una vita secondo natura. Se invece credi in Dio, se hai un sentimento 
religioso, allora ricorda che tutto quanto esiste è stato creato da quello stesso Dio che ha creato te, lo
stesso alito divino che ritieni esserci in te c'è anche in tutto quanto ti circonda.

۩

MA LA PARABOLA DEL GIOVANE RICCO L’AVETE MAI LETTA? 

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2014/07/17/news/il-tesoro-del-  vaticano-vale-almeno-10-miliardi-  
1.173429

۩
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ALDO SOTTOFATTORI: VENITE CARI, V I SPIEGO COS’E’ L’ANTISPECISMO… 

http://www.manifes  toantispecista.org/wp-content/uploads/2008/01/sottofattori.pdf  

۩

CINEMA E ANTISPECISMO

DOMENICA 10 AGOSTO 2014 – INGRESSO GRATUITO
con gli autori di Penne e pellicole. Gli animali, la letteratura e il cinema (Mimesis 2014), Massimo 
Filippi e Emilio Maggio

http://liberazioni.noblogs.org/?p=184

۩

NO ALLA SOPPRESSIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 

http://www.change.org/petitions/matteo-renzi-no-alla-soppressione-del-corpo-forestale-dello-stato?
recruiter=42065321&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_fa
cebook_mobile

http://www.lastampa.it/2014/06/12/economia/forestale-e-penitenziaria-dentro-la-polizia-di-stato-
L78Awq1vh8ITvwvhbYtDpL/pagina.html

http://www.geapress.org/ambiente/il-corpo-forestale-dello-stato-verra-abolito-e-nessuno-sta-
muovendo-un-dito/54802

۩
 
NIKOLAJ VASIL'EVIČ GOGOL

Da tempo avevo il sospetto che i cani fossero più intelligenti degli uomini; ed ero perfino convinto che 
potessero parlare, ma che, soltanto, ci fosse in loro una specie di cocciutaggine. Sono dei grandi politiconi: 
osservano ogni cosa, non perdono una sola mossa di una persona. 

۩
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MASSACRARE GLI ALIENI PERCHE' INVADONO....

http://www.senatoripd.it/doc/7196/senatori-pd-su-animali-troppa-ideologia-nostra-posizione-di-
equilibrio.htm

۩

L'UCCELLO NEL CUORE DELL'ORCHIDEA

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2715874/Eagle-eyed-photographer-catches-incredible-
pictures-orchid-looks-just-like-bird.html

۩

MICHEL DE MONTAIGNE

La presunzione è la nostra malattia naturale e originaria. È per la vanità di questa stessa immaginazione che 
egli si uguaglia a Dio, che si attribuisce le prerogative divine, che trasceglie e separa se stesso dalla folla 
delle altre creature, fa le parti agli animali suoi fratelli e compagni, e distribuisce loro quella porzione di 
facoltà e di forze che gli piace. Come può egli conoscere, con la forza della sua intelligenza, i moti interni e 
segreti degli animali? Da quale confronto fra essi e noi deduce quella bestialità che attribuisce loro? 

۩

LA DEA DELLA MISERICORDIA INFINITA O LA FATINA AZZURRA CHE RINCUORA GLI 
INFELICI… UN FRUSCIARE DI AZZURRE VESTI E APPARE AGLI INNOCENTI.... 
 
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2014/07/25/galan-visita-in-carcere-di-santanche_f4770758-a889-
401c-8916-f1626bf63a85.html

E OPTI POTBA’ PORTERA’ LE BANANE…

http://video.sky.it/sport/calcio-italiano/tavecchio_opti_poba_mangiava_le_banane/v208272.vid

۩

TROVARE L’ASSASSINO DEL LUPO

http://www.lanazione.it/grosseto/ricompensa-di-cinquemila-euro-a-chi-trova-il-colpevole-dell-
ucc  isione-1.86836  

7

http://www.lanazione.it/grosseto/ricompensa-di-cinquemila-euro-a-chi-trova-il-colpevole-dell-uccisione-1.86836
http://www.lanazione.it/grosseto/ricompensa-di-cinquemila-euro-a-chi-trova-il-colpevole-dell-uccisione-1.86836
http://video.sky.it/sport/calcio-italiano/tavecchio_opti_poba_mangiava_le_banane/v208272.vid
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2014/07/25/galan-visita-in-carcere-di-santanche_f4770758-a889-401c-8916-f1626bf63a85.html
http://www.ansa.it/veneto/notizie/2014/07/25/galan-visita-in-carcere-di-santanche_f4770758-a889-401c-8916-f1626bf63a85.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2715874/Eagle-eyed-photographer-catches-incredible-pictures-orchid-looks-just-like-bird.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2715874/Eagle-eyed-photographer-catches-incredible-pictures-orchid-looks-just-like-bird.html
http://www.senatoripd.it/doc/7196/senatori-pd-su-animali-troppa-ideologia-nostra-posizione-di-equilibrio.htm
http://www.senatoripd.it/doc/7196/senatori-pd-su-animali-troppa-ideologia-nostra-posizione-di-equilibrio.htm


۩

NOTHING IS WRITTEN

Due arabi si perdono nel deserto. Lawrence d’Arabia vuole cercarli ma gli dicono è la volontà di 
Allah ormai sono persi tutto è scritto, non si può fare niente. Lawrence non li ascolta, li cerca, li trova 
e li porta indietro. E poi dice: “Nothing is written” Nulla è scritto.     
 
 http://www.youtube.com/watch?v=_EZCG2Ex8Q0
 

۩

QUI NON VENDIAMO ANIMALI

http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=20857&id_rub=216

۩

CAIO GRACCO ALL’AMATRICIANA

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2014/08/02/laventino-grottesco-di-grillini-
e-leghisti-parodia-senza-storia-e-piena-di-lapsus906.html?ref=search

۩

LA VISIONE EPIFANICA DEL DELFINO

http://www.buzzfeed.com/richardhjames/dolphins-put-on-delightful-seaside-display-in-cornwall

۩

PRIMA LA CARNE DI CAVALLO , POI L’ORRORE DEI POLLI NEGLI OSCENI MATTATOI , 
ORA IL FAMOSO “FISH AND CHIPS” CON LA CARNE DI PESCECANE… 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2707964/Warning-Your-fish-chips-actually-SHARK-Steve-
Boggan-reveals-unsuspecting-customers-conned-vast-scale.html
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POI SPUNTA ANCHE LA CARNE DI SCIMMIA CHE IMPORTANO E PUOI COMPRARE NEL 
RIDLEY ROAD MARKET A LONDRA, MA C’È UN PROBLEMA I CARNIVORI AFRICANI 
IMPORTANO CON LA CARNE DI SCIMMIA ANCHE UN OSPITE SCOMODO: MR. EBOLA…

http://www.express.co.uk/news/uk/494920/Ebola-Black-market-monkey-meat-could-see-virus-hit-UK

۩

DONNE, FATEVI UNA GRANDE RISATA!!!!

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2014/07/2  9/ansa-turchiadonne-sfidano-vicepremiertutte-su-  
twitter-ridendo_48edf2f0-132a-4f72-bb6f-1e9cffe17e4a.html

۩

I PANGOLINI VERSO L’ESTINZIONE 

h  ttp://news.yahoo.com/rare-pangolins-may-eaten-extinction-conservationists-warn-172120049.html  

۩

LA VERGOGNA ETERNA DELLE LOBBY 

http://www.giornalettismo.com/archives/1556543/boldrini-alla-lotta-contro-gli-stipendi-da-favola-dei-
dipendenti-della-camera/

۩

۩

MA TU SEI SALVO….

http://www.thejakartaglobe.com/multimedia/snapshots/baby-orangutan-saved-smugglers/

۩
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http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2014/07/29/ansa-turchiadonne-sfidano-vicepremiertutte-su-twitter-ridendo_48edf2f0-132a-4f72-bb6f-1e9cffe17e4a.html
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IL SAFARI IN GIARDINO 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2706274/African-wild-cat-loose-SURREY-Police-hunt-
savannah-stalker-seen-prowling-gardens-stockbroker-belt.html

۩

LE SCIMMIE ARMATE CONTRO L’OPPRESSORE

http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-28545009

http://cultura.panorama.it/cinema/al-cinema/apes-revolution-pianeta-scimmie-film-recensione

۩

“AVATAR” DEL VEGANO JAMES CANMERON FA ARRABBIARE LA DESTRA AMERICANA 

È troppo antiamericano. Gli americani rappresentati come la specie egemone che dopo aver 
massacrato la terra provano a farlo anche nel nuovo pianeta ma vengono respinti 

http://www.youtube.com/watch?v=xtBRS6KKhMs

۩

E BASTA CO ST’INCHINI! M’E’ VENUTO ER MAL DE SCHIENA!

http://palermo.repubblica.it/cronaca/2014/07/29/news/la_madonna_si_inchina_al_covo_del_padrino_
processione_shock_tra_i_vicoli_di_ballar-92633490/

MA NO…MICA SI  E’ INCHINATA SONO I GIORNALISTI POSSEDUTI DA SATANA CHE 
RACCONTANO BALLE…

http://palermo.repubblica.it/dettaglio-news/-/4528690

HA RAGIONE IL SANT’UOMO: ESORCIZZIAMO I GIORNALISTI! COSI’…

http://www.youtube.com/watch?v=-uT4UDxLKaE

۩

MA SE SEI UN GATTO NERO NON TI VOGLIAMO… PORTI JELLA…

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2713732/It-s-not-fur-Meet-cats-no-one-wants-just-black-
Can-YOU-home.html

۩

SULLA RAINBOW WARRIOR PER SALVARE IL MONDO

http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/07/23/news/sulla-rainbow-warrior-per-salvare-il-mondo-
1.174272

۩
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IL BRANO COMPLETO DI FEBO CANE METAFISICO DI CURZIO MALAPARTE (LA PELLE) 

http://www.lasaggezzadichirone.org/site/wp-content/uploads/2014/08/Malaparte-Febo-cane-
metafisico-2014.pdf

۩

ERASMO DA ROTTERDAM 

...A me definire animalesco o bestiale  un conflitto armato, sembra ancora inadeguato. In effetti gli animali 
vivono per lo più concordemente e socievolmente all'interno della propria specie, si muovono in gruppo, si 
difendono e si aiutano reciprocamente....
Ma per l'uomo non c'è bestia più pericolosa dell'uomo. Gli animali, quando combattono, combattono con le 
armi che gli ha dato la natura. Noi uomini ci armiamo a rovina degli altri uomini di armi innaturali , 
escogitate  da un'arte diabolica. Gli animali non si scatenano per qualsiasi ragione, ma solo perché sono 
inferociti dalla fame, perché si sentono braccati, perché temono per i cuccioli. Noi uomini -chiamo Dio a 
testimone-  scateniamo le più tragiche guerre per i motivi più futili...
Chi ha mai sentito dire che centomila animali si sono sterminati a vicenda?
Eppure così fanno dappertutto gli uomini . Ma il confronto non è ancora finito . Ci sono specie animali 
divise fra loro da un'ostilità congenita, ci sono però anche specie unite da una genuina e salda amicizia . 
Invece fra uomo e uomo, fra tutti gli uomini presi uno a uno, c'è guerra perpetua ; non esiste nel genere 
umano un'alleanza veramente salda. Così è : ogni creatura che tradisce la propria natura, degenera e diviene 
peggiore che se fosse stata originariamente maligna....
...non esiste pratica, per quanto infame, per quanto atroce, che non si imponga, se ha la consuetudine dalla 
sua parte . Quale fu dunque questo misfatto ? Ebbene, non ebbero scrupolo di divorare i cadaveri degli 
animali, di lacerarne a morsi la carne esanime, di berne il sangue, di suggerne gli umori, e di seppellirsi 
viscere nelle viscere, come dice Ovidio. ...Che cadaverici piaceri ! ...Dagli animali feroci si passò alle bestie 
innocue. Si cominciò dappertutto a infierire sulle pecore,  animali senza frode né inganno, sulla lepre 
colpevole soltanto di essere saporita . Non risparmiò il bue domestico, che aveva lungamente nutrito col suo 
lavoro l'ingrata famiglia ; non ci si astenne da nessuna razza di uccello né di pesce ; e la tirannide della gola 
arrivò al punto che nessun animale fu più in grado di sottrarsi alla caccia spietata dell'uomo...

۩
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HO CAMMINATO PER 200 MIGLIA MA SONO TORNATO A CASA…

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2693760/Lost-cats-200-mile-adventure-Owner-stunned-pet-
missing-18-months-safe-well.html

۩

VI SIETE STRESSATI? RELAX… CI RISENTIAMO A SETTEMBRE…  

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

http://www.youtube.com/watch?v=yiGpm56Bi8s

ESAMI

http://www.youtube.com/watch?v=aV6u4MS4m6I

12

http://www.youtube.com/watch?v=aV6u4MS4m6I
http://www.youtube.com/watch?v=yiGpm56Bi8s
http://www.youtube.com/watch?v=AhYpAqAlFZY
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2693760/Lost-cats-200-mile-adventure-Owner-stunned-pet-missing-18-months-safe-well.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2693760/Lost-cats-200-mile-adventure-Owner-stunned-pet-missing-18-months-safe-well.html

	IMMAGINE : SAMURAI 
	ECONOMIA E NON UMANO 
	AVVOLTOI
	WILDLEAKS: L’ITALIANO CHE DIFENDE CON I SUOI AMICI GLI ANIMALI  

	SPINOZA, “I BRUTI” E IL NON UMANO 
	IL PRETE VIVESEZIONATORE
	AI FRANCESI FACCIAMO VEDERE NOI…
	IL PD SI VERGOGNI! 


	INTANTO IL SENATO E’ LA CURVA SUD…SI FINISCE IN OSPEDALE
	CIORAN 
	SOFFRI LO DICE: A GAZZA SOTTO LE MACERIE UOMINI E ANIMALI

	
	FRANCO LIBERO MANCO: GLI ESSENI
	ALDO SOTTOFATTORI: VENITE CARI, V I SPIEGO COS’E’ L’ANTISPECISMO… 
	CINEMA E ANTISPECISMO
	NO ALLA SOPPRESSIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO 


	NIKOLAJ VASIL'EVIČ GOGOL
	L'UCCELLO NEL CUORE DELL'ORCHIDEA
	MICHEL DE MONTAIGNE
	E OPTI POTBA’ PORTERA’ LE BANANE…

	TROVARE L’ASSASSINO DEL LUPO
	NOTHING IS WRITTEN

	QUI NON VENDIAMO ANIMALI
	CAIO GRACCO ALL’AMATRICIANA
	I PANGOLINI VERSO L’ESTINZIONE 

	LA VERGOGNA ETERNA DELLE LOBBY 
	IL SAFARI IN GIARDINO 
	LE SCIMMIE ARMATE CONTRO L’OPPRESSORE

	E BASTA CO ST’INCHINI! M’E’ VENUTO ER MAL DE SCHIENA!
	HA RAGIONE IL SANT’UOMO: ESORCIZZIAMO I GIORNALISTI! COSI’…
	MA SE SEI UN GATTO NERO NON TI VOGLIAMO… PORTI JELLA…
	SULLA RAINBOW WARRIOR PER SALVARE IL MONDO
	ERASMO DA ROTTERDAM 



	HO CAMMINATO PER 200 MIGLIA MA SONO TORNATO A CASA…
	VI SIETE STRESSATI? RELAX… CI RISENTIAMO A SETTEMBRE…  
	ESAMI


