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IMMAGINE: LA PORTA DEL CREMLINO 
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MARGHERITA D’AMICO.  L’IRONIA DEI CARNIVORI
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Ma il vino lo bevi?», «E la verdura non soffre?», «Sono anemica, purtroppo non posso rinunciare alla carne»: esistono
decaloghi delle frasi ascoltate a tavola quando, senza puntare il dito sul piatto altrui, mangi quel che ritieni migliore. È
vero, la stessa parola vegan-vegano suggerisce la provenienza da un'altra galassia, ma nei fatti non si colloca fra 
asteroidi e pianeti, bensì nella speranza di un mondo più gentile. Vegan è, in generale, sinonimo di cruelty free, 
giacché, abbandonate le caverne e affrancato dal principio mors tua vita mea, tenti di esprimere progresso e libertà nel
vivere, il più possibile, senza nuocere alle altre specie. La scelta è tutt'altro che deprimente, ma a lungo, prima che si 
rivelasse al mercato, ha goduto di tale valutazione da parte del sistema industriale, con qualche influenza sull'opinione
comune.

E TU QUANTO SEI VEGETARIANO? 

http://www.dirittiglobali.it/2015/10/e-tu-quanto-sei-vegano/

E l’ultima indagine Eurisko racconta anche chi sono i vegani: vivono soprattutto a Nord-Ovest (36%), abita in grandi 
città (13%), occupa posizioni dirigenziali (25%) ed è una donna (58%) tra i 45 e i 54 anni (28%), spesso in possesso 
di una laurea (17%).
Per i giovani, scegliere la strada vegetariana o vegana è anche un modo di affermare la propria autonomia. «Una 
forma di consapevolezza — dice Paola Segurini, responsabile vegana della Lav, la Lega antivivisezione — che è 
prima di tutto culturale. Per questo anche la nostra comunicazione è diventata meno indottrinante, più accogliente. Ci 
interessa il risultato, cioè la facilità di trovare prodotti vegani in ogni supermercato, il fatto che escano continuamente 
nuove riviste e che le ricette siano ormai migliaia e alla portata di tutti ».
Anche i ristoranti si sono ormai impadroniti della tendenza, che all’inizio spopolava soprattutto tra gli etnici orientali, 
abituati a contrassegnate i piatti vegetariani o vegani già dal menù, proprio come si usa per quelli piccanti. «Il trend 
vegano, ideale per una cena leggera, impatta molto anche sul nostro business — dice Daniele Contini, country 
manager di Just Eta, con 3.000 ristoranti affiliati — Ogni giorno constatiamo che i nostri locali inseriscono piatti 
vegetariani e vegani, andando incontro alle aspettative». Le manifestazioni si moltiplicano: il 4 ottobre la Notte Veg 
sarà in molti Comuni, il 10 e l’11 la Mi-Veg si offirà ai milanesi, dal 31 ottobre al 1° novembre il Vegan Day è a 
Padova.

۩

MALTRATTAMENTI ANIMALI, SENATO APPROVA MOZIONI SU RICERCA, RANDAGISMO, 
CIRCHI, ALIMENTARE

Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro 
abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Sindisp&leg=17&id=00940639&stampa=si&toc=no

http://guidominciotti.blog.ilsole24ore.com/2015/05/05/maltrattamenti-animali-senato-approva-mozioni-su-
ricerca-randagismo-circhi-alimentare/?refresh_ce=1ù
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TOM & JERRY: IO QUESTO TOPOLINO…. LO ADORO !

http://www.pressreader.com/uk/daily-mail/20151003/281517929938350/TextView
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L’AMORE DEL CANE E LA DONN A IN COMA

http://www.lastampa.it/2015/10/04/edizioni/savona/anziana-in-rianimazione-riabbraccia-il-suo-cane-
8KX9w8aSUsJ8fQVfEXT1jI/pagina.html
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IL METODO DELLA PALATA DI FANGO 

L’ATTACCO ALLA RSPCA DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE PRO CACCIA ALLA VOLPE

http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/27/rspca-countryside-alliance-progressives-tea-party

La RSPCA che salva animali a più non posso è sotto schiaffo dall’organizzazione pro caccia Countryside Alliance che
è favorevole  a tutti i massacri, gli abbattimenti selettivi, la vivisezione, la caccia alla volpe, ed è composta da membri
della politicaille, banchieri, finanzieri, toff, piccola borghesia aspirante alla luminosità danarosa dell’oligarchia, nani, 
ballerine, uomini pulce nicciani, ungeziefer kafkiani, proletariato agricolo e fauna varia.
La Countryside Alliance ha scatenato un vera campagna militare contro la povera RSPCA
Il metodo è quello classico dell’onda anomala di fango sperimentata con successo, in varie occasioni,
nel nostro Paese. Ma l’organizzazione pro caccia ha raffinato il metodo ispirandosi ai Tea Party dell’estrema destra 
repubblicana. Suprema in questa operazione è la Palin (quella che spara agli orsi dagli elicotteri) che può essere 
considerata il personaggio politico più ignorante dell’orbe terracqueo. Forse Razzi la batte ma di molto poco. 
Funziona così: tu spargi palate di fango su qualcuno o qualcosa, sapendo che è una bufala, ma qualcosa stai sicuro che
resterà anche se sarà provata la menzogna 
Magari il fango te lo raschi da dosso ma la camicia la devi buttare perché resta la macchia.
Così la RSPCA è divenuta un’organizzazione “sinister and nasty” sinistra e malvagia. Paga troppo i suoi manager, fa 
troppa pressione sui propri contribuenti facendo soffrire i poveri pensionati, spende troppi soldi per cause inutili.
Cause inutili? 
Cause contro la caccia illegale. Contro il massacro illegale di cervi e di volpi.
L’attacco è semplicemente ridicolo ma i media di destra amplificano dando inizio alla danse macabre, alla 
demonizzazione, che ha azzoppato Miliband, distrutto Clegg, sotterrato Brown, fatto a pezzi Blair (in questo caso 
giustamente) e sta massacrando Corbyn.
E che fa la RSPCA?
Risponde educatamente ad accuse assurde e vergognose cercando di spiegare l’ovvio e cioè che sta semplicemente 
cercando di fare il proprio dovere, che è poi la scoperta dell’acqua tiepida. 
Ma è come tirare violette e orchidee a uno che molla fendenti con un sciabola
I media non allineati che capiscono lo scopo della Countryside Alliance - che sarebbe la difesa ad oltranza dei 
cacciatori toff incriminati per la caccia illegale - chiedono alla RSPCA: “Perchè non reagite e vi fate randellare da 
questi fetenti? Perché accettate l’infamia rispondendo come educande?”
Delle volte le buone maniere non servono. Delle volte subire educatamente è suicida.
Delle volte è necessario alzare la voce e utilizzare tutti i mezzi possibili per difendersi da infamie vergognose. 
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IL CANE LEONE

https://www.youtube.com/watch?v=DuHO2KcX6bI&feature=youtu.be
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IL PRIMO RUGGITO

http://youtu. .be/UH8bkmm9XlY
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SPECCHIO, SPECCHIO DELLE MIE BRAME… 

https://www.youtube.com/watch?v=GaMylwohL14
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GLI ANIMALI PENSANO? SENTONO? HANNO UN'ANIMA?

http://www.filosofia.rai.it/articoli/zettel-filosofia-in-movimento-animali/13984/default.aspx

Zettel. Filosofia in Movimento. Animali.
Gli animali pensano? Sentono? Hanno un'anima? Questo l'inizio della seconda puntata di Zettel. Maurizio Ferraris, 
partendo dalle affermazioni di Cartesio riguardo all'animale come macchina, riflette sulle differenze e le contiguità tra
l'uomo e l'animale, con l'aiuto delle pagine da Le metamorfosi di Kafka, ma anche grazie al dialogo con Mario De 
Caro.Vengono illustrate le varie posizioni, da Scruton a Singer, sulla razionalità o meno degli animali e sull'ipotetica 
superiorità della specie umana su quella animale. L'ipotesi della macchina di Cartesio torna negli esperimenti, mentre 
dalla Columbia University di New York Achille Varzi propone il punto di vista analitico sulla questione. Nello spazio
dell'aula Mario De Caro si domanda in cosa siano diversi gli uomini dagli animali e l'epilogo porta a riflettere che 
forse, benché concepito come distante, l'animale, per la sua contiguità con l'uomo, non fa che ricordarci i caratteri 
fondamentali dell'umanità.
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GINO DITADI. I FILOSOFI E GLI ANIMALI

http://www.tvanimalista.info/video/animali/filosofia-animali-gino-ditadi/
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MARGHERITA D’AMICO

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2015/10/02/la-disperata-tenacia-di-serena/

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2015/10/10/anche-le-lumache-piangono/
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LA BAMBINA CHE RICEVE DONI DAGLI UCCELLI

http://www.huffingtonpost.com/2015/03/04/girl-gets-gifts-from-birds_n_6793132.html
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MA CHE BELLA NOTIZIA: ABBIAMO GIA’ FOTTUTO IL PIANETA

Il disastro francese accade proprio alla vigilia della Conferenza parigina di dicembre. Ma il Mit avverte: l’accordo non
sarà sufficiente a fermare il surriscaldamento.
I POLITICI sono soddisfatti e ottimisti: niente flop, come nel 2009, a Copenaghen. È l’alba di un’era nuova per la 
politica: dalla conferenza di Parigi, a dicembre, uscirà un accordo mondiale sul clima. Gli scienziati e i tecnici sono 
preoccupati. La tempesta di violenza inattesa che devastato ieri la Costa Azzurra è l’ennesima conferma che il clima 
impazzito è già qui. E l’accordo di cui si parla non basta a bloccare il riscaldamento del pianeta e a impedire che, nel 
giro di qualche decennio, mezza Terra sia scorticata dal sole e l’altra metà (da Venezia a New York, alla stessa 
Copenaghen) finisca sotto il mare. Chi ha ragione? Tutt’e due.

https://triskel182.wordpress.com/2015/10/05/tre-gradi-e-mezzo-di-caldo-in-piu-lintesa-sul-clima-e-gia-fallita-
maurizio-ricci/

E’ IL SISTEMA ECONOMICO, BELLEZZA, CHE PROVOCA IL CAOS CLIMATICO

http://www.repubblica.it/esteri/2015/10/06/news/achim_steiner_la_nostra_economia_provoca_il_caos_climatic
o_e_moltiplica_i_disastri_ma_cambiare_si_puo_-124450467/

LASCIAMO IN PACE LA NATURA E RIFIORIRA’ 

http://www.repubblica.it/scienze/2015/10/08/news/enrico_alleva_se_l_uomo_si_allontana_la_natura_rifiorisce_
-124615467/

 GREENPEACE COMPRA LE MINIERE PER NON FARLE USARE

http://www.repubblica.it/economia/2015/10/06/news/greenpeace_compra_miniere_di_carbone_in_ger
mania_per_chiuderle-124474518/
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GUARDATE UN PO’ COSA MI È SUCCESSO…

http://www.belfasttelegraph.co.uk/video-news/video-wild-leopard-gets-a-pot-stuck-on-his-head-31581297.html
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LA VACCA. MAHATMA GANDHI 

Per me la vacca rappresenta l'intero mondo sub-umano. Estende le simpatie dell'uomo oltre la sua specie. Attraverso
la congiunzione con  la mucca, l'uomo comprende la sua identità in relazione con tutte  le altre vite. Perchè gli anziani
rishi abbiano scelto la vacca come apoteosi, è ovvio per me.  Era il migliore paragone. La donatotrice di abbondanza.
Non solo dava il latte, ma rendeva possibile l'avvento dell'agricoltura. La vacca è un poema di pietà; chiunque può
vedere la pietà nel gentile animale. Lei è la seconda mamma per l'umanità. Proteggere la mucca significa proteggere
l'intero Creato.  L'appello di un ordine inferiore della creazione è tanto più forte perché è senza parole. 
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NEL MONDO PAGANO LA RELIGIOSITÀ È DEFINITA DALLO SVENTRAMENTO DEGLI ANIMALI.

Senofonte nell’Anabasi appare come un uomo religiosissimo.
Nel mondo pagano la religiosità è definita dallo sventramento di animali.
Se vuoi sapere se tua moglie ti tradisce sventri un capra e dalle budella l’aruspice capisce la verità.
Sventri una pecora e sai se hai le corna. 
Più sei religioso più apri ventri di animali per vedere quello che gli dei decretano. 
E Senofonte apre pance a profusione. 
Ma quello che mi ha colpito è quello che ho letto nel libro III 2, 11-14 
Senofonte spiega che quando gli ateniesi  affrontarono i persiani promisero ad Artemide che se avesse concesso la 
vittoria avrebbero sacrificato una capra per ogni soldato morto. E le promesse agli dei vanno mantenute. Nel  490, 
dopo Maratona, i persiani sono sconfitti. E i persiani morti sono un’infinità.
Gli ateniesi si chiedono: dove troviamo tutte queste capre? 
Impossibile. E allora si rimangiano parzialmente la promessa. E dicono ad Artemide: 
 “Cara… te ne sacrifichiamo 500 all’anno così sei contenta… tu capisci… di più non ne troviamo…” 
E Senofonte, nel 401 a. C, - cioè 90 anni dopo - ci informa che gli ateniesi stanno massacrando ogni anno le 500 capre
promesse con grande regolarità. 

Non è un cosa puramente ebrea la profusione dei sacrifici; è un cosa occidentale e mediorientale.
Cento anni prima della promessa fatta ad Artemide Mahavira predicava il rispetto verso gli esseri viventi non umani. 
Il Jainismo sorge intorno al 600 a.C., 300 anni prima di Aristotele che giustifica la schiavitù.
E prima di Mahavira – che a differenza di Buddha non muore per un’indigestione di carne di cinghiale – c’erano stati 
i “Costruttori del ponte”, i Tirthanksar che avevano predicato da millenni la compassione verso gli animali. I jainisti 
costruivano ospedali nel 600 a.C e mentre a Ratzinger,  con le sue babbucce rosse, deve non far capire – per 
suggerimento dei saggi cardinali - la simpatia che nutre verso i gatti affinché non desti l’attenzione degli animalisti
Che senso d’infinita vergogna!    
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COME IN “STALKER”  GLI ANIMALI PROSPERANO A CHERNOBYL

Ricordate “Stalker?” Gli animali solo possono vagare nella zona contaminata da quella che sembra un 
incidente nucleare così avviene a  Chernobyl   



http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/chernobyl-tornata-vita-animale-centrale-nucleare-paradiso-
110167.htm

http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/05/wildlife-thriving-around-chernobyl-nuclear-plant-
despite-radiation

https://it.wikipedia.org/wiki/Stalker_(film_1979)
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PURE I CACTUS STIAMO ESTINGUENDO

http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/05/nearly-a-third-of-worlds-cacti-face-extinction-says-iucn
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POLITIKUMENON

LA PENSIONE (BABY) BOLSCEVICA E LA “TRIPLICE” ABBUFFATA

http://www.lastampa.it/2015/10/02/italia/politica/le-polemiche-per-la-baby-pensione-a-vendola-
87h2iviWR8eftcA1rCXVoL/pagina.html

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2015/09/17/news/quanti-miliardi-incassano-i-sindacati-i-bilanci-segreti-
di-cgil-cisl-e-uil-1.230063

IL NUOVO RE DEI LONGOBARDI E LA PRINCIPESSINA DI COATTONIA

http://www.termometropolitico.it/1185361_salvini-e-meloni-un-matrimonio-che-non-sha-da-fare.html

ODDIO E’ TORNATO!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=zUe6nHl7sPM

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3266984/Actor-dressed-Hitler-streets-Germany-tells-people-
begged-bring-labour-camps-posed-selfies-right-wing-extremism-surges-country.html
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L’IDIOTA CHE DIFFONDE LA CONOSCENZA

 

Nuove polemiche su uno zoo danese. Ad un anno e mezzo di distanza dall'uccisione della giraffa Marius nello zoo di 
Copenhagen, quello di Odense ha annunciato che giovedì 15 ottobre sarà dissezionata - davanti a bambini e adulti - 
una leonessa di un anno uccisa 9 mesi fa e da allora conservata in una cella frigo. Secondo il direttore dello zoo, la 
decisione di mostrare lo smembramento del grande felino ai visitatori dello zoo ha l'obiettivo di «diffondere la 
conoscenza». Anzi, di fronte al moltiplicarsi delle polemiche, lo zoo ha diffuso l'immagine di un'altra dissezione già 
presentata al pubblico: "Lo facciamo da 20 anni - ha spiegato Michael Wallberg Soerensen - non per divertimento ma 
perché è educativo. Riguardo al fatto di aver ucciso il leone per noi era necessario perché ne avevamo troppi e non 
siamo riusciti a trovare un altro zoo pronto ad ospitarlo". La stessa motivazione adottata a Copenhagen per la 
soppressione di Marius e di altri quattro leoni.
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IL VESCOVO DI DURHAM DAVID JENKINS CHE NON CREDEVA ALLA NASCITA MIRACOLOSA, 
ALLA RESURREZIONE DI GESÙ, AGLI ALTRI MIRACOLI E ODIAVA LA THATCHER

Il vescovo di Durham David Jenkins che non credeva alla nascita miracolosa, alla resurrezione di Gesù e negli  eventi 
miracolosi. Scusi Eminenza ma in cosa credeva? 
Il dilemma tra Chiesa d’Inghilterra che si apre al mondo e accetta donne sacerdote e gay e la Chiesa cattolica che con 
elementi come Ruini, Mủller, Pell, Sarah spranga tutte le porte.

Risultato finale? Entrambe declinano…

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Jenkins_(bishop)

۩

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Jenkins_(bishop)


CI HO MESSO UNDICI ORE MA TI HO SALVATO, PICCOLO MIO…

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3014468/A-mother-never-forgets-Elephant-spends-11-hours-
desperately-trying-pull-baby-free-muddy-villagers-lend-helping-hand.html
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IL FILO SPINATO PER IMPEDIRE AL GATTO DI ENTRARE NEL GIARDINO…COME L’UNGHERIA 
CON I MIGRANTI

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3255513/neighbours-barbed-wire-garden-cat.html

۩

 USQUE TANDEM ABUTERE PATIENTIAM NOSTRAM

L’Italia manda quattro Tornado (sic!) e l’ineffabile ministra – ministro  della difesa annuncia: “Abbiamo 
mandato i carabinieri dai curdi”. Come curare un malato di cancro allo stato terminale con le aspirine.
E va bè…ci pensano gli altri… ma almeno statevene zitti! Tacete! Non fatevi ridere dietro…
Se dipendesse da noi, donne, dovreste già preparare i burqa. E state sicure che i tagliagole  gli animali li 
farebbero fuori tutti…

http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/ESTERI/isis_palmira_foto/notizie/1604240.shtml

http://www.repubblica.it/esteri/2015/10/05/news/siria_is_distrugge_arco_di_trionfo_a_palmira-124344326/
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P. RICCI. DA “ LA BALENIERA”

RAPHÄEL MATTA: UN EROE ANIMALISTA  

Freya: Quello che sorprende è che pochissimi sanno questa storia…
Ersilio: Neanche io la conoscevo..ma con tutte le fesserie emanate dai web animalisti nessuno ha  raccontato una cosa 
del genere?
Freya: Io non la conoscevo… poi una mia amica me l’ha raccontata, era in un libro di Dominique Lapierre intitolato: 
“Mille soli” che raccoglie interviste con uomini grandi ma sconosciuti.
Ersilio: Racconta…
Freya: In breve: un certo Raphäel Matta, di origine italiana, diventa capo sorvegliante di una riserva africana nella 
Costa d’Avorio: lascia tutto e parte con la moglie, una ex indossatrice di Dior, abituata agli agi e al lusso, e i due 
figlioletti….
Ersilio: E come scopre che esiste un lavoro del genere?
Freya: Legge su “Paris Match” che cercano un capo sorvegliante per la riserva. Se tu hai letto il libro “Le radici del 
cielo” quella è la storia…
Ersilio: Non l’ho letto: chi lo ha scritto?
Freya: Romain Gary…continuo? Matta abbandona tutto e parte con moglie e figli per salvare gli elefanti: un coraggio 
spaventoso. Matta segue il detto di Roger Heim: “la scomparsa di una giraffa è altrettanto grave dell’uccisione di un 
uomo o lo sfregio a un quadro di Raffaello”
Ersilio: E questo concetto lo estendiamo alle balene?
Freya:  E certo! Arrivando nella riserva, Matta scopre che i bracconieri vivono accampati in quel luogo a loro proibito
e che massacrano senza pietà gli animali. Lo Stato africano ha concesso ottomila licenze per sparare e inoltre girano 
almeno altri diecimila fucili per uccidere di frodo...
Ersilio: Insomma, bianchi e neri massacrano tutto….
Freya: E voilà… cosa c’è di nuovo? Matta trova un aiutante gigantesco che lo aiuta e lo difende…
Si chiama Remi Sogli ed è un ex caporale dell’esercito francese.  
Ersilio: Un africano?
Freya: Si, un africano, e comincia una guerra santa in difesa degli animali, mentre il suo fisico minato da malaria e 
malattie comincia a vacillare. I neri lo chiamano “Kongo Massa” Re della Savana. 
Ma le autorità lo mettono in guardia: uccidere bracconieri può portare al dissolvimento della riserva.
Ersilio: E le autorità, immagino, saranno state corrotte come gran parte delle borghesie autoctone…o sbaglio?
Freya: Ehhhh…. Say no more….il problema è che per Matta la vita di un elefante è più preziosa della vita di un 
bracconiere…
Ersilio: I know the feeling….
Freya: In breve: nella guerra santa Matta fa sfaceli. Arresta, brucia accampamenti, mette in fuga bracconieri, 
requisisce avorio, carne, tutto…ed è detestato da bianchi e da neri. Delle volte quando vede un animale ucciso Matta 
piange. Quest’uomo che sarà definito il San Francesco degli elefanti, inizia una guerra all’ultimo sangue. Ed è per 
questo un animalista unico, perché non si sbrodola  con il buonismo pacifista,   difende gli animali ed è pronto a 
sparare. In breve undici accampamenti vengono distrutti e ventuno Lobi, i bracconieri locali neri, vengono fatti 
prigionieri. E alle autorità cominciano a saltare i nervi… 
Freya: Matta sa che  ormai non possono più espellerlo dal Bouna, si sente forte, non abbandonerà mai la lotta… 
Guarda la foto. Assomiglia stranamente a George Orwell… 
Freya mostra una foto di Matta
Ersilio: Molto nobile….
Freya: Dice di aver nascosto nei boschi due autocarri pieni di munizioni, e che con un gruppo di volontari difenderà 
gli elefanti a ogni costo…
Ersilio: E tutti lo condannano…
Freya: E certo…  il governo comincia a tremare e lo manda, forse con l’intenzione di perderlo, a sedare una rissa tra 
Lobi e Diula, tra cacciatori e commercianti, in un villaggio sperduto. Matta arriva con Sogli e i suoi fidi e cerca di 
calmare gli animi, cerca di tranquillizzare i guerrieri che stanno litigando furiosamente con i mercanti.
Ersilio: Quindi lo sprofondano in una situazione dove sperano che venga ucciso?
Freya: Proprio così…Matta convince i Lobi a deporre le armi. E i Lobi le depongono, ma i Diula,  stupidamente, si 
impossessano degli archi. E’ un sacrilegio: i guerrieri che si scatenano contro i mercanti e considerano Matta parte del
complotto per disarmarli. Lo considerano un traditore.
Ersilio: E viene fuori un immenso casino?
Freya: Immenso? Fatale… Sogli capisce tutto e invita Matta a fuggire, ma i Lobi lo colpiscono con le frecce 
avvelenate e poi gli fracassano la testa a randellate e lo finiscono con un’ascia. E Matta muore.



Aveva detto: “Che importa elefante se un giorno il mio sangue bagnerà la tua terra.”
Conclusione? Dal 1979 al 1989 vengono massacrati centomila elefanti…    
Ersilio: E abbiamo un animalista che ha difeso con le armi gli animali…
Freya: Proprio così…
Ersilio: Che cosa gloriosa…  una curiosità era vegetariano?
Freya: Ma scusa… che importa?

۩

LA BARBARIE E L’ORRORE DELLE ANATRE INGOZZATE

http://www.corriere.it/animali/15_ottobre_07/anatre-ingozzate-a-forza-poi-uccise-cosi-si-ottiene-foie-gras-
cef50a1e-6ce2-11e5-8dcf-ce34181ab04a.shtml

۩

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? 

۩

PENSATE AI CUCCIOLI NEI CANILI LAGER E GUARDATE QUESTI: VALGONO CIRCA 
50.000 EURO CIASCUNO. LA FOLLIA DEL MONDO 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3267206/Yours-40-000-rarest-naughtiest-puppies-world-British-pet-
lover-brought-remote-Vietnamese-island.html
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CANI: COSE STRANE

https://www.youtube.com/watch?v=6GVQUtgW2Vo
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RELAX COME FACCIO IO...

https://www.youtube.com/watch?v=tLCxzQ-S03Q

https://www.youtube.com/watch?v=8Pa9x9fZBtY

https://www.youtube.com/watch?v=8Pa9x9fZBtY
https://www.youtube.com/watch?v=tLCxzQ-S03Q
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