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IMMAGINE: HIERONYMUS BOSH DIPINGE LA SPECIE “LA NAVE DEI FOLLI”  

۩ 

 

ALDO SOTTOFATTORI. "LAUDATO SI'" E IL MALE DEL MONDO 

  

http://www.criticadelleteologieeconomiche.net/Francesco/laudatosi.html 
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۩ 

“ANIMAL DAY” IN PARMA 17-18 giugno 2016 

 

 

L’UNIVERSITÀ POPOLARE DI PARMA  

IN COLLABORAZIONE CON  

L’ASSOCIAZIONE DIRITTI DEGLI ANIMALI  

ORGANIZZA UN CONFRONTO SUL TEMA  

“SUL RAPPORTO TRA GLI UOMINI E GLI ALTRI VIVENTI” 

VENERDÌ 17 GIUGNO ORE 17,45  

MODERATORE: LUCIANO MAZZONI BENONI 

RELATORI:  

BRUNO FEDI  

MAURIZIO CORSINI 

 ENRICO GIANNETTO  

PAOLO RICCI 

 ISTITUTO MISSIONARI SAVERIANI, VIA SAN MARTINO N. 8, PARMA  

INGRESSO LIBERO 
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SPETTACOLO TEATRALE MULTIMEDIALE:  

UOMOANIMALEANIMALEUOMO 

(PER LA NATURA, CON LA NATURA, NELLA NATURA) 

SABATO 18 GIUGNO. PARMA, TEATRO EUROPA, VIA ORADOUR 14, ORE 21.15 

REGIA: EGIDIO TIBALDI  

TESTO TEATRALE E RICERCA: PAOLO RICCI, EGIDIO TIBALDI  

OSPITI: MASSIMO TETTAMANTI, MAURIZIO CORSINI, PAOLO RICCI  

INTERPRETI: RAFFAELE RINALDI, FRANCESCO VESCHE, ELENA CASELLA, FRANCESCA 

TRUPIANO, MARY ANN OCAMPO, DARIO MANCO  

CANTO: LORETTA LIBERATO, MHIELCHIARA,MARY ANN OCAMPO,  FRANCESCA TORO 

PIANOFORTE: MARIA VITTORIA PRIMAVERA  

INTERVENTI MUSICALI: GREEN BAND COREOGRAFIE: DANCE’S GROUP DI ELENA 

CANTONI   

SARANNO LETTI E INTERPRETATI TESTI DI AUTORI PARTICOLARMENTE ATTENTI  

ALLA SOFFERENZA ANIMALE: PITAGORA, EMPEDOCLE, TEOFRASTO, SCHOPENAUER, 

CALASSO, CERONETTI, MALAPARTE, COCCIOLI, ROSTAND, SCHWEITZER, RUESCH.    

INGRESSO LIBERO 
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۩ 

 

 

 

CLAUDIA QUINTA E I CANI SIMBOLO DI FEDELTÀ  

La Storia?  

La tela celebra la castità femminile attraverso il racconto di un episodio narrato nei Fasti di Ovidio. La 

vestale Claudia, accusata di infedeltà, dimostrò la sua innocenza disincagliando alla foce del Tevere la nave 

che portava dalla Frigia la statua di Cibele; in questa era la pietra nera, propiziatrice della sorte di Roma 

nella seconda guerra punica. La vestale implorò la dea di aiutarla, e Cibele la dotò di una forza sovrumana.  

In primo piano, una folla assiepata sulla riva assiste incredula all'evento prodigioso. Tra loro e la vestale 

Claudia sono rappresentati due cani, simbolo di fedeltà. Sullo sfondo è la raffigurazione immaginaria della 

città di Roma, di cui si riconoscono il Colosseo e Castel Sant'Angelo. 

۩ 

PIANO RIDUZIONE RANDAGISMO. PROVINCIA GROSSETO 

 

http://www.medwolf.eu/index.php/newsdetail/items/approvato-il-piano-per-la-riduzione-del-

randagismo.html 

 

۩ 

PAVULLO: IL CANILE SI SVUOTA  

 

http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/01/29/news/impennata-di-adozioni-il-canile-

si-svuota-1.10763399 

 

۩ 

http://www.medwolf.eu/index.php/newsdetail/items/approvato-il-piano-per-la-riduzione-del-randagismo.html
http://www.medwolf.eu/index.php/newsdetail/items/approvato-il-piano-per-la-riduzione-del-randagismo.html
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/01/29/news/impennata-di-adozioni-il-canile-si-svuota-1.10763399
http://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2015/01/29/news/impennata-di-adozioni-il-canile-si-svuota-1.10763399
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IL BILANCIO DELLA LAV 

 

https://valentinidavide.com/2014/11/03/lavsoldi/ 

 

۩ 

DOPO NOVE ANNI SI RIPRENDONO IL GATTO. COSI’ IMPONE UN’ASSURDA LEGGE  

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3609311/Goodbye-Norma-Jean-Pet-owner-devastated-cat-

took-NINE-years-ago-thinking-stray-returned-original-owner-450miles-away.html 

 

۩ 

 

VOTA ANTONIO  

 

 
 

VOTA PEPPE O’CHIATTONE 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/24/comunali-napoli-2016-per-il-candidato-di-ala-manifesto-

col-morto-ex-consigliere-pdl-e-cognato-di-un-boss/2759394/ 

 

 

 
 

۩ 

LA GUERRA ETERNA CONTRO I LUPI  

http://www.today.it/rassegna/pecore-lupi-proteste-agricoltori.html 

http://www.internazionale.it/notizie/2014/11/28/a-parigi-gli-allevatori-protestano-contro-l-aumento-

dei-lupi-in-francia 

https://valentinidavide.com/2014/11/03/lavsoldi/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3609311/Goodbye-Norma-Jean-Pet-owner-devastated-cat-took-NINE-years-ago-thinking-stray-returned-original-owner-450miles-away.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3609311/Goodbye-Norma-Jean-Pet-owner-devastated-cat-took-NINE-years-ago-thinking-stray-returned-original-owner-450miles-away.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/24/comunali-napoli-2016-per-il-candidato-di-ala-manifesto-col-morto-ex-consigliere-pdl-e-cognato-di-un-boss/2759394/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/24/comunali-napoli-2016-per-il-candidato-di-ala-manifesto-col-morto-ex-consigliere-pdl-e-cognato-di-un-boss/2759394/
http://www.today.it/rassegna/pecore-lupi-proteste-agricoltori.html
http://www.internazionale.it/notizie/2014/11/28/a-parigi-gli-allevatori-protestano-contro-l-aumento-dei-lupi-in-francia
http://www.internazionale.it/notizie/2014/11/28/a-parigi-gli-allevatori-protestano-contro-l-aumento-dei-lupi-in-francia
https://www.bing.com/images/search?q=vota+antonio&id=C2E66433871A424DC3A48381E41C76DB3BFCF2C8&FORM=IQFRBA
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۩ 

I GUARDIACACCIA DELL’ALPE DI SIUSI  

http://www.ow2.rassegnestampa.it/Confturismo/PDF/2016/2016-05-23/2016052333261078.pdf 

۩ 

SAVIANO DESCRIVE GIOVANARDI, L’AMICO DEI CACCIATORI E DEI VIVISETTORI, 

NOSTRO NEMICO STORICO … QUANTO CI SEI MANCATO CARLETTO … ECCOTI QUI DI 

NUOVO TRA NOI!  

http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2016/05/18/news/lotta-alla-droga-e-affari-sporchi-

1.266039 

Serpelloni era capo di quella struttura perché fortemente sponsorizzato da un altro noto moralista, che al 

tempo della nomina era sottosegretario: Carlo Giovanardi. Uno di quelli che assieme a Gasparri, Razzi e 

Scilipoti dà lustro costante alla tradizione dei caratteristi della commedia all’italiana.  

 

۩ 

 

MORANTE E GATTO 

۩ 

ANNA MARIA ORTESE. LE PICCOLE PERSONE  

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

http://www.adelphi.it/libro/9788845930706 

NATURA 

Quando si dice “Natura!, si tende ad indicare, separandolo, ciò che “germina” da tutto ciò che non germina. 

Un albero , nella fantasia popolare, è Natura; una stella no. Eppure non c’è che una sola energia, la quale 

opera in più tempi e modi, e quindi si chiama in un  odo o in un altro. Ma che cosa è questa energia? Ecco a 

cosa corrisponde, per me, la parola “natura”. A una forza a un respiro grandioso,a un evento senza origine, a 

http://www.ow2.rassegnestampa.it/Confturismo/PDF/2016/2016-05-23/2016052333261078.pdf
http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2016/05/18/news/lotta-alla-droga-e-affari-sporchi-1.266039
http://espresso.repubblica.it/opinioni/l-antitaliano/2016/05/18/news/lotta-alla-droga-e-affari-sporchi-1.266039
https://www.youtube.com/watch?v=RAczJdzZzUg
http://www.adelphi.it/libro/9788845930706
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un ritmo senza riposo, come quello del mare, a una corrente fantastica, incomprensibile, di cui a ciascuno di 

noi non è dato scorgere che un punto, quello dove si affaccia, per subito sparire, il suo “io”, o qualcosa di 

ugualmente inesplicabile. Se poi l’io sia anch’esso “natura”, non so. Credo sia tutt’uno con la diversità e la 

compassione. 

۩ 

LA GRANDE BELLEZZA AL GALOPPO 

https://www.youtube.com/watch?v=PBGWooBiip0 

۩ 

 

E LA GRANDE VERGOGNA: UN’ETERNA PRIGIONIA 

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2016/05/27/e-morto-a-tokyo-lelefante-piu-solo-al-

mondo_b79c7775-e526-4023-9df8-c58ffa6bfd5b.html 

۩ 

L’AMICO ORSO CHE VIENE A BERE IL TE’  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3614880/Un-bear-lievable-Russian-family-sit-dinner-300lb-

BEAR-table.html 

۩ 

ANNA MARIA ORTESE. LE PICCOLE PERSONE  

COSCIENZA PROFONDA 

Che sarebbe dell’uomo,se già alla nascita, egli sapesse qualcosa- solo qualcosa – della sua vera condizione? 

Di abitante di un pianeta che non esiste nemmeno, se non come un’ipotesi, forse, nell’ordine delle 

grandezze, sempre più infinite grandezze, universali? Che ne sarebbe della sua iniziale allegria, esuberanza, 

decisione? Delle speranze degli umili, come della gloria e l’arbitrio, dei potenti? Nulla. Tutto,tutto si 

spezzerebbe, tornerebbe polvere immediatamente, annientato dalla fondamentale disperazione. 

Una coscienza profonda esiste, è sempre esistita, e ne fa fede tutto quanto resta – e può rinascere-di 

veramente assoluto nell’umanità: la bellezza morale. Accanto alla coscienza profonda, e del profondo, ne 

esiste certamente un’altra, ad ogni livello è sempre esistita, e si impegna nella diffusione della cultura, o 

https://www.youtube.com/watch?v=PBGWooBiip0
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2016/05/27/e-morto-a-tokyo-lelefante-piu-solo-al-mondo_b79c7775-e526-4023-9df8-c58ffa6bfd5b.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/animali/2016/05/27/e-morto-a-tokyo-lelefante-piu-solo-al-mondo_b79c7775-e526-4023-9df8-c58ffa6bfd5b.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3614880/Un-bear-lievable-Russian-family-sit-dinner-300lb-BEAR-table.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3614880/Un-bear-lievable-Russian-family-sit-dinner-300lb-BEAR-table.html
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l’ordine civile o il progresso tranquillo degli ordini civili. Ma la coscienza del profondo è altro, direi che è 

una memoria delle “prime cose” preesistenti l’universo, e memoria della idea- d una idea dell’uomo, 

preesistente l’inizio dell’universo, e una idea dell’uomo oltre i tempi dell’universo, Definirei la coscienza 

profonda, e la sua spinta ordinatrice, visione.  

La coscienza normale – di ogni atto o parola o decisione – non è ignota, tutt’altro, all’uomo d’oggi. La 

coscienza profonda gli è quasi ignota. Ed è supremamente impopolare.  

Eppure solo a questa coscienza, o visione universale, può essere dato di rendere meno impervio, e 

angosciato il cammino di tutti gli uomini, che – qualunque, sia pure coraggiosa e generosa. Sia la coscienza 

normale – politica, o sociale, o culturale di cui dispongono – mai potranno trovare se stessi se non al lume di 

questa meravigliosa coscienza del profondo. Perché essa è fondata su elementi non comunicabili – estranei 

al tempo e al proliferare e perdersi delle anime e delle cose – ed assicura, senza darne testimonianza altro 

che alle singole  e silenziose coscienze, assicura essa solo di una ragione, di una bontà, una logica poste agli 

inizi e al termine di ogni esistenza – una realtà fondamentale – dove vediamo che tutto è irreale ciò che non 

è posto in questa coscienza, tutto passa e fugge nella morte – lasciando dietro quell’altra morte che è la 

storia -, tutto ciò che non ha fondamento che in questo imperituro e onnipresente – per quanto nascosto – 

continente o terraferma dell’essere. 

۩ 

ASL RIMBORSI MAGGIORATI PER LE STERILIZZAZIONI 

 

http://blog-biosfera.blogspot.it/2016/04/asl-veterinarie-rimborsi-maggiorati-per_10.html 

 

۩ 

LA LECCATA DEL LEONE 

 

http://www.foxnews.com/world/2016/05/25/caught-on-video-thirsty-lions-lick-water-off-campers-

tent.html 

 

۩ 

ANNA MARIA ORTESE. LE PICCOLE PERSONE  

IO CREDO IN QUESTO 

Credo che vi sia un diritto più alto del naturale – e più concreto – sebbene invisibile. Un diritto ad essere e 

farsi in modo giusto, senza manipolazione; ad essere e respirare come se ciascuno dei viventi – animali o 

uomini – fosse dotato di un lasciapassare  divino a tutte le frontiere delle Manipolazione. Non si tocca!è 

scritto su ogni fronte di Cane o d’Uomo. Non si passa: è detto in ogni ala di uccello o di poeta. Da qui, Via! 

– è stampato in lettere di fuoco su ogni corpo umano e animale. Una parola così grande ripetono debolmente 

le piante, scintillando al sole di marzo. Nessuno più vuole oppressori e manipolatori della vita. Dicendo 

nessuno, non dico che questa rivolta è di tutti ma è, in nome di tutti, da parte dei migliori. Una coscienza 

misteriosa va operando nella natura – degli Allevamenti – al di sopra e al di fuori di tutti i modelli di 

manipolazione. E’ lo spirito unitario della vita terrestre. Si vedono uomini che adottano cuccioli di animale, 

e cuccioli che si stringono all’uomo. Gente importante che scende a fianco del povero. Poveri che alzano lo 

http://blog-biosfera.blogspot.it/2016/04/asl-veterinarie-rimborsi-maggiorati-per_10.html
http://www.foxnews.com/world/2016/05/25/caught-on-video-thirsty-lions-lick-water-off-campers-tent.html
http://www.foxnews.com/world/2016/05/25/caught-on-video-thirsty-lions-lick-water-off-campers-tent.html
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sguardo in un punto della terra, non perché vedano – ma perché sentono veramente la “presenza” dello 

spirito dell’uomo. Vi sono uomini che all’alba sognano la distruzione dei macelli, e il ritorno delle bestie 

alla terra gentile. Vi sono bestie che hanno capito come può essere loro padre l’uomo, e si schierano con lui. 

Un certo disprezzo della diversità sessuale è segno di spirituali fenomeni, nell’uomo. Uomo e donna che 

serve, se non si è umani? Libertà dalle manipolazioni e gli allevamenti: una nuova terra, una terra riscattata 

dai vecchi e turpi dei del macello: ecco cosa chiede il vero vivente – in una società, in un’altra, dappertutto – 

e chiama a gran voce, nella notte, qualcosa di sé, che è intangibile e imperituro – chiama lo spirito, uno e 

solo, di tutta la vita. E questo spirito ha potere, io credo, sull’universo inumano, e sull’uomo quando 

rassomiglia all’Universo, ed è solo inumano. 

Nuovi tempi vengono avanti – fra dolore e la confusione che vediamo- ed è chiara una cosa: che vogliono 

essere tempi miti, tempi d’amore, tempi di fraternità con gli alberi con la luce con i fiori; tempi di 

dimenticanza di quell’inferno che – nell’ultimo secolo – è stata la terra perla vita vivente, per tutte le anime 

viventi – credute cose, e come tali usate-, mentre erano la sovraumana realtà e identità di ciò che ora- 

ancora-ci rifiutiamo di conoscere – e domani riconosceremo- la realtà del pensiero creatore, la realtà del Dio 

che abita nelle ciliegie, nel vento, nel mare, negli occhi del cane e nella ragione dell’uomo – e che non vuole 

essere sostituito da nebbie, putridume civile, e alto suono di catene e mannaie e falci. Non lo tollera: e, alla 

fine,in qualsiasi modo – quando ogni limite è superato – può scuoterle: servendosi anche degli oceani, e 

della luna e del sole. 

۩ 

 

LA PECORA E IL CANNABIS.  ODDIO ME SO FATTA NA CANNA E NUN HO CAPITO PIU’ 

NIENTE!  

https://www.youtube.com/watch?v=tZ-P3GwOPE0 

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/7174970/Sheep-scoff-marijuana-dumped-by-roadside-

and-go-on-psychotic-rampage.html 

 

۩ 

MARGHERITA D’AMICO 

 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/05/26/il-randagismo-si-sconfigge-fuori-dai-

canili/ 

 

۩ 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ-P3GwOPE0
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/7174970/Sheep-scoff-marijuana-dumped-by-roadside-and-go-on-psychotic-rampage.html
http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/7174970/Sheep-scoff-marijuana-dumped-by-roadside-and-go-on-psychotic-rampage.html
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/05/26/il-randagismo-si-sconfigge-fuori-dai-canili/
http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2016/05/26/il-randagismo-si-sconfigge-fuori-dai-canili/


 

10 
 

BRUCIANO I FOSSILI NEI PROSSIMI 300 ANNI LE TEMPERATURE RAGGINGERANNO 

LIVELLI IMPOSSIBILI A SOSTENERE   E SARA’ UN IMPATTO CATASTROFICO PER TUTTI 

I VIVENTI  

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/climate-change-burning-all-fossil-fuels-

could-cause-global-mass-extinction-a7047761.html 

۩ 

QUANDO SONO DISPERATI PER ACCHIAPPARE QUATTRO VOTI SPUNTA SEMPRE IL 

CANE  

http://www.nextquotidiano.it/marchini-sindaco-roma/ 

۩ 

 
 

P. RICCI. L’ASSASSINO CHERUBICO . “GLI UOMINI DEL LUTTO” DELLA ORTESE 

 

Osservo i gatti ed i cani per ore, questo mio amore mi ha condotto ad essere quello che sono. Il fatto che io 

non sia in grado di strappare un fiore non mi rende meno attivo nei campi della violenza. Come i vecchi 

samurai di un tempo pratico la meditazione in una stanza scalcinata e spesso accarezzo un gatto mentre fisso 

l’oscurità. Non ho più bisogno d’immagini perché sono svuotato d’immagini. Ma questa nuova, micidiale 

attività mi rende umano in una maniera peculiare. Gli uomini come me giungono, stranamente, all’azione 

dopo averla evitata per tutta la vita. Sono sulla via di coloro che la Ortese chiama “uomini del lutto”, che si 

misurano nell’azione dopo aver scelto un iter particolarissimo che conduce allo strazio. Ora nell’azione ci 

sono e ci nuoto come un pesce nell’acqua.  

Vediamo se ha senso quello che affermo: 

Gli uomini dicono che massacrare milioni di animali è una cosa necessaria. Io sostengo che sono dei mostri 

e che sono le SS dell’orbe terracqueo. E qui ci fermiamo. Io resisto contro i nazisti dell’orbe terracqueo. 

Sono sulle montagne con la Brigata Garibaldi.  

Immaginiamo che dei marziani arrivino sulla terra e chiedano ad una bella signora tutta fronzoli che si è 

appena divorata un agnellino: “Piccola pupa, perché hai divorato questa creatura?”.  

Il cherubino risponde: “Ho bisogno di proteine, i miei piccoli hanno bisogno di proteine.”  

I marziani chiedono: “Cos’è che ti da il diritto di distruggere gli animali, di sgozzarli, cuocerli, farli 

soffrire?” Il bignè risponde blaterando cose sull’immortalità dell’anima, sull’unicità degli esseri umani e 

altre atrocità filosofiche di quel tipo. Lentamente si arriva alla soluzione del problema: siamo più 

intelligenti, abbiamo cervelli stratosferici, andiamo sulla luna, siamo più belli, chiaviamo graziosamente, 

http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/climate-change-burning-all-fossil-fuels-could-cause-global-mass-extinction-a7047761.html
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/climate-change-burning-all-fossil-fuels-could-cause-global-mass-extinction-a7047761.html
http://www.nextquotidiano.it/marchini-sindaco-roma/
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non siamo bestie: quindi possiamo massacrare più o meno brutalmente miliardi di animali: 625 milioni solo 

in questo paese di merda. E la Bibbia non dice niente... anzi ci invita al massacro. Come dice Schopenhauer: 

“potevi dire una parola e non l’hai detta” e si rivolge al Dio biblico: Jahvè. Bene, dicono i marziani, noi 

abbiamo un cervello almeno dell’87% superiore a quello della vostra specie, di conseguenza possiamo fare a 

te e ai tuoi piccoli la stessa cosa che tu fai agli animali, siamo più intelligenti perciò possiamo distruggerti e 

divorarti, questa è “in nuce” la tua logica... non è vero?” 

Che ne dite signori, fila come ragionamento filosofico?  

Sto dando di fuori?  

La solitudine mi sta rosicchiando il cranio?  

Sono alle soglie di una gloriosa pazzia o di una grande lucidità? 

۩ 

LA TENEREZZA DEL CANE LUPO 

http://www.lastampa.it/2016/05/29/multimedia/societa/lazampa/la-cagnolina-ha-partorito-da-poco-il-

maschio-le-sta-vicino-e-la-consola-jwWR0eYbgIKWF4Q54rg0ZI/pagina.html 

۩ 

IL DILEMMA DEL GORILLA E IL BAMBINO. MA LA MADRE DOVE ERA?   

http://www.repubblica.it/esteri/2016/05/30/news/gorilla_cincinnati_colpa_genitori-140924023/ 

http://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1295184/Terrified-4-year-old-grabbed-dragged-400-lb-

gorilla.html 

۩ 

 

 

INTO THE WILD, MA STAVOLTA SUL SERIO … 

http://www.corriere.it/esteri/16_maggio_27/quando-troverete-mio-corpo-chiamate-mio-marito-storia-

gerardine-mortainto-the-wild-63fd213e-240b-11e6-b229-67fb25338505.shtml 

https://www.youtube.com/watch?v=OPp9KaLS3sg 

۩ 

http://www.lastampa.it/2016/05/29/multimedia/societa/lazampa/la-cagnolina-ha-partorito-da-poco-il-maschio-le-sta-vicino-e-la-consola-jwWR0eYbgIKWF4Q54rg0ZI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/05/29/multimedia/societa/lazampa/la-cagnolina-ha-partorito-da-poco-il-maschio-le-sta-vicino-e-la-consola-jwWR0eYbgIKWF4Q54rg0ZI/pagina.html
http://www.repubblica.it/esteri/2016/05/30/news/gorilla_cincinnati_colpa_genitori-140924023/
http://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1295184/Terrified-4-year-old-grabbed-dragged-400-lb-gorilla.html
http://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1295184/Terrified-4-year-old-grabbed-dragged-400-lb-gorilla.html
http://www.corriere.it/esteri/16_maggio_27/quando-troverete-mio-corpo-chiamate-mio-marito-storia-gerardine-mortainto-the-wild-63fd213e-240b-11e6-b229-67fb25338505.shtml
http://www.corriere.it/esteri/16_maggio_27/quando-troverete-mio-corpo-chiamate-mio-marito-storia-gerardine-mortainto-the-wild-63fd213e-240b-11e6-b229-67fb25338505.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=OPp9KaLS3sg


 

12 
 

EUROPA 

 

Nel Regno Unito il 56% degli oltre 65 sono contrari ma solo il 20% dei giovani vuole uscire 

Se i giovani votassero tutti vincerebbe il “SI” a mani basse, ma solo 4 giovani su 10 votano 

mentre 8 su 10 degli oltre 65 (sfortunatamente) votano  

 

AUSTRIA E DONNE 

 

Hanno votato contro il candidato razzista Hofer: la maggioranza dei giovani sotto i 30 anni e quelli con studi 

superiori. Il blocco elettorale più solido per Hofer è stata la classe operaia 

Le donne quasi sempre all’avanguardia, in Austria si sono divise 

Le donne generalmente sono determinanti e si spera che lo saranno contro Trump   

Se dipendeva dalle donne Gore sarebbe stato eletto e non Bush e avremmo evitato le catastrofe irachena,  

il caos afgano e l’appendice deleteria dell’IS. 

Le donne a maggioranza hanno votato Obama e moltissime si sono schierate con Sanders contro la Clinton  

 

EROSIONE DELLA FEDE NEL REGNO UNITO 

  

Nel 2014 si è dichiarato senza religione il 48% della popolazione, nel 2011 era il 25% 

I credenti in varie fedi cristiane sono il 43,8% 

Nel 2014 si è definito anglicano il 19%, nel 1983 era il 44,5% 

I cattolici sono l’8,3%, gli altri cristiani il 15,7%, i credenti di altre fedi il 7,7%  

Nel 2014 i non credenti in Scozia sono risultati il 52%, nel 1999 erano il 40% , nel Nord Irlanda il 7%, nel 

Galles il 59,5%. Tra chi si definisce cristiano le donne sono il 58,6% 

La metà dei cristiani sono oltre i 55 anni e 9 cristiani su 10 sono bianchi 

Il 27% dei cattolici prende parte alla messa ma solo l’8,9% degli anglicani 

 

 
 

AVEVA RAGIONE NIETZSCHE A DIRE CHE DIO È MORTO? 

  

No, ci spiega Giles Fraser - prete anglicano, antieuropeo dichiarato, con simpatie per l’estrema sinistra e per 

Occupy- portando alcuni esempi: nel 1900 i cristiani in Africa erano 8 milioni ora sono 335 milioni. 

Nel mondo in questo momento ci sono 2.2 miliardi di cristiani e 1.6 miliardi di musulmani, rispettivamente 

il 31% e il 23% della popolazione mondiale. Nel 2050 secondo il Pew Research Center vi saranno 2.9 

miliardi di cristiani, e 2.8 miliardi di musulmani, inoltre in Europa i musulmani diverranno il 10%, perché 

fanno figli a catinelle, come la madre dei cretini che ne procrea a milioni.  
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In soldoni?  

Quello che diminuisce in Norvegia cresce in Sudan. Quello che decresce in Svezia aumenta nello Yemen. 

Funziona come la moralità di Bertrad Russel che è geografica: quello che va bene ad Atene non va bene a 

Sparta.  

E’ il libero arbitrio, bellezza!       

 

Dio morto? Altro che morto … in ottima salute!  
 

۩ 

L’HUSKY NON NE VUOLE SAPERE  

https://www.youtube.com/watch?v=aw5M-4Fo2wE&feature=youtu.be 

۩ 

 

 

STUFI? FATE RELAX COME BOBO!    

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

https://www.youtube.com/watch?v=Gv94m_S3QDo 

https://www.youtube.com/watch?v=QG8ebaTvU80 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aw5M-4Fo2wE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VEIoyxDhALU
https://www.youtube.com/watch?v=Gv94m_S3QDo
https://www.youtube.com/watch?v=QG8ebaTvU80

