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La decadenza della famiglia animalista italiana 

 I Budenbroccoli   

di Maurizio Scordino  

È più forte di noi, non c‟è nulla da fare. Alla serie già fitta di sottocategorie che caratterizzano il fuoco 

amico del mondo animalista, oggi si aggiungono infatti anche gli animalisti distinguisti.    

Un modo come un altro, forse, per rivivere con un po‟ di sana nostalgia l‟epopea dei grandi romanzi 

di formazione: I Buddenbrok di Thomas Mann, per esempio, il cui titolo originale proseguiva appunto 

con Decadenza di una famiglia.  

Gli animalisti distinguisti, per capirci, sono quelli che quando sentono una piazza intera gridare: 

«Mangiamo Vegan», lontani dal rallegrarsene poggiano invece  il mento sul palmo chiuso della 

propria mano e, con sguardo indagatore, chiedono: «Sì, ma perché?».  

Bisogna stare attenti a come si risponde: «Per salvare il pianeta», ad esempio, è una risposta sbagliata.   

Gli animalisti distinguisti, infatti, quella motivazione la bocceranno senza appello; spiegando - surreali 

più del figlio che vuole insegnare al padre come si fanno i figli - agli altri animalisti come loro, ma che 

partecipano alle manifestazioni ambientaliste, cos‟è l‟antispecismo, per poi ammonirli che la dieta 

vegan vale solo se serve a debellare la sofferenza animale.     

È il caso dell‟animalista distinguista Rita Ciatti che lo scorso 10 ottobre, su ben cinque (!) pagine di 

Veganzetta (http://www.veganzetta.org/vegan-for-the-planet/) a proposito della manifestazione “Vegan 

for the Planet”, organizzata recentemente a Londra con la partecipazione incondizionata di migliaia e 

migliaia di persone, tra cui intere famiglie con bambini - un record storico da incorniciare negli annali 

delle manifestazioni pacifiche di piazza - esprimeva appunto (tutti) i propri (tanti) distinguo.  

«Vegan for the Planet è uno slogan e un messaggio di cui noi attivisti per la liberazione animale non 

dovremmo servirci - così pontificava Ciatti sulla sua rivista online -  nemmeno partecipando a cortei 

ed eventi di piazza ambientalisti ed ecologisti in quanto non dovremmo permettere la 

strumentalizzazione della causa animale».  
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Sbagliato, quindi, pensare e tentare di riuscire a eliminare «purchessia» la sofferenza animale 

chiudendo gli allevamenti intensivi almeno perché inquinano, poiché in tal caso l‟animalismo «Si 

svenderebbe al miglio offerente».  

Un ragionamento che si distingue, non c‟è dubbio, ma che fortunatamente per gli schiavi neri non ha 

distinto gli abolizionisti statunitensi di metà „800. Pienamente consapevoli, infatti, che le ragioni del 

Governo Federale contro la schiavitù fossero di natura prevalentemente economica e distanti anni 

luce da sentimenti di empatia verso chi raccoglieva cotone in catene, i tanti che davvero ne volevano - 

lì e subito, diremmo oggi - l‟abolizione, si guardarono bene dal ritenersi “svenduti”, appoggiando 

senza riserve le politiche nordiste di Abramo Lincoln contro i Confederati. E così vinsero.   

Al contrario, dal sentire distinguista di chi la pensa come Rita Ciatti, sembrerebbe oggi di capire che 

valga invece la pena di tenersi stalle e porcili lager (non fosse altro come diretta, quanto triste e 

consueta, conseguenza), qualora la loro chiusura definitiva  non scaturisca da motivi esclusivamente 

antispecisti.  Auguri. Soprattutto agli animali. 

♣ 

DA MATTEO PREABIANCA DEL “GRUPPO BAILADOR”. PRESENTE A LONDRA CON 

“ANIMAL REBELLION” 

https://www.agoravox.it/Animal-Rebellion.html 

♣ 

GIUSEPPE SOTTILE.  A PROPOSITO DI EXTINCITION ED ANIMAL REBELLION 

  
“We rise in the name of truth and withdraw our consent for ecocide, oppression and patriarchy.” 

“The third world war — of profit versus life — is already underway.” 

Da Extinction Rebellion 

  
Potremmo supporre che come Occupy Wall Street rappresentò la fine simbolica ( e pratica) della 

sinistra istituzionalizzata, il movimento dei gilet gialli del vecchio movimento operaio, i due movimenti 

Rebellion britannici rappresentano in certo qual modo la fine dell'animalismo e del mondo veg come li 

abbiamo conosciuti: angusti nelle prospettive, incentrate sugli stili di consumo e sulla modifica della 

legislazione al fine di abolire il meat business. Il buon vecchio Sistema, che scava più in profondità 

della vecchia talpa di Marx, è magistrale nel deformare le prospettive. Che avvengano, che trionfi il 

neoabolizionismo, ma sulle ceneri del Sistema, ché altrimenti la faccenda rientra in uno dei tanti 

business propri alla divisione intellettuale del lavoro. Ovviamente, come sempre accaduto, numerosi 

intellettuali progressisti e alcuni gruppuscoli animalisti e rivoluzionari vari non possono che risentirsi 

di movimenti spontanei autorganizzati e di massa, poiché gli mostrano quanto in fondo contino poco, 

siano variabili dipendenti dall'apparato di appartenenza o prigionieri della loro impotenza. Chi 

appare più ridicolo: l'intellettuale o esperto negazionista di destra o l'intellettuale di sinistra che crede 

di continuare a dover dare lezioni su come va il mondo?  

Basta leggere dettagliatamente la pagina “About Us” di XR per capirlo. Diciamo Weltanschauung 

ecosofica e modalità organizzative da autentica democrazia diretta, che compiuta presuppone 

l'annientamento dell'attuale ecocida sistema sociale. Parlano con la gente, con i lavoratori del settore 

alimentare e non si propongono di insultarli. Finalmente dibattiti pubblici all‟ombra del potere 

politico, che infatti li arresta. Ma il Regno Unito oltre ad avere un alto grado di proletarizzazione 

possiede una intellighentia di alto profilo (da Whitehead a Sheldrake passando per Leadbeater) e non 

disgiunta dal popolo; non autoreferenziale.  A Monsieur le Capital, un colpetto imprevisto lo hanno 

dato. 

https://www.agoravox.it/Animal-Rebellion.html
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 Risultano strani allora, in proposito, i rilievi contro il movimento di chi ritiene non si preoccupi della 

causa animale, se non strumentalmente.  Senza dubbio rilievi in buona fede, ma ciò non li rende 

veridici. Le loro "dichiarazioni di principio" vanno in tutt'altro senso. Parlano di guerra contro la 

natura tutta (compresa la prevalente e viva intelligenza vegetale). Sì può leggere, ad es, "La terza 

guerra mondiale - del profitto contro la vita - è già in corso. ..."Una ribellione per la tartaruga e la 

salamandra, il dugongo", etc.  

Chi spera, poi, che il capitalismo possa guarire da se stesso le ferite inferte al pianeta, sappia che si 

troverà di fronte, probabilmente, un ultimo immenso potere oppressivo, al cui confronto le dittature 

sembreranno poca cosa: il geopotere della geoingegneria che si va configurando. È molto probabile 

che l'avvento di già formalizzato dall'AWG dell'antropocene vedrà un sodalizio tra potere politico e 

corporation per trasformare il pianeta terra nell'ultima arma da guerra, come avvertì Rosalie Bertell. 

Il capitalismo, o “l'ecologia-mondo capitalistica”, ha inferto tali danni in termini di "fratture nel 

metabolismo planetario", che o si possiede una visione di insieme o si brancola nel buio e per una 

volta tanto avrà ragione Hegel nel chiamare in causa la notte in cui tutte le vacche saranno nere. 

Immaginare di voler eliminare il meat business senza annientare ciò che lo ha prodotto è illusorio. Ma 

anche quando fosse, significa solo augurarsi che le dinamiche criminali, ecocide prodotte dal 

capitalismo si dirigano altrove. Il veganesimo e/o l'antispecismo come pura difesa animale, somiglia ad 

un ceco che voglia gareggiare nei cento metri utilizzando solo il suo bastone. Occorrerebbe unire le 

piccole forze, invece di disperderle per amore dell'eternità. Tratti ecosocialisti, ecoanarchici, 

antispecisti sono un tutt'uno, al momento, nei due Rebellion.  

Che i mezzi compiano il fine.  

Giuseppe Sottile 

www.contraversus.jimdo.com 

 

IL BLOCCO DELLA METROPOLITANA UN ERRORE MA LA REAZIONE E‟ DA 

LINCIAGGIO.  SALVATO PER MIRACOLO L‟ATTIVISTA DI EXTINCTION REBELLION   

https://www.youtube.com/watch?v=7GCZ-xUrfW8 

 

 

ARRESTATO IL RABBINO DI 77 ANNI  CHE VUOL SALVARE IL PIANETA 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7568967/Sue-Perkins-says-groped-monk-filmed-BBC-

documentary.html 

 

http://www.contraversus.jimdo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7GCZ-xUrfW8
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7568967/Sue-Perkins-says-groped-monk-filmed-BBC-documentary.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7568967/Sue-Perkins-says-groped-monk-filmed-BBC-documentary.html
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CHI AVVELENA LA TERRA E I SUOI ABITANTI  

Due terzi degli uccelli del Nord America sono a rischio di estinzione, 389 specie su 604, 

le cause sono il cambiamento climatico, l‟urbanizzazione, le tempeste e la pioggia torrenziale. 

Le 50 maggiori multinazionali del petrolio, che combattono chi difende il pianeta, hanno speso  

9.6 milioni di dollari per finanziare lobbisti, scribacchini venduti, professori ciarlatani, politici 

corrotti, negazionisti neo nazisti e cretini di sinistra. Saudi Aramco, Gazpron, Exon Mobil, Rosnet, 

Shell, Petrochina, BP ecc … invece di diminuire la produzione la stanno aumentando, 14 grandi 

multinazionali del petrolio produrranno più idrocarburo nel 2030 che nel 2018 in barba alle promesse 

di contenimento di Co2. 

Sono pronti grandi progetti per trapanazioni in Argentina, Guyana e Kazakistan.  

Tra le maggiori antagoniste del controllo del riscaldamento globale troviamo la Fiat Chrisler, Ford, 

Daimler, Bmw, Toyota e General Motors. Per capire come le lobby cerchino di preservare lo status 

quo, e portare la Terra alla rovina, è sufficiente analizzare i voti per gli interventi a favore del 

contenimento del riscaldamento globale nel parlamento inglese. I conservatori si sono dichiarati 

contrari nella loro totalità. Boris Johnson non ha mai votato a favore, mentre Corbyn ha votato il 

92% delle volte per gli interventi di contenimento, A Corbyn e a molti laburisti, come a molti liberali, 

scozzesi del SNP, gallesi del Plaid Cymru   e Green - in particolare - va riconosciuta una presa di 

posizione chiara. Peccato che la scelta ambigua del leader laburista riguardo l‟Europa gli farà 

probabilmente perdere le elezioni. Negli Stati Uniti Sanders,, come Corbyn, ha dichiarato guerra 

aperta alle multinazionali affermando che negazionisti e contaminatori del pianeta dovranno essere 

trattati come criminali. E in effetti lo sono. Sia chiaro che una vittoria di una Brexit dura nel Regno 

Unito comporterà la demolizione sistematica degli standard ambientali, la deregolamentazione della 

tassazione, il tracollo del welfare animale e tagli ai diritti dei lavoratori. L‟Europa almeno i diritti dei 

lavoratori li ha difesi, con la Brexit diverranno limati, ridotti per permettere al mercato maggiore 

flessibilità che in soldoni significa:licenziamenti più facili e “zero hours contracts” a catinelle.  

I conservatori finanziati dai grandi edge funds puntano a una soluzione trumpiana per il Paese: la 

trasformazione dell‟Inghilterra in una specie di Singapore Europea. 

E‟ il neo liberalismo che spiega che è il mercato che mena la danza, stabilisce i valori e classifica gli 

umani tra vincenti e perdenti e che lo Stato è meglio che resti a guardare. 

Animali, natura e uomini in questa logica sono cose, oggetti per l‟arricchimento dei pochi. 

Se ti puoi comprare una Ferrari a che serve salvare la terra e preoccuparsi che 389 specie di uccelli 

siano a rischio di estinzione? I tuoi figli studiano a Eton, la tua amante è coperta d‟oro, tua moglie 

passa il tempo ad acquistare costose cianfrusaglie, a rifarsi e a viaggiare, che importa se il pianeta va a 

ramengo. Si vive una vita sola. E‟ il mercato, bellezza, e tu sei un vincitore! Di natura e animali si  

occupano perdenti e poveri fessi. Come noi.      

Quando il Papa osa difendere il pianeta, la Chiesa “ Mammona di iniquità”, 

quella che non ha mai smesso di adorare il vitello d‟oro, non vuole osteggiare i grandi donatori che 

alimentano le sue risorse economiche e quindi evita di inimicarsi i magnati del petrolio e del carbone. 
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Quando il Papa parla di giustizia sociale e di sviluppo sostenibile qualche pia eminenza rischia di 

restarci secca con un coccolone.  

Il cardinale Maradiaga spiega : “... è incomprensibile il fatto che una parte della Chiesa cattolica 

nonostante uragani, siccità, cambiamenti climatici, come conseguenza dell‟azione dell‟uomo, non 

ascolti questi messaggi della natura e non si interroghi”  

Invece è comprensibilissimo Eminenza! Sono i dollari che menano la danza.  

E se hanno sepolto Renatino della Banda della Magliana nella cripta di Sant‟Apollinare  a Roma 

vorrà pure dire qualcosa. Mica lo hanno sepolto tra le sacre volte perché era carino, lo hanno fatto 

perché Renatino ha elargito a qualche devoto prelato una valanga di soldi. 

Sono i dollari che contano Bellezza! Altro che il riscaldamento globale!      

      

    ♣ 

 
 

MADRI E BAMBINI DAVANTI A GOOGLE IN DIFESA DELLA TERRA.  

GOOGLE ACCUSATA DI FINANZIARE I NEGAZIONISTI DEL RISCALDAMENTO 

CLIMATICO 

 

https://www.corriere.it/ambiente/13_luglio_11/google-negazionisti-climatici_90482da0-ea26-11e2-

8099-3729074bd3db.shtml 

https://greenworld.org.uk/article/extinction-rebellion-mothers-and-babies-blockade-google-hq 

♣ 

LA PROVA CHE TRA I CATTOTALIBANI CI SONO DEI DEMENTI  

https://m.dagospia.com/vaticano-il-blitz-dei-conservatori-rubano-le-statue-pagane-degli-indios-e-le-

gettano-sul-tevere-216936 

♣ 

STELLA CERVASIO. AGLI ANIMALI NON SERVONO PIFFERAI MAGICI 

 

https://napoli.repubblica.it/rubriche/animale-a-

chi/2019/10/14/news/agli_animali_non_servono_pifferai_magici-238540630/ 

https://www.corriere.it/ambiente/13_luglio_11/google-negazionisti-climatici_90482da0-ea26-11e2-8099-3729074bd3db.shtml
https://www.corriere.it/ambiente/13_luglio_11/google-negazionisti-climatici_90482da0-ea26-11e2-8099-3729074bd3db.shtml
https://greenworld.org.uk/article/extinction-rebellion-mothers-and-babies-blockade-google-hq
https://m.dagospia.com/vaticano-il-blitz-dei-conservatori-rubano-le-statue-pagane-degli-indios-e-le-gettano-sul-tevere-216936
https://m.dagospia.com/vaticano-il-blitz-dei-conservatori-rubano-le-statue-pagane-degli-indios-e-le-gettano-sul-tevere-216936
https://napoli.repubblica.it/rubriche/animale-a-chi/2019/10/14/news/agli_animali_non_servono_pifferai_magici-238540630/
https://napoli.repubblica.it/rubriche/animale-a-chi/2019/10/14/news/agli_animali_non_servono_pifferai_magici-238540630/
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LA FORMICA CHE CORRE COME SE UN GATTO  CORRESSE A 193 CHILOMETRI 

ALL‟ORA  

https://scienze.fanpage.it/la-formica-dargento-del-sahara-e-la-piu-veloce-del-mondo-vola-sulla-sabbia-bollente/ 

https://www.quotidiano.net/magazine/formica-usain-bolt-1.4838663 

 

E  L‟UCCELLO AMAZZONICO DAL CANTO ASSORDANTE DAL VOLUME DI 125 DECIBEL  

E SPERIAMO CHE BOLSONARO NON LO BRUCI 

 
https://video.corriere.it/cronaca/canto-dell-araponga-l-uccello-piu-assordante-mondo/5d36d320-f4e8-11e9-bd4f-

0986d8452d56 

 
https://video.corriere.it/cronaca/canto-dell-araponga-l-uccello-piu-assordante-mondo/5d36d320-f4e8-11e9-bd4f-

0986d8452d56# 

 

 

♣ 

HERMAN HESSE “IL CANTO DEGLI ALBERI" 

 

Gli alberi sono santuari. Chi sa parlare con loro, chi li sa ascoltare, conosce la verità. Essi non 

predicano dottrine e precetti, predicano, incuranti del singolo, la legge primigenia della vita. Così 

parla un albero : in me è celato un seme, una scintilla, un pensiero, io sono vita della vita eterna. 

Unico è l‟esperimento che la madre perenne ha tentato con me, unica la mia forma e la venatura della 

mia pelle, unico il più piccolo gioco di foglie delle mie fronde e la più piccola cicatrice della mia 

corteccia. Il mio compito è quello di dar forma e rivelare l‟eterno nella sua marcata unicità. Così parla 

un albero : la mia forza è la mia fede. Io non so nulla dei miei padri, non so nulla delle migliaia di figli 

che ogni anno nascono da me. Vivo il segreto del mio seme fino alla fine, non ho altra preoccupazione. 

Io ho fede che Dio è in me. Ho fede che il mio compito è sacro. Di questa fede io vivo. Quando siamo 

tristi e non riusciamo più a sopportare la vita, allora un albero può parlarci così : Sii calmo! Sii 

calmo! Guarda me! La vita non è facile, la vita non è difficile. Questi sono pensieri infantili. Lascia che 

Dio parli in te ed essi taceranno. Tu hai paura perché la tua strada ti allontana dalla madre e dalla 

patria. Ma ogni passo e ogni giorno ti riconducono di nuovo alla madre. La patria non è in questo o 

quel luogo. La patria è dentro di te, o in nessun posto. 

 

https://scienze.fanpage.it/la-formica-dargento-del-sahara-e-la-piu-veloce-del-mondo-vola-sulla-sabbia-bollente/
https://www.quotidiano.net/magazine/formica-usain-bolt-1.4838663
https://video.corriere.it/cronaca/canto-dell-araponga-l-uccello-piu-assordante-mondo/5d36d320-f4e8-11e9-bd4f-0986d8452d56
https://video.corriere.it/cronaca/canto-dell-araponga-l-uccello-piu-assordante-mondo/5d36d320-f4e8-11e9-bd4f-0986d8452d56
https://video.corriere.it/cronaca/canto-dell-araponga-l-uccello-piu-assordante-mondo/5d36d320-f4e8-11e9-bd4f-0986d8452d56
https://video.corriere.it/cronaca/canto-dell-araponga-l-uccello-piu-assordante-mondo/5d36d320-f4e8-11e9-bd4f-0986d8452d56
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NATHANIEL RICH. PERDERE LA TERRA 

C'è stato un momento, fra il 1979 e il 1989, in cui i rappresentanti politici e la grande industria si sono 

dimostrati disposti a mettere in primo piano la tutela del pianeta e a collaborare con scienziati e 

attivisti per affrontare le conseguenze del riscaldamento globale. In più occasioni, durante quel 

decennio, le maggiori potenze mondiali sono arrivate a un soffio dal condividere un serio impegno sul 

cambiamento climatico. Ma non ce l'hanno fatta. Perdere la terra racconta i retroscena di questo 

fallimento, concentrandosi sul ruolo di uno dei principali responsabili di emissioni di anidride 

carbonica, gli Stati Uniti d'America, e ricostruendo l'infaticabile contributo di alcuni eroi che hanno 

lottato per risvegliare la coscienza pubblica, come Rafe Pomerance, «lobbista per l'ambiente», e 

James Hansen, astrofisico e climatologo. Il primo si muove attorno al mondo della politica, il secondo 

parte dalla ricerca scientifica, ma il loro obiettivo è comune: spingere il governo del loro paese ad 

agire prima che sia troppo tardi, e a farsi promotore di un accordo internazionale vincolante. Le loro 

vicende personali e professionali si intrecciano con quelle di numerosi altri personaggi: scienziati 

appassionati e incerti. Filosofi ed economisti «fatalisti». Negazionisti senza scrupoli. Compagnie 

petrolifere e del gas interessate ai benefici economici di un clima stabile e di risorse energetiche 

alternative. Giornalisti alternativamente allarmisti e sprezzanti. Giovani politici, come Al Gore, che 

provano a cambiare le cose dall'interno delle istituzioni. E presidenti degli Stati Uniti capaci, con il 

loro entourage, di alterare da un giorno all'altro il destino del mondo intero. Quella raccontata da 

Rich sembra una classica storia americana, in cui buoni e cattivi si danno battaglia a suon di rapporti 

scientifici e disegni di legge, udienze pubbliche e commissioni, tentativi di censura e campagne 

infamanti.  

♣ 

IL CERVO UCCIDE IL CACCIATORE 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/cervo-attacca-

cacciatore/?idU=1&utm_source=newsletter_58&utm_medium=email&utm_campaign=verde-

quotidiano&acm=28396_58&acm=28396_58 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/cervo-attacca-cacciatore/?idU=1&utm_source=newsletter_58&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=28396_58&acm=28396_58
https://www.greenme.it/informarsi/animali/cervo-attacca-cacciatore/?idU=1&utm_source=newsletter_58&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=28396_58&acm=28396_58
https://www.greenme.it/informarsi/animali/cervo-attacca-cacciatore/?idU=1&utm_source=newsletter_58&utm_medium=email&utm_campaign=verde-quotidiano&acm=28396_58&acm=28396_58
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GURDATE CHI È VENUTO A CENA STASERA... MA SALVINI NON L‟AVETE INVITATO? 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/oct/22/the-british-tribe-next-door-review-why-did-

no-one-put-a-stop-to-this 

♣ 

KINA PERDONACI PER IL MALE CHE TI ABBIAMO FATTO 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/kina-pseudorca-morta/ 

♣ 

FIDARSI DEGLI UMANI!  

https://www.lastampa.it/savona/2019/10/12/news/la-triste-fine-di-rino-il-cinghiale-che-si-fidava-degli-

umani-1.37736173 

♣ 

CHE SIATE MALEDETTI PER QUELLO CHE FATE 

https://headlines.peta.org/indiana-pig-farm/?utm_source=PETA::E-

Mail&utm_medium=Cultivation&utm_campaign=1019::gen::PETA::E-

Mail::fb::mship::pfa%20em&ea.url.id=314459 

♣ 

QUELLO CHE FACCIAMO AI CAVALLI  

https://www.greenme.it/informarsi/animali/carni-equine-

importate/?idU=1&utm_source=newsletter_56&utm_medium=email&utm_campaign=migliori-shampoo-

solidi-via-francigena-del-sud-talco-all-amianto-integratori-migliori-e-peggiori-muro-di-alberi&acm=28396_56 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/oct/22/the-british-tribe-next-door-review-why-did-no-one-put-a-stop-to-this
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/oct/22/the-british-tribe-next-door-review-why-did-no-one-put-a-stop-to-this
https://www.greenme.it/informarsi/animali/kina-pseudorca-morta/
https://www.lastampa.it/savona/2019/10/12/news/la-triste-fine-di-rino-il-cinghiale-che-si-fidava-degli-umani-1.37736173
https://www.lastampa.it/savona/2019/10/12/news/la-triste-fine-di-rino-il-cinghiale-che-si-fidava-degli-umani-1.37736173
https://headlines.peta.org/indiana-pig-farm/?utm_source=PETA::E-Mail&utm_medium=Cultivation&utm_campaign=1019::gen::PETA::E-Mail::fb::mship::pfa%20em&ea.url.id=314459
https://headlines.peta.org/indiana-pig-farm/?utm_source=PETA::E-Mail&utm_medium=Cultivation&utm_campaign=1019::gen::PETA::E-Mail::fb::mship::pfa%20em&ea.url.id=314459
https://headlines.peta.org/indiana-pig-farm/?utm_source=PETA::E-Mail&utm_medium=Cultivation&utm_campaign=1019::gen::PETA::E-Mail::fb::mship::pfa%20em&ea.url.id=314459
https://www.greenme.it/informarsi/animali/carni-equine-importate/?idU=1&utm_source=newsletter_56&utm_medium=email&utm_campaign=migliori-shampoo-solidi-via-francigena-del-sud-talco-all-amianto-integratori-migliori-e-peggiori-muro-di-alberi&acm=28396_56
https://www.greenme.it/informarsi/animali/carni-equine-importate/?idU=1&utm_source=newsletter_56&utm_medium=email&utm_campaign=migliori-shampoo-solidi-via-francigena-del-sud-talco-all-amianto-integratori-migliori-e-peggiori-muro-di-alberi&acm=28396_56
https://www.greenme.it/informarsi/animali/carni-equine-importate/?idU=1&utm_source=newsletter_56&utm_medium=email&utm_campaign=migliori-shampoo-solidi-via-francigena-del-sud-talco-all-amianto-integratori-migliori-e-peggiori-muro-di-alberi&acm=28396_56
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IL CORAGGIO DI RIIKKA  

https://www.imdb.com/title/tt5284224/ 
 

 

Il documentario racconta una vicenda ambientata in una piccola città della Lapponia dove la 

quindicenne Riikka Karppinen è consigliera comunale, la più giovane di tutta la Finlandia. 

Rappresentante della Lega Verde, la vediamo impegnata nella battaglia per la difesa del vicino parco 

nazionale, appartenente alla Rete Natura 2000, creata dall‟Unione europea per la protezione di 

habitat naturali, e al contempo minacciato da una delle più grandi compagnie minerarie 

internazionali interessata all‟estrazione dei metalli in quell‟area. L‟idea che l‟offerta 

costituisca un‟opportunità di sviluppo, senza considerare le conseguenze a livello ambientale, si 

diffonde fra consiglieri e normali cittadini tanto che la ragazza entrerà in conflitto anche con suo 

padre. Ma la posta in gioco per le future generazioni è troppo alta e Riikka è determinata ad 

andare fino in fondo. 
 

♣ 

I BRACCONIERI HANNO MASSACRATO IL 90% DEGLI ELEFANTI NELLO ZAMBIA  

20.000 ELEFANTI UCCISI OGNI ANNO. UN GENOCIDIO.  

 

https://www.agi.it/estero/botswana_strage_elefanti_zanne-4339947/news/2018-09-03/ 

https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/09/04/elephants-killed-wildlife-sanctuary-africa-

poachers/1188864002/ 

♣ 

 

I GIAPPONESI MAI CAMBIANO  

 

https://www.ilmessaggero.it/animali/delfini_uccisi_giappone_caccia_video-

4738408.html?fbclid=IwAR1wlBWyxMa5lNeH5mbuiZVtwEsF_ByypKCz7c3074_ukWl9QcEMMxLF

aU4 

https://www.imdb.com/title/tt5284224/
https://www.agi.it/estero/botswana_strage_elefanti_zanne-4339947/news/2018-09-03/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/09/04/elephants-killed-wildlife-sanctuary-africa-poachers/1188864002/
https://eu.usatoday.com/story/news/nation-now/2018/09/04/elephants-killed-wildlife-sanctuary-africa-poachers/1188864002/
https://www.ilmessaggero.it/animali/delfini_uccisi_giappone_caccia_video-4738408.html?fbclid=IwAR1wlBWyxMa5lNeH5mbuiZVtwEsF_ByypKCz7c3074_ukWl9QcEMMxLFaU4
https://www.ilmessaggero.it/animali/delfini_uccisi_giappone_caccia_video-4738408.html?fbclid=IwAR1wlBWyxMa5lNeH5mbuiZVtwEsF_ByypKCz7c3074_ukWl9QcEMMxLFaU4
https://www.ilmessaggero.it/animali/delfini_uccisi_giappone_caccia_video-4738408.html?fbclid=IwAR1wlBWyxMa5lNeH5mbuiZVtwEsF_ByypKCz7c3074_ukWl9QcEMMxLFaU4
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HERVIN  KHALEF IN MEMORIAM   

https://video.corriere.it/esteri/uccisa-hevrin-khalaf-immagini-sua-auto-crivellata-colpi/e187c000-edc0-

11e9-81e9-dd3f6712b5e2 

LA VERGOGNA DELL‟OCCIDENTE VERSO IL POPOLO CURDO  

https://www.esquire.com/it/news/attualita/a29438519/curdi-tradimento-storia-usa-siria-turchia/ 

♣ 

LA CUCCIA INTELLIGENTE  

https://www.greenme.it/informarsi/animali/cuccia-intelligente-app-cibo-acqua/  

♣ 

IL PRINCIPE DIFENDE GRETA E  LA TERRA, ACCUSA I NEGAZIONISTI E FA 

IMBESTIALIRE LA DESTRA  

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/prince-harry-leaves-meghan-markle-20226069 

♣ 

BUBBLES MIO QUANTO SEI VECCHIO...HAI 60 ANNI!!! 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7604681/Worlds-oldest-ass-Bubbles-celebrates-turning-

SIXTY.html 

 ♣ 

https://video.corriere.it/esteri/uccisa-hevrin-khalaf-immagini-sua-auto-crivellata-colpi/e187c000-edc0-11e9-81e9-dd3f6712b5e2
https://video.corriere.it/esteri/uccisa-hevrin-khalaf-immagini-sua-auto-crivellata-colpi/e187c000-edc0-11e9-81e9-dd3f6712b5e2
https://www.esquire.com/it/news/attualita/a29438519/curdi-tradimento-storia-usa-siria-turchia/
https://www.greenme.it/informarsi/animali/cuccia-intelligente-app-cibo-acqua/
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/prince-harry-leaves-meghan-markle-20226069
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7604681/Worlds-oldest-ass-Bubbles-celebrates-turning-SIXTY.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7604681/Worlds-oldest-ass-Bubbles-celebrates-turning-SIXTY.html
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VIETATO IL MERCATO DELLE SCIMMIE .  

https://www.thetimes.co.uk/article/no-more-monkey-business-as-primate-pets-set-to-be-banned-

p8qgdvc26 

♣ 

ALLA FINE DELLA CORSA C‟E‟ IL MACELLO 

https://www.greenme.it/informarsi/animali/cavalli-da-corsa-macellati/ 

♣ 

L‟INVASIONE DEI PAVONI.  

PRIMA ERANO ESSERI MERAVIGLIOSI ORA PER GLI ABITANTI SONO DIVENTATI UNA 

BRAZEN PEST ( UNA PESTE SFACCIATA)  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7560437/Peacock-invasion-gets-village-flap-bird-numbers-

boom-residents-brand-pests.html 

♣ 

QUANTO SIAMO INDIETRO  

https://www.greenme.it/informarsi/animali/divieto-allevamenti-pellicce-slovacchia/ 

♣ 

MAMMA ...  IL MONACO EREMITA C‟ HA PROVATO!!! 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-7568967/Sue-Perkins-says-groped-monk-filmed-BBC-

documentary.html 

 

 

 

https://www.thetimes.co.uk/article/no-more-monkey-business-as-primate-pets-set-to-be-banned-p8qgdvc26
https://www.thetimes.co.uk/article/no-more-monkey-business-as-primate-pets-set-to-be-banned-p8qgdvc26
https://www.greenme.it/informarsi/animali/cavalli-da-corsa-macellati/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7560437/Peacock-invasion-gets-village-flap-bird-numbers-boom-residents-brand-pests.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7560437/Peacock-invasion-gets-village-flap-bird-numbers-boom-residents-brand-pests.html
https://www.greenme.it/informarsi/animali/divieto-allevamenti-pellicce-slovacchia/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7568967/Sue-Perkins-says-groped-monk-filmed-BBC-documentary.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7568967/Sue-Perkins-says-groped-monk-filmed-BBC-documentary.html
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CORRADO  AUGIAS  GIOVANNI FILORAMO  IL GRANDE ROMANZO DEI VANGELI 

GESU‟ VEGANO???  

AUGIAS: Resta un altro problema. Lei parla di impurità e di purificazione. Posso immaginare che i 

cambiavalute un po‟ imbrogliassero come s‟è sempre fatto ovunque nel  mondo; che i venditori di 

animali gridassero in modo scomposto anche questionando tra di loro, che gli stessi animali 

sporcassero qua e là come fanno gli animali. Consisteva in questo l‟impurità? 

FILORAMO: Già Geremia aveva avvertito che nel Tempio avvenivano commerci illeciti. Ahimè, da 

che mondo è mondo l‟occasione fa l‟uomo ladro, anche in Chiesa o nel Tempio: l‟idea che Dio può 

vederlo lì meglio che altrove evidentemente non è sufficiente a fermarlo. Intanto, comprare gli animali 

per il sacrificio poteva costare anche molto caro e dunque – come ogni mercato che si rispetti – il 

Tempio diventava inevitabilmente luogo di commerci, leciti e illeciti (va osservato, en passent, che 

Gesù non si scaglia contro i sacrifici: in questo, come in altri suoi atteggiamenti si 

dimostra un pio ebreo rispettoso della Legge). Occorre poi non dimenticare, per quanto 

riguarda la presenza dei cambiavalute, che, a motivo dei ritratti imperiali o pagani che vi erano 

impressi, i denari romani e le dracme attiche non si potevano usare nel recinto del Tempio per ragioni 

di idolatria (penso al racconto di Gesù relativo al tributo a Cesare), e occorre di conseguenza 

cambiarli. 

♣ 

 

RELAX  

https://www.youtube.com/watch?v=H-zguBaSMs0 

https://www.youtube.com/watch?v=BW3gKKiTvjs 

https://www.youtube.com/watch?v=H-zguBaSMs0
https://www.youtube.com/watch?v=BW3gKKiTvjs

