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IMMAGINE: PAOLO ROSAZZA PELA. BOMBO TERRESTRE SU UN FIORE DI RODODENDRO. 

 

♣ 

 

 
 

SALVIAMO I MACACHI.  LA VERGOGNA DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO. 

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/macachi-universita-torino/ 

 

https://www.corriere.it/animali/19_giugno_05/macachi-resi-ciechi-gli-esperimenti-dell-universita-

torino-lav-crudeli-ministero-li-fermi-a626497a-86a3-11e9-aa8a-b6cfaffcadf0.shtml?refresh_ce-cp 
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L’ASSASSINA TEXANA: MI SONO MANGIATA LA GIRAFFA, E’ DELIZIOSA E CON LA SUA 

PELLE HO FATTO DELLE FODERE PER I MIEI CUSCINI E PER IL MIO FUCILE 

E HO GIOITO...  

 

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/giraffa_uccisa_cacciatrice_americana_bianca_sud_afri

ca-3831742.html 

 

https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/2153529/us-hunter-tess-talley-

rejoices-killing-rare-black 

 

 

 
 

LA BELLEZZA DELLE PICCOLE GIRAFFE  

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7088705/Meet-twins-giving-hope-risk-giraffes-newest-

addition-Chester-Zoo.html 

 

♣ 

 

IL MASSACRO DEI CAPRIOLI IN LIGURIA  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/caccia-caprioli/ 
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VEGANI E CARNIVORI NEL REGNO UNITO  

 

Il Times ci informa che i vegani nel Regno unito sono l’1% della popolazione 

Il 14% è Flexitarian, mangia carne raramente 

il 55% mangia carne senza provare sensi di colpa  

il 26% vuole ridurre drasticamente o smettere 

il 3 % vuole diventare vegetariano o vegano 

l’1% non sa  

Chi cambia è principalmente per la sofferenza animale 

poi per ragioni salutari  

e per il cambiamento climatico 

Sulla storia che i cacciatori sono forti per le loro lobby delle armi, è bene sapere che  

i cibi vegetariani e vegani stanno costruendo autentiche fortune.  

In quel settore girano palate di soldi.  

Una piccola società danese la Meatless Farm è cresciuta in modo esponenziale  

e punta a raggiungere i 100 milioni di euro in fatturato entro l’anno. 

 

Il Times ci informa anche che le emissioni sono prodotte da: 

Elettricità e produzione di calore 25% 

Agricoltura, Silvicoltura e altro utilizzo dei terreni 24%  

Edilizia 6% 

Trasporti 14%  

Industrie 21%  

Altro 10%  

Il Times dà l’impressione errata che nel Regno Unito i non carnivori siano solo l’1% e ignora, come se 

non esistessero, i 3.250.000  milioni di vegetariani. 

Ma i non carnivori nel Regno Unito sono 3.850.000 quasi 4 milioni, e non sono solo l’1%. 

 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism_by_country  

 

Ma altre informazioni contraddicono quello che afferma il Times e non si capisce come sia possibile 

che esistano tali enormi variazioni sulle percentuali delle emissioni:      

 

“Aumentano a forte ritmo nel nostro pianeta i gas ad effetto serra emessi dal bestiame, responsabili di 

circa il 10% delle emissioni ad effetto serra globali. Il bestiame rilascia metano attraverso i 

microorganismi che sono coinvolti nel processo di digestione animale, e protossido di azoto attraverso 

la decomposizione del letame. Il dottor Dario Caro e il professor Simone Bastianoni del gruppo di 

Ecodinamica dell'Università di Siena, in collaborazione con i professori Ken Caldeira (Stanford 

University) e Steven Davis (Università della California) hanno stimato le emissioni di gas serra dovute 

a 11 tipi di bestiame, relative a 237 nazioni e rilasciate nell'ultima metà del secolo trovando che 

globalmente dal 1961 al 2010, tali emissioni sono aumentate del 51%. 

 

“Il 74% delle emissioni mondiali è causato dai bovini. Questo è principalmente dovuto all'abbondanza 

di mucche da latte ma anche dalla grande quantità di metano e protossido di azoto emessi dai bovini 

da carne rispetto agli altri animali. Le pecore contribuiscono per il 9%, i bufali il 7%, i maiali il 5% e 

le capre il 4%” 

 

http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/clima/2014/07/17/ambientegas-effetto-

serra74-emissioni-provocato-da-bovini_2ea3258f-4a72-48e0-8716-1bee5ed9b58c.html 

 

♣ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetarianism_by_country
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http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/clima/2014/07/17/ambientegas-effetto-serra74-emissioni-provocato-da-bovini_2ea3258f-4a72-48e0-8716-1bee5ed9b58c.html
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IL RISCHIO DI AVERROE’ 

 

Gli Almohadi sono i seguaci di Ibn Tumart. Uno dei tanti Madhi, per loro esiste solo il Corano, il loro 

credo si chiama Unitarismo. Sono spietati guerrieri e la loro conquista si estende rapidamente. 

Sconfiggono gli Almoravidi e con loro l’Islam moderato. 

Dopo la morte di Ibn Tumart Al-Mù’min diventa “la guida dei credenti” ed estende la sua conquista 

sino all’Andalusia, ove sussiste un Islam tollerante che deve essere soppiantato dall’ortodossia 

trionfante perché profano e contrario agli insegnamenti coranici. Al-Mù’min muore nel 1163,  gli 

Almohadi avanzano e occupano quelli che saranno i territori del Marocco, della Tunisia e della Libia 

fino al Golfo della Sirte, a circa 350 chilometri da Bengasi, per poi, nel 1269, sparire come potenza dal 

proscenio del mondo.  

 

Nel 1094 nasce Al-Ghazali che è la personificazione stessa dell’ortodossia. 

Questo pensatore si scontra con Averroè che rappresenta l’Islam moderato rischiosamente aperto 

verso la filosofia greca e in particolare verso Aristotele. 

Per Al-Ghazali la filosofia e soggetta al Corano e se lo contraddice erra. 

Il Corano va compreso letteralmente perché il sacro libro - non è come la Bibbia per i cattolici ispirata 

da Dio – il Corano è la parola di Dio.  

Per Al-Ghazali non esiste legge di natura esiste solo la volontà di Allah. 

Tutto è scritto, anche terremoti, distruzioni, tsunami, massacri, pestilenze e   

genocidi. Tutto si muove nella scacchiera del mondo secondo la volontà di Allah e quando Aristotele 

parla di disastri naturali dovuti al caso afferma un concetto profano.  

 

Avete sentito ultimamente simili dichiarazioni? Sono passati otto secoli e nulla è cambiato. Lo pseudo 

Stato Islamico ha raccolto questi precetti espandendoli in maniera criminale. Il regime tirannico 

dell’Arabia Saudita ha esteso questa visione del mondo attraverso la promozione e il finanziamento 

del Wahbismo. E’ come essere in una bolla temporale ove tutto e congelato. Otto secoli e nulla è 

cambiato. Siamo ancora al punto alfa.  

 

Ma per contraddire chi erroneamente pensa che l’Islam moderato non esista è necessario studiare la 

vita e le opere di Averroè (usiamo il nome latino o abbreviato in Ibn Roshd perché quello islamico è  

spaventosamente lungo)  leggerlo fa capire cosa accadeva  nella lontana Andalusia e fino a dove si era 

spinto questo pensatore rischiando la vita per quello che affermava. E con gli Almohadi si poteva 

finire molto male, come a Raqqa o a Mosul otto secoli dopo.   
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Averroè, Ibn Roshd, non credeva: 

all’anima immortale e alla resurrezione dei corpi,  pensava  che l’anima perisse con il corpo in quanto 

Allah non poteva concedere l’immortalità a esseri mortali;  

al Dio creatore, dal momento che per lui l’universo era eterno;  

che Dio determinasse i destini umani (seguendo Aristotele);  

a inferno e paradiso;  

 

credeva:   

nell’anima universale e non a quella individuale;    

che Dio non si curasse delle miriadi di esseri e che conoscesse solo se stesso; 

che la divina provvidenza non si prendesse cura dei viventi;  

che il libero arbitrio fosse dettato dalla necessità; 

che ci fosse un solo intelletto universale e non miriadi di intelletti individuali.  

Vedeva l’intelletto universale come un bagliore che irradia gli intelletti passivi delle miriadi di viventi 

producendo dall’unicità il molteplice e di conseguenza il mondo delle apparenze ma senza perdere la 

sua singolarità; 

non accettava la sharia  che voleva interpretare attraverso i suoi studi di giurisprudenza:  

detestava la schiavitù affermando che il Profeta invitava i mussulmani a convertire e sposare le 

proprie schiave;  

amava la musica e le danze;  

aborriva l’ortodossia oscurantista e violenta;   

Diceva che la religione produce simboli per le masse che i filosofi devono interpretare rifiutando 

l’interpretazioni letterale dei libri sacri e affermava che certe verità teologiche non potevano essere 

accettate dalla filosofia e certe verità filosofiche dalla teologia.      

Si dice che fece esplodere una violenta lite con astrologi e teologi quando definì la distruzione della 

città coranica di Iram e del popolo Ad (Sura LXXXIX, 6-8) 

 come storielle per creduloni.  

La sua filosofia basata sull’aristotelismo gli procurò non pochi guai , quello era il tempo quando 

teologi come Algazel scrivevano testi come “La distruzione di tutti i filosofi” urlando al mondo che 

tutta la verità era contenuta nel Corano e che dal momento che il sacro libro includeva tutto lo scibile 

umano, perché dettato da Dio, la speculazione filosofica era inutile. 

Alla fine Ibn Roshd pagò il suo ardire filosofico con l’esilio e dovette cedere alla teocrazia tirannica.   

Se qualcuno, 820 anni dopo, fosse montato su una sgabello e avesse detto le cose che affermava  

Ibn Roshd, in una piazza di Raqqa nel periodo del dominio temporale dello pseudo Stato Islamico,  

sarebbe finito appeso a una croce o bruciato vivo, come il pilota giordano, oppure decapitato dai  

boia – Beatles importati dal Regno Unito.    

 

Passano 31 anni dalla morte di Ibn Roshd e Federico II, lo Stupor Mundi, afferma che ci sono stati tre 

grandi impostori nella storia: Mosè, Gesù e Maometto. Due morti in gloria, uno finito appeso a una  

croce e dichiara che credere che il creatore del mondo sia nato da una vergine è assoluta stupidità e 

che bisogna credere solo in ciò che può essere provato. E gli piovono in testa anatemi e scomuniche ma 

lui se la ride. E fa inviperire due papi, Onorio III e Gregorio IX, per procrastinare una nuova 

crociata. Viene definito “bestia apocalittica” e quando decide di fare la crociata raggiunge un accordo 

con il sultano Al Kamil figlio del Saladino. Prende Gerusalemme e Betlemme senza spargere una 

goccia di sangue.  Al Kamil le concede malgrado che l’aiuto promesso contro un fratello ribelle sia 

ormai inutile, dal momento che il fratello è morto. Ma le promesse si mantengono e Al Kamil 

mantiene la parola data. Ma al Papa questa crociata non piace perché detesta la promiscuità con gli 

infedeli che  odora di apostasia. Il Papa avrebbe preferito il mare di sangue della precedente conquista 

di Gerusalemme.   
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Tommaso D’Aquino si scotterà con Averroè e Dante lo includerà nel gruppo dei filosofi che vagano 

tra le nebbie del limbo non essendo stati battezzati. Almeno gli eviterà  l’inferno che concederà invece 

a Nicolò III, Papa simoniaco, infilandolo capovolto in un buco ardente mentre attende l’arrivo 

annunciato di Bonifacio VIII  (Canto XIX. Inferno)  

 

 

 
 

 ♣ 

 

STIAMO ENTRANDO NELL’ANTHROPOCENE?  

 

L’Anthropocene è l’era geologica in cui la nostra specie sta modificando le proprietà del Pianeta 

causando anche l'estinzione di massa delle altre specie. L’idea che la nostra specie sia una forza 

genuinamente geologica sembra assurda a molti scienziati. L’Anthropocene è l’era geologica quando 

la nostra specie dominante produce, come sta avvenendo, un’estinzione di massa. Quando spariremo 

lasceremo una massa di fossili tecnologici che resterà nel pianeta per milioni di anni     

 

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/30/anthropocene-epoch-have-we-entered-a-

new-phase-of-planetary-history 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antropocene 

 

♣ 

 

PASQUINA MUORE UCCISA DA CRIMINALI 

 

https://www.lastampa.it/2019/06/02/societa/addio-pasquina-il-pastore-maremmano-preso-a-fucilate-

ha-smesso-di-lottare-wmBRgCJvxUG1WJR4nnC5mO/pagina.html 

 

https://animalisti.it/cimiteri-per-pet-per-pasquina-una-degna-sepoltura/ 

 

https://www.facebook.com/animalistiitaliani.onlus/videos/316097615974504?sfns=mo 

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/30/anthropocene-epoch-have-we-entered-a-new-phase-of-planetary-history
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/30/anthropocene-epoch-have-we-entered-a-new-phase-of-planetary-history
https://it.wikipedia.org/wiki/Antropocene
https://www.lastampa.it/2019/06/02/societa/addio-pasquina-il-pastore-maremmano-preso-a-fucilate-ha-smesso-di-lottare-wmBRgCJvxUG1WJR4nnC5mO/pagina.html
https://www.lastampa.it/2019/06/02/societa/addio-pasquina-il-pastore-maremmano-preso-a-fucilate-ha-smesso-di-lottare-wmBRgCJvxUG1WJR4nnC5mO/pagina.html
https://animalisti.it/cimiteri-per-pet-per-pasquina-una-degna-sepoltura/
https://www.facebook.com/animalistiitaliani.onlus/videos/316097615974504?sfns=mo


 

 

7 

 

 
 

IL SALUTO FINALE DEL RE SPAGNOLO  -  CHE FECE INORRIDIRE IL MONDO CON LE 

FOTO  CON ELEFANTI MASSACRATI E PROVOCO’ IN PARTE LA SUA ABDICAZIONE-  E’ 

DA UNA LOGGIA DELLA CORRIDA 

 

https://www.abc.es/cultura/toros/abci-retira-toros-201905272217_noticia.html 

 

♣ 

 

MOLTI  ATEI CREDONO NEL SOVRANNATURALE E NELLE FORZE DEL BENE E DEL 

MALE MA NON CREDONO IN DIO  

 

https://www.thetimes.co.uk/article/atheists-have-belief-in-the-supernatural-6h7kgm7hw 

 

♣ 

 

GLI ANIMALI DI CHERNOBYL  

 

Gli animali di Chernobyl ci svelano quanto noi umani siamo insignificanti La catastrofe 

nucleare ha messo a repentaglio solo la specie umana: attorno alla centrale esplosa nel 

1986 oggi c’è un’oasi eccezionale di biodiversità 
 

https://www.corriere.it/animali/bonnie-e-co/notizie/gli-animali-chernobyl-ci-svelano-quanto-noi-

umani-siamo-insignificanti-b4881cfe-8d5c-11e9-98ba-

037337dafe50.shtml?fbclid=IwAR2Za13nkHFjWf-

3noDqvLH_SMQrGVz3zKFSUHNgMRRIzK4K2sMLpIPgmpw 

 

 

♣ 

 

I POMPIERI SALVANO HATTY  

 

https://www.thesun.co.uk/news/9189681/firemen-bridge-rescue-cat/ 

https://www.abc.es/cultura/toros/abci-retira-toros-201905272217_noticia.html
https://www.thetimes.co.uk/article/atheists-have-belief-in-the-supernatural-6h7kgm7hw
https://www.corriere.it/animali/bonnie-e-co/notizie/gli-animali-chernobyl-ci-svelano-quanto-noi-umani-siamo-insignificanti-b4881cfe-8d5c-11e9-98ba-037337dafe50.shtml?fbclid=IwAR2Za13nkHFjWf-3noDqvLH_SMQrGVz3zKFSUHNgMRRIzK4K2sMLpIPgmpw
https://www.corriere.it/animali/bonnie-e-co/notizie/gli-animali-chernobyl-ci-svelano-quanto-noi-umani-siamo-insignificanti-b4881cfe-8d5c-11e9-98ba-037337dafe50.shtml?fbclid=IwAR2Za13nkHFjWf-3noDqvLH_SMQrGVz3zKFSUHNgMRRIzK4K2sMLpIPgmpw
https://www.corriere.it/animali/bonnie-e-co/notizie/gli-animali-chernobyl-ci-svelano-quanto-noi-umani-siamo-insignificanti-b4881cfe-8d5c-11e9-98ba-037337dafe50.shtml?fbclid=IwAR2Za13nkHFjWf-3noDqvLH_SMQrGVz3zKFSUHNgMRRIzK4K2sMLpIPgmpw
https://www.corriere.it/animali/bonnie-e-co/notizie/gli-animali-chernobyl-ci-svelano-quanto-noi-umani-siamo-insignificanti-b4881cfe-8d5c-11e9-98ba-037337dafe50.shtml?fbclid=IwAR2Za13nkHFjWf-3noDqvLH_SMQrGVz3zKFSUHNgMRRIzK4K2sMLpIPgmpw
https://www.thesun.co.uk/news/9189681/firemen-bridge-rescue-cat/
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TRUMP OFFRE IL POLLO AL CLORO 

 

Il 6 giugno è andato in onda un programma di Channel 4 sugli animali gay.   

Se avete animali gay la Widdecombe,  che vedete mentre balla in “stritcly go dancing” (“ballando con 

le stelle”) ed è stata deputata tory per poi passare al Brexit Party di Farage, vi aiuta. . 

Fervente cattolica, accanita sostenitrice della caccia alla volpe, come Farage, amante della tradizione 

che fa sbranare cervi, lepri e altri animali dalla muta dei cani, ci spiega che la scienza troverà una 

soluzione per il problema dei gay, ricevendo uno tsunami di insulti  

Intanto Trump offre ai brexittari un accordo con polpetta avvelenata:   

“Se lasciate l’Europa senza pagare e fate un accordo commerciale con gli USA dovete comprare i 

prodotti americani farmaceutici per la vostra sanità, beccarvi la carne bovina trattata con ormoni e i 

polli con il cloro.  

Nel frattempo i manifestanti che manifestano contro Trump per il riscaldamento globale vengono 

definiti dalla stampa di destra “lynching mob” plebaglia da linciaggio      

La Stampa fogna è la vera rovina del Regno Unito.   

   

https://inews.co.uk/culture/television/my-gay-dog-and-other-animals-channel-4-documentary-when-

time-tonight/ 

 

 https://www.dailymail.co.uk/debate/article-7105733/Faces-contorted-hate-chanting-Nazi-scum-moral-

high-ground.html 

 

E MENTRE TRUMP SI ATTIVA PER FAR ARRIVARE AGLI INGLESI I POLLI AL CLORO 

14.000 GALLINE SONO SALVATE DAL “BRITISH WELFARE TRUST” E 1.100 AVRANNO UNA 

CASA NEL NORD DEVON   

 

https://www.northdevongazette.co.uk/news/battery-hen-rehoming-appeal-1-6073399 

 

♣ 

 

RIPRENDE L’ETERNO MASSACRO GIAPPONESE  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/balene-caccia-giappone/ 

https://inews.co.uk/culture/television/my-gay-dog-and-other-animals-channel-4-documentary-when-time-tonight/
https://inews.co.uk/culture/television/my-gay-dog-and-other-animals-channel-4-documentary-when-time-tonight/
https://www.dailymail.co.uk/debate/article-7105733/Faces-contorted-hate-chanting-Nazi-scum-moral-high-ground.html
https://www.dailymail.co.uk/debate/article-7105733/Faces-contorted-hate-chanting-Nazi-scum-moral-high-ground.html
https://www.northdevongazette.co.uk/news/battery-hen-rehoming-appeal-1-6073399
https://www.greenme.it/informarsi/animali/balene-caccia-giappone/
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ADAM LEVY. CARBONIO RADIOATIVO NELLA FOSSA DELLE MARIANNE  

 

Il ritrovamento in ambienti remoti come la Fossa delle Marianne del carbonio radioattivo usato nei 

test con gli ordigni nucleari dimostra la portata dell'impatto delle attività umane sul pianeta di Adam 

Levy/Scientific American  

 

Nel suo punto più profondo la Fossa delle Marianne, situata nell'oceano Pacifico occidentale, tra il 

Giappone e Papua Nuova Guinea, si inabissa fino a circa 11.000 metri al di sotto della superficie. È 

uno degli ambienti più inaccessibili della Terra, ma non è sfuggito all'impatto della violenza 

dell'umanità. 

Un gruppo di scienziati ha ritrovato nei tessuti di crostacei che vivono nella trincea del carbonio 14, 

radioattivo, a livelli abbastanza elevati da indicarne l’origine: la detonazione di bombe nucleari. "Di 

solito pensiamo che le fosse oceaniche siano abbastanza remote e profonde da essere incontaminate. 

Ma in realtà, non è così", dice Jiasong Fang, geo-microbiologo alla Hawaii Pacific University, che ha 

partecipato al nuovo studio. "Nelle fosse oceaniche può finire di tutto". Gli scienziati possono 

tracciare gli effetti delle detonazioni nucleari in superficie (la prima delle quali risale al 1945) 

misurando i livelli di carbonio 14, un isotopo radioattivo del carbonio che viene prodotto quando i 

neutroni delle reazioni nucleari collidono nell'atmosfera con atomi di azoto. (È anche prodotto 

naturalmente, a livelli più bassi, dai raggi cosmici che bombardano l'atmosfera.) Esemplare di 

Hirondellea gigas, un crostaceo che vive nelle profondità oceaniche (Daiju Azuma/Wikimedia, CC 

BY-SA 2.5) Negli anni cinquanta e sessanta, quando furono testate decine di bombe all'idrogeno, i 

livelli atmosferici di carbonio 14 sono raddoppiati. Una piccolissima quantità del "carbonio da 

bomba" di queste terrificanti esplosioni è decaduta, ma il resto si è diffuso in tutto il mondo e 

attraverso l'anidride carbonica è stato assorbito dalle piante, che vengono poi mangiate dagli animali, 

compresi gli esseri umani.Finora, non era chiaro se il carbonio usato negli ordigni nucleari fosse 

riuscito a diffondersi negli anfratti più remoti del mondo, soprattutto nei mari più profondi. Perché la 

circolazione oceanica naturale riesca a trasportarlo nelle profondità della Fossa delle Marianne ci 

vorrebbero circa mille anni, e infatti, i primi test del nuovo studio hanno dimostrato che nelle acque di 

quell’abisso i livelli di carbonio 14 sono bassi, come si aspettavano i ricercatori in base ai lunghi tempi 

necessari perché passi dall'atmosfera alle profondità dell'oceano. Ma quando hanno usato delle 

trappole per catturare e analizzare i crostacei che vivono a quelle profondità, Fang e colleghi hanno 

rilevato nei loro tessuti e nel contenuto intestinale dei livelli di isotopi molto più elevati che nelle acque 

circostanti. Il carbonio radioattivo doveva essere arrivato lì in un altro modo, più veloce: secondo i 

ricercatori, stava prendendo una scorciatoia attraverso la catena alimentare. La materia organica, 

compresi gli escrementi e le carcasse degli organismi di superficie, sprofonda lungo la colonna d'acqua 
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in poche settimane o mesi. Quando i crostacei che vivono sul fondale sgranocchiano quei bocconi, 

assorbono nel loro corpo la “firma” dei test nucleari, dicono i ricercatori nello studio, pubblicato 

online ad aprile su “Geophysical Research Letters”. Di recente, altri studi condotti in tutto il mondo 

hanno identificato i residui dei test sulle armi nucleari della metà del XX secolo – ma anche dei 

disastri nucleari di Chernobyl e Fukushima - nei ghiacciai di montagna, un altro paesaggio spesso 

considerato incontaminato e remoto. Insieme ai risultati relativi alla Fossa delle Marianne, queste 

scoperte "dimostrano che la circolazione atmosferica e oceanica distribuisce la radioattività originata 

dalle bombe a livello globale, anche ai siti più remoti", dice Edyta Lokas dell'Institute of Nuclear 

Physics PAS di Cracovia, in Polonia, che ha lavorato alla ricerca sui ghiacciai, presentata lo scorso 

aprile a un convegno della European Geoscience Union (EGU). 

Peggio ancora, il fallout intrappolato nei ghiacciai include elementi radioattivi più preoccupanti (come 

l'americio-241, un prodotto del decadimento del plutonio), che potrebbero essere rilasciati a causa del 

riscaldamento globale e dello scioglimento dei ghiacci. "L'eredità della contaminazione radioattiva 

sarà avvertita da molte generazioni a venire", dice Lokas. 

Queste impronte evidenti e durature dei test nucleari sono uno dei segni proposti dagli scienziati che 

ritengono che gli esseri umani abbiano cambiato il pianeta a tal punto che ora vivremmo in un'epoca 

geologica distinta, spesso chiamata "Antropocene". Secondo i sostenitori di questa idea, il fatto che i 

resti di queti test stiano raggiungendo i ghiacciai e le profondità oceaniche indica che l'uomo ha 

iniziato ad alterare radicalmente la geologia dell'intero pianeta. "Questo mostra che i segni della 

nostra specie stanno raggiungendo anche luoghi ritenuti remoti o lontani dall'influenza umana", dice 

Jan Zalasiewicz, paleobiologo all'Università di Leicester, nel Regno Unito, che studia l'Antropocene. 

Ma non sono solo impatti relativamente rari, come i test nucleari, ad aver raggiunto quegli ambienti 

remoti; vi si può trovare anche una contaminazione umana più “banale”. I ricercatori hanno riferito 

di recente di aver ritrovato delle microplastiche – frammenti di plastica più grandi, microsfere e fibre 

sintetiche – in tutti i crostacei testati della Fossa delle Marianne. "E’ un fatto scoraggiante, ma non 

inaspettato," dice William Reid, un ecologo della Newcastle University che ha partecipato allo studio, 

pubblicato in febbraio su “Royal Society Open Science”. "Probabilmente è il tipo di ricerca più triste 

in cui sia mai stato coinvolto." E stando ai risultati presentati alla riunione dell'EGU di aprile, le 

microplastiche sono state trovate anche nei ghiacciai Di fatto, le azioni dell'umanità hanno una 

portata così vasta che uno studio pubblicato su “Current Biology” nel 2018 ha ipotizzato che solo il 13 

per cento degli oceani della Terra possa ancora essere ritenuto allo stato selvatico. "Dubito fortemente 

- dice Reid – che sulla superficie o sui fondali marini di questo pianeta siano rimasti molti luoghi che 

non abbiamo influenzato." 

 

------------------------- 

L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Scientific American" il 15 maggio 2019. 

Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.) 

 

♣ 

 

LE PULCINELLE MUOINO DI FAME A CAUSA DEL RISCALDAMENTO GLOBALE 

 

https://scienze.fanpage.it/strage-di-pulcinelle-e-alche-in-alaska-morti-migliaia-di-uccelli-a-causa-

nostra/ 

 

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/29/climate-crisis-factor-tufted-puffins-die-off-

study-says-bering-sea 

https://scienze.fanpage.it/strage-di-pulcinelle-e-alche-in-alaska-morti-migliaia-di-uccelli-a-causa-nostra/
https://scienze.fanpage.it/strage-di-pulcinelle-e-alche-in-alaska-morti-migliaia-di-uccelli-a-causa-nostra/
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/29/climate-crisis-factor-tufted-puffins-die-off-study-says-bering-sea
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/29/climate-crisis-factor-tufted-puffins-die-off-study-says-bering-sea
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INNO ORFICO ALLA NATURA  

 

O natura, dea madre di tutti, madre dai molti accorgimenti, 

celeste, augusta, divina formatrice,  

vittoriosa, invincibile, reggitrice, splendente, 

onnipotente, onorata, eccelsa su tutti, 

incorruttibile, primigenia, antica, gloriosa, 

notturna, dalle molte costellazioni, fulgente, irrefrenabile, 

che sugli astragali volgi l’orma tacita dei piedi, 

santa ordinatrice degli dei, termine illimitato, 

a tutti comune e tu solo comunicata, 

increata, senza padre, gaudente di somma forza fiorita, 

coronata, diletta, varia, esperta, 

guida, regolatrice, vivificante, nutrice di tutti, 

autonoma, Giustizia, fra le Charites Persuasione dai molti nomi, 

celeste, terrestre e marina signora, 

amara ai malvagi, dolce a chi obbedisce, 

sapientissima, datrice di tutto, apportatrice, regina, 

altrice, pingue e liberatrice delle cose mature, 

di tutte le cose tu sei padre, madre, nutrice e allevatrice, 

benigna ai parti, beata, dai molti semi, impulso creatore,  

utile a tutte le arti, plasmatrice, creatrice, dèmone possente, 

eterna, motrice, esperta, molto saggia, 

tu che volgi in eterno vortice impetuosa corrente, 

fluente, circolare, che vivi in molte forme, 

dal bel trono, onorata, tu che da sola compi ciò che è deciso, 

al di sopra dei re scettrati, ampia, tonante, potentissima, 

intrepida, vittoriosa su tutti, destino stabilito, spirante fuoco, 

vita eterna e provvidenza immortale: 

tutto è in te, poiché tu sola fai tutto ciò. 

O dea, ti supplico dunque di portare nel tempo pace, 

salute, felicità e accrescimento di  tutte le cose. 
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L’ARTICO MUORE CON I SUOI ABITANTI  

 

Il collasso avviene rapidamente. Il riscaldamento ha raggiunto i 2C oltre il livello 

industriale. Due volte la media globale. L’oceano Artico ha perso, dal 1970, oltre il 40% 

della sua estensione glaciale e il 40% del volume totale dei ghiacci. L’Artico perde 

10.000 tonnellate di ghiaccio al secondo. Ormai la gran parte della superficie ghiacciata 

è svanita. Il danno del permafrost è di quasi 61 trilioni di euro. Senza ghiaccio si 

scatenerà la corsa per i giacimenti di petrolio, le zanne di mammut, i minerali e le 

materie prime. La specie deve essere fiera di quest’orrore. Trump e quelli come lui 

stanno esultando.   
 

https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/07/oceans-demise-the-end-of-the-arctic-as-we-

know-it 

 

https://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/artico_ghiaccio_groenlandia-3927396.html 

 

♣ 

 

SE SIETE DEPRESSI SOFFRE ANCHE IL VOSTRO CANE 

 

https://www.greenstyle.it/cani-assumono-umore-comportamento-proprietario-222586.html 

 

https://www.theguardian.com/science/2019/jun/06/dogs-mirror-stress-levels-of-owners-researchers-

find 

♣ 

 

I CERVI VEDONO LE TIGRI VERDI. LA NATURA E’ STATA CRUDELE CON LORO. PER LE 

TIGRI E’ FACILE CACCIARLI 

 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7078823/Tigers-orange-confuse-prey-green-experts-

say.html 

 

https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/07/oceans-demise-the-end-of-the-arctic-as-we-know-it
https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/07/oceans-demise-the-end-of-the-arctic-as-we-know-it
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/artico_ghiaccio_groenlandia-3927396.html
https://www.greenstyle.it/cani-assumono-umore-comportamento-proprietario-222586.html
https://www.theguardian.com/science/2019/jun/06/dogs-mirror-stress-levels-of-owners-researchers-find
https://www.theguardian.com/science/2019/jun/06/dogs-mirror-stress-levels-of-owners-researchers-find
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7078823/Tigers-orange-confuse-prey-green-experts-say.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-7078823/Tigers-orange-confuse-prey-green-experts-say.html
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CIPRO VUOLE L’ABATTIMENTO SELETTIVO DEL PESCE LEONE PER SALVARE LE 

ALTRE SPECIE  

 

https://www.newnotizie.it/2019/05/29/pesce-leone-minaccia-biodiversita-mediterraneo-abbattimento/ 

 

♣ 

 

GRETA: LA NOSTRA LOTTA DURERA’ ANNI   

 

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/greta-thunberg-roma-nostra-lotta-pianeta-durera-anni-00001/ 
 

♣ 

 

SI PREVEDONO 200 MILIONI DI MAIALI ABBATTUTI IN ASIA A CAUSA DELLA FEBBRE 

SUINA 

 

https://www.ilpost.it/2019/06/06/epidemia-peste-suina-cina/ 

 

♣ 

 

LEONARDO DI CAPRIO CONTRO LA CACCIA  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/leonardo-di-caprio-caccia-donazione/ 

 

♣ 

 

I VERGOGNOSI FURTI DEI CACCIATORI  

 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/uccelli-rubati-richiami-vivi/ 

 

 

♣ 

 

 

 
 

RELAX 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QiaH1mpODrk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5N9IHqqGcA 

https://www.newnotizie.it/2019/05/29/pesce-leone-minaccia-biodiversita-mediterraneo-abbattimento/
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/greta-thunberg-roma-nostra-lotta-pianeta-durera-anni-00001/
https://www.ilpost.it/2019/06/06/epidemia-peste-suina-cina/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/leonardo-di-caprio-caccia-donazione/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/uccelli-rubati-richiami-vivi/
https://www.youtube.com/watch?v=QiaH1mpODrk
https://www.youtube.com/watch?v=m5N9IHqqGcA

