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NUMERO 12 - 2021 

♣ 

LA GIORNATA MONDIALE DEL GORILLA DI MONTAGNA VICINO 

ALL’ESTINZIONE 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/giornata-mondiale-del-gorilla-la-vita-in-bilico-

dei-gorilla-di-montagna/ 

♣ 

LA PRIGIONE DEI CUCCIOLI IN IRLANDA PER SODDISFARE LA RICHIESTA 

NEL TEMPO  DEL COVID  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10025869/Irish-puppy-farm-prisons-pet-boom-exposed.html 

 

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
mailto:info@bailador.org
http://www.facebook.com/Bailador.org
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/giornata-mondiale-del-gorilla-la-vita-in-bilico-dei-gorilla-di-montagna/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/giornata-mondiale-del-gorilla-la-vita-in-bilico-dei-gorilla-di-montagna/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10025869/Irish-puppy-farm-prisons-pet-boom-exposed.html
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RACCOLTA FIRME PER IL REFERENDUM  

PER FIRMARE IN ITALIA È CONSIGLIABILE FIRMARE ONLINE 

CONSIDERANDO LE DIFFICOLTÀ SORTE PER LA FIRMA NEI 

COMUNI, MOLTO MEGLIO FIRMARE ONLINE EVITANDO COMUNI 

E BANCHINI. CENTINAIA DI CASI D’IRREGOLARITÀ NEI COMUNI  

PER NOTORIA INEFFICIENZA 

 

PRIMA FIRMA 

 

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA157 

 

SECONDA FIRMA  

 

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA842 
 

PER FIRMARE IL REFERENDUM DI “SI, ABOLIAMO LA CACCIA” 

CLICCARE QUI 

 

https://www.referendumsiaboliamolacaccia.it/firma-digitale/ 

 
ABBIAMO RICEVUTO RECLAMI RIGUARDO QUESTA 

PIATTAFORMA PERCHE’ CHI FIRMA PAGA IL CONTRIBUTO 

RICHIESTO MA NON RICEVE LA RICEVUTA CHE PROVA D’AVER 

FIRMATO. SEMBRA CHE LA PIATTAFORMA ABBIA PROBLEMI. IN 

CASO DI DIFFICOLTÀ CONTATTATE IL COMITATO.    
 

comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it 

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA157
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA842
https://www.referendumsiaboliamolacaccia.it/firma-digitale/
mailto:comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it
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UCCIDERE IL SACRO CERVO 

 
LA POLIZIA UCCIDE UN CERVO BIANCO A BOOTLE, IN INGHILTERRA, PERCHÉ SI ERA 

PERSO NELLA CITTÀ, IL CERVO BIANCO NELL’IMMAGINARIO BRITANNICO È UN 

ANIMALE SACRO , SCOPPIA UN URAGANO DI PROTESTE. ANDIAMO SULLA LUNA E NON 

POSSIAMO ADDORMENTARE UN CERVO E PORTARLO IN UN LUOGO SICURO. 

INCREDIBILE!   

 
https://www.standard.co.uk/news/uk/bootle-deer-liverpool-white-stag-shot-rspca-b957720.html 

 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-58718085 

♣ 

IL LAMA CI AIUTA CONTRO IL COVID  

https://www.repubblica.it/scienze/2020/05/07/news/da_un_lama_gli_anticorpi_contro_il_coronavirus-

255966297/ 

♣ 

SALVARE VLAD LA TIGRE 

https://www.yorkpress.co.uk/news/national/uk-today/19584182.vlad-tiger-survives-medical-

procedure-yorkshire-wildlife-park/ 

♣ 

I CANI CI CAPISCONO QUANDO PARLIAMO  

https://www.zampefelici.it/studio-cani-capiscono-quando-parliamo/ 

https://www.standard.co.uk/news/uk/bootle-deer-liverpool-white-stag-shot-rspca-b957720.html
https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-merseyside-58718085
https://www.repubblica.it/scienze/2020/05/07/news/da_un_lama_gli_anticorpi_contro_il_coronavirus-255966297/
https://www.repubblica.it/scienze/2020/05/07/news/da_un_lama_gli_anticorpi_contro_il_coronavirus-255966297/
https://www.yorkpress.co.uk/news/national/uk-today/19584182.vlad-tiger-survives-medical-procedure-yorkshire-wildlife-park/
https://www.yorkpress.co.uk/news/national/uk-today/19584182.vlad-tiger-survives-medical-procedure-yorkshire-wildlife-park/
https://www.zampefelici.it/studio-cani-capiscono-quando-parliamo/
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https://www.facebook.com/411743225646841/posts/1918699321617883 
 

♣ 

ORA SE NE È ACCORTO...PRIMA HA DERISO I GIOVANI E CON I TABLOID 

ERA SULLE POSIZIONI DI TRUMP  
 

https://greenreport.it/news/clima/clima-boris-johnson-tutti-dicono-che-bisogna-fare-qualcosa-ma-poi-

non-lo-fanno/ 

 

E MENTRE JOHNSON DICE QUESTO LA SUBLIME PATI PATEL, SUA 

MINISTRA, MINACCIA DI MANDARE IN GALERA PER 7 ANNI GLI 

EXTINCTION REBELLION CHE  BLOCCANO LONDRA IN 10 PUNTI DAL 

PRIMO AL 10 SETTEMBRE. MOLTI GLI ATTIVISTI ARRESTATI.   
 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10014413/Priti-Patel-vows-lock-M25-eco-mob.html 

LO SCIOPERO DELLA FAME DEGLI ATTIVISTI TEDESCHI PER IL 

CAMBIAMENTO CLIMATICO  

https://www.euronews.com/green/2021/09/22/berlin-s-young-climate-activists-in-third-week-of-

hunger-strike 

FERRO E FUOCO SULLE CITTÀ ITALIANE   

https://www.vegolosi.it/news/la-crisi-climatica-mettera-a-ferro-e-fuoco-le-citta-italiane/ 

https://www.facebook.com/411743225646841/posts/1918699321617883
https://greenreport.it/news/clima/clima-boris-johnson-tutti-dicono-che-bisogna-fare-qualcosa-ma-poi-non-lo-fanno/
https://greenreport.it/news/clima/clima-boris-johnson-tutti-dicono-che-bisogna-fare-qualcosa-ma-poi-non-lo-fanno/
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10014413/Priti-Patel-vows-lock-M25-eco-mob.html
https://www.euronews.com/green/2021/09/22/berlin-s-young-climate-activists-in-third-week-of-hunger-strike
https://www.euronews.com/green/2021/09/22/berlin-s-young-climate-activists-in-third-week-of-hunger-strike
https://www.vegolosi.it/news/la-crisi-climatica-mettera-a-ferro-e-fuoco-le-citta-italiane/
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GUARDATE CHE MI SONO MANGIATA PERO’ NON LE HO DIGERITE BENE  
 

https://www.chroniclelive.co.uk/news/uk-news/greedy-lab-lucky-alive-after-21654804 

 

♣ 

 
 

OSCAR L’INAFFONDABILE  
 
Chi è questo bellissimo gatto nero e bianco che fa gli onori di casa a bordo di una nave da guerra 

inglese a Winston Churchill? 

Un gatto spettatore e allo stesso tempo protagonista della "battaglia dell'atlantico" tra la marina 

alleata e tedesca durante la seconda guerra mondiale. 

Questa è la sua storia. 

Inizialmente al servizio della marina di Hitler, Oscar (in realtà non si conosce il suo nome in tedesco) 

era il gatto di bordo della corazzata Bismark (famosa fu la battaglia che portò al suo affondamento) 

La bismark fu affondata dalla marina britannica alla sua prima uscita in mare nel 1941, pochissimi 

furuno i sopravvisuti tra cui ... Oscar, ritrovato accovacciato su di un asse di legno galleggiante.  

Tratto in salvo, si uni alla marina di Sua Maesta Giorgio VI, precisamente fu trasferito a bordo del  

cacciatorpediniere HMS Cossack e ribattezzato dall'equipaggio come OSCAR. 

Il 24 ottobre del 1941 il Cossack venne intercettato ed attaccato dal sottomarino tedesco U-563. Il 

siluro provocò serissimi danni e il Cossack affondò, furono 159 le vittime ma Oscar si salvò e tratto in 

https://www.chroniclelive.co.uk/news/uk-news/greedy-lab-lucky-alive-after-21654804
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salvo sul cacciatorpediniere HMS Legion, da li trasferito a bordo della portaerei HMS Ark Royal 

dove verrà soprannominato 𝑼𝒏𝒔𝒊𝒏𝒌𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑺𝒂𝒎 l'inffondabile Sam. 

Ma le vicissitudini di Oscar non sono ancora finite. La HMS Ark Royal il 14 novembre 1941, che per 

ironia della sorte era stata una delle navi impegnate nell'affondamento della Bismark fu a sua volta 

affondata dal sottomarino tedesco U-81. Apparentemente il siluro non sembrava aver provocato danni 

irrecuperabili alla nave e ne fu tentato il recupero ma alla fine, inclinatasi eccessivamente sul fianco, 

venne abbandonata dall'equipaggio e affondò. 

Nessuna vittima e nessun disperso ... tranne uno. Oscar. 

Fu ritrovato a qualche miglio di distanza bagnato fradicio e accovacciato su un pezzo della Ark Royal 

alla deriva. I marinai che lo recuperarono riferirono ... "Oscar sta bene! ma è parrecchio 

arrabbiato!". 

Trasferito sulla terra ferma, precisamente negli uffici del Governatore di Gibilterra, venne 

rimpatriato in Inghilterra e affidato alle cure di un ex marinaio inglese, morì serenemente nel 1955 a 

Belfast. 

Prima di pensare che Oscar "portasse sfiga" e bene sapere che è usanza di ogni marina avere il "gatto 

di bordo", che ha la funzione sia di mascotte per l'intero equipaggio ma il ruolo attivo di neutralizzare 

i roditori. Si pensi che questa usanza esiste dall'antico Egitto e che nel 1800 il carico delle navi non 

veniva assicurato se non era garantita la presenza a bordo di un gatto per preservare il carico dai 

roditori. 

L'inaffondabile Sam è stato al centro della storia e la storia lo ricorda con un ritratto intotolato 

"Oscar, il gatto della Bismark" di proprietà del National Maritime Museum di Greenwich. 

Prima di essere definitivamente sbarcato Winston Churchill volle conoscerlo personalmente.  

Dietro la storia di Oscar c'è uno scenario storico impressionante. La guerra navale tra alleati e nazisti 

che causò l'affondamente di oltre 3500 navi e migliaia di morti. Oscar era li. Inconsapevole che anche 

lui, un gattino nero con qualche macchia bianca, sarebbe passato alla storia. 

 

♣ 

 

 
 

COME NOI E GLI ANIMALI VEDIAMO IL MONDO 
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STELLA CERVASIO. FUOCO DAL CIELO 

 
La sveglia alle 4, perché l'arrivo nella palude è alle 5 e mezza, quando albeggia. Quando gli uccelli si 

svegliano e si dicono buongiorno, senza sapere che arrivi tu e il loro sarà l'ultimo buon-giorno al 

mondo. Ti bardi come un cammello, ti rivesti di palandrane impermeabili perché l'artrosi comincia a 

farsi sentire e neppure pensando a questo vuoi mollare. Poi apri l'armadio quello col catenaccio, e tiri 

fuori la "bestia". Quante volte ti sei domandato che cosa saresti stato senza quel fucile. Tenerlo tra le 

mani ti fa sentire come dietro un muro alto sei metri mentre esplode una bomba. Lo imbracci, lo 

accarezzi, poi raccogli le munizioni, le metti nella cartucciera, fai incetta di borse vuote che speri 

diventino piene tra qualche ora . E parti. C'è un rossore all'orizzonte. E' l'imbarazzo del cielo, che ti 

vede arrancare per la tua ennesima battuta. Fa freddo, ormai, al mattino di inizio autunno. E hai letto 

su quei maledetti social tutti gli improperi indirizzati a quelli come te, gli auguri di morte, gli applausi 

al collega ferito da qualche compagno di battuta sprovveduto, all'altro collega ucciso da un animale 

ferito che invece di morire l'ha attaccato. Perché gli animali non smettono mai di stupirsi degli 

attacchi degli uomini. Che idioti. Hai letto e ti dici che avresti fatto meglio a non leggere. Perché questi 

non lo vogliono capire che 1) gli animali sono animali 2) quelli come te, i primi stavano nelle caverne 

3) di qualcosa bisogna pur nutrirsi 4) quello che fai è uno sport e lo sport è sano e fa bene 5) quando 

spari è come quando scopi, ma non ricordi più chi lo diceva, questo, qualcuno l'avrà pur detto.  

Ti calchi di più il cappello sulla testa, piove. Muto come un pesce e attento il doppio a non spuntare 

dal cespuglio, che ci sono i colleghi e ti sei accorto che stanno aumentando quelli che sparano senza 

criterio e possono pure ammazzare, ma non un animale, un uomo, te. Poi, finalmente, parte il colpo. 

Sei uno senza cane, al tuo gli hai sparato perché non è bastato tenerlo rinchiuso in una gabbietta per 

giorni, a quell'incapace. Non ci sapeva fare. Se un uccello cadeva ferito, il cane si avvicinava e lo 

guardava. Dovevi arrivare tu per finirlo e dopo magari quello fuggiva pure con l'uccello tra i denti per 

andare a spiumarselo chissà dove. Era diventato un impiccio, un peso, un mangiapane a ufo che non si 

guadagnava la sua giornata. Una lagna, dentro quella gabbia arrugginita. L'hai fatto fuori ma non sei 

sicuro che sia morto, perché barcollava e non hai voluto finirlo. Qualche stronzo di animalista l'avrà 

trovato e forse ha speso pure duemila euro per curarlo. Cacchi suoi. Si terrà un cane che non serve a 

niente.  

Il primo colpo, dicevamo, parte. Sopra passa uno di quelli che stanno migrando. Dicono che sia un 

miracolo, la migrazione, che alcuni uccelli volano e mantengono la rotta anche dormendo. Sarà una 

cazzata. Che cosa non direbbero, pur di farvi abbassare i fucili. Il colpo è partito, il fucile ha rinculato 

e ti ha colpito alla spalla sinistra, quella dove hai una brutta infiammazione della cuffia dei rotatori. 

Cazzo. Un dolore da strazio. Alzi lo sguardo, aspetti la caduta degli dei alati. Ma non arriva niente. 

Che succede? Invece di quello a cui hai sparato, una scia di fuoco torna giù verso di te, ma è veloce, 

velocissima, più veloce di quella che avevi mandato su con la doppietta. Un dolore bruciante, il fuoco 

entra dentro di te e ti raggiunge in un punto vitale. Cadi al suolo con il fucile, e ti vedi perduto. Ma 
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quello chi è? "Il cane, il cane a cui ho sparato perché inutile", lo vedi appena, mentre ti si appannano 

gli occhi. "Oddio, adesso sentirà l'odore del sangue e mi sbranerà". Bullet, l'avevi chiamato, su un sito 

di nomi augurali per cani da caccia, che poi si era rivelato una fetecchia, avevi letto che significava 

proiettile. Bullet si avvicina, riconosce l'indegno proprietario, strappa un pezzo della sua palandrana 

che si sta tingendo di rosso e la porta via. I soccorsi, altri due cacciatori, arrivano con quel pezzo di 

stoffa logoro e insanguinato tra le mani, che un cane claudicante e stanco ha depositato nelle loro 

vicinanze, prima di sparire nei cespugli. Si parlerà per settimane di quel proiettile che, invece di 

colpire la folaga, ha cambiato direzione e ha raggiunto il cacciatore che l'aveva sparato, senza 

ucciderlo, perché potesse raccontare tutto, anche che aveva avuto salva la vita grazie al cane su cui 

aveva vigliaccamente infierito. 

  

Stella Cervasio 

347 5818042 

s.cervasio@gmail.com 

 

♣ 

 

ANNAMARIA MANZONI.  I TERRORISTI DELLE ISOLE FAROE 

https://comune-info.net/i-terroristi-delle-isole-faroe/ 

Il numero di animali uccisi quest’anno vicino a 1.500 è considerato il più grande mai raggiunto prima. 

L’annuale appuntamento di settembre per la strage di delfini e balene nelle Isole Faroe, in nome della 

tradizione, ha una carica di violenza e crudeltà difficili persino da descrivere. Il tutto accompagnato 

da machismo, in una “festa/spettacolo” imposta anche a centinaia di bambini e bambine. Un lento 

massacro di animali disperati che assistono ai tentativi dei loro compagni di sottrarsi alla carneficina. 

“Stiamo parlando di animali che sperimentano il dolore fisico ma anche emozioni grandi – ricorda 

Annamaria Manzoni – Animali dotati di sentimenti filiali, soggetti al desiderio, alla gioia, alla 

tristezza, ahimè al terrore…”  

 

 

mailto:s.cervasio@gmail.com
https://comune-info.net/i-terroristi-delle-isole-faroe/
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GORE VIDAL, CREAZIONE. 

GOSALA E IL GOMITOLO DI LANA 

I santi credono che attraverso la morale e il rispetto di tutte le creature senzienti si possa raggiungere 

la liberazione, Mahavira crede in questo e non uccide neanche le mosche, io e il Grande Traghettatore 

eravamo amici ma poi ci siamo divisi” e spiega: “ma non è così, noi tutti cominciamo come atomi, 

come monadi e dobbiamo reincarnarci 84.000 volte, alla fine di questo incredibile ciclo la monade si 

spegne. Quindi proviamo una lunghissima mutazione attraverso una trasmigrazione dolorosissima 

che ci porta dal livello dell'inanimato a quello della vita, ed intendo: pietra, insetto, pesce, animale, 

uomo, dio, sino alla fine del percorso...” e  per illustrare questo concetto gettava un gomitolo in aria e 

diceva che quando il filo raggiunge il punto estremo e cade a terra, le mille esistenze si chiudono e la 

monade si spegne. Mahavira sosteneva, invece, che questo processo può essere interrotto dalla 

saggezza e dalla compassione ed è quello che credono moltissime religioni, ma non è vero - affermava 

Gosala - dobbiamo, invece, transitare attraverso l'intero ciclo delle nascite. Ci sono stadi di sviluppo 

spirituale, quello di Mahavira e dei saggi è la giovinezza della saggezza, che sogna la liberazione 

attraverso l'etica, la compassione e la meditazione. Ma non è così. La maturità della saggezza ti porta 

a capire che il ciclo va compiuto e trascende la morale, quando il ciclo giunge a compimento la 

monade si spegne. Mi seduce questo pensiero...  

 

PAOLO RICCI. IL FRAMMENTO IN SÉ 
 

Gotama Buddha si arrabbiava con Gosala che aveva detto che l’uomo è incapace di fuoriuscire dal 

ciclo delle reincarnazioni. Gosala era un pensatore che era vissuto nel tempo, incredibilmente fecondo, 

del Buddha, di Mahavira, di Eraclito, di Lao Tzu e soci. Diceva - questo saggio nichilista - che dopo un 

estenuante ciclo di reincarnazioni l’uomo si sarebbe liberato dalle nascite ed avrebbe raggiunto 

l’estinzione. 

Precisava che il discorso etico era totalmente invalido. Essere Francesco d’Asissi o Gengis Khan, Gesù 

o Qubilai Khan non contava nulla. La fine arrivava dopo un numero notevole di reincarnazioni e 

l’essere asceti e santi non aiutava assolutamente.  

In soldoni: essere Mengele o Padre Pio non conta un piffero, non vale un soldo bucato, alla fine del tuo 

tempo ti estingui: un magnaccia albanese avrebbe le stesse possibilità di San Filippo Neri. Gosala 

faceva rotolare una palla, akltre volte un gomitolo di lana. e diceva: ecco quando arriva in fondo la 

nostra personalità individualizzata si dissolve dopo miriadi di vite. La fine delle sofferenze Samsariche 

è una pura questione di tempo e non di “Vie di Mezzo” o “Ahisma”. E Buddha, il compassionevole 

dava di matto: “Gosala è come il tessuto di crine: freddo nel freddo e caldo nel caldo, di colore sporco 

e odore ripugnante, grossolano al tatto. Tra tutte le dottrine o discepoli questa è la più errata…. 

Miriadi di reincarnazioni senza Nirvana. Come scalare un tappone dolomitico in una tempesta di neve 

senza giungere al traguardo agognato. Samsara senza Nirvana. E Gotama si incazzava. 
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♣ 

LA PESCA ASSASSINA  
 

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/reti-pesca-microplastiche-oceani/ 

 

♣ 

KERING DICE NO ALLE PELLICCE  
 

https://www.greenme.it/consumare/mode-e-abbigliamento/kering-dice-addio-alle-pellicce/ 

 

♣ 

IL CANE DELL’IDIOTA UCCIDE LA FOCA 

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/seals-terrorised-uncontrolled-dogs-tourists-23804378 

♣ 

LO SPAZZOLINO ELETTRICO PER AIUTARE LE API  

https://www.greenme.it/informarsi/natura-a-biodiversita/spazzolino-elettrico-impollinazione/ 

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/reti-pesca-microplastiche-oceani/
https://www.greenme.it/consumare/mode-e-abbigliamento/kering-dice-addio-alle-pellicce/
https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/seals-terrorised-uncontrolled-dogs-tourists-23804378
https://www.greenme.it/informarsi/natura-a-biodiversita/spazzolino-elettrico-impollinazione/
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IL POPOLO E I TASSI 
 

Giorni fa hanno scritto sui muri “Don’t cull the badgers but the bankers”. Non abbattete 

selettivamente i tassi ma i banchieri. I conservatori sono all’avanguardia nella lotta ai poveri tassi e 

alle volpi. I tassi sono responsabili, dicono, della tubercolosi bovina. Li stermineranno e poi diranno 

che si sono sbagliati. Che forse non era necessario. I Tories vogliono massacrare questi poveri animali 

ma alla stesso tempo si battono per mantenere intatti i salari strabilianti dei banchieri. La City è sacra 

e non si tocca. Ed è una strenua lotta contro l’Europa che vuole imporre limiti. Johnson si è battuto 

contro il contenimento, il “cap” dei salari mostruosi. Non vanno neanche sfiorati i vergognosi 

guadagni di Samil Assaf della HSBC che porta casa 11,4 milioni di euro e neanche toccati quelli 

Stuart Gulliver, della stessa banca, che raccoglie lo striminzito salario di 11,3 milioni di euro. E va 

protetto il profitto di Jerry de Missier della Barclays che, poverino, mette insieme appena 10,3 milioni 

di euro. Bazzecole davanti ai guadagni stratosferici di James Dimon della J.P. Morgan che rasentano i 

42 milioni di euro. Cameron ha lottato con tutte le sue forze per conservare l’infamia: i banchieri li 

salva ma i tassi non si può. In Montana i cavalli selvaggi non vengono abbattuti i veterinari usano 

frecce che rendono le cavalle sterili per evitare la propagazione incontrollabile della specie; ma per i 

tassi e le volpi non è possibile. Andiamo sulla luna ma non possiamo trovare una soluzione 

compassionevole. 

I conservatori dicono di ascoltare il popolo quando quei quattro sfigati delle Falkland fanno il 

referendum per restare parte integrante del Regno Unito e non tornare con l’Argentina, che è come 

immaginare che l’isola d’Elba possa essere parte integrante del Paraguay o l’Isola di Jersey parte 

integrante del Brasile. Una cosa ridicola. Colonialismo residuale. Ma quei 1514 abitanti delle 

Malvinas vanno ascoltati. Vox populi vox Dei.  E’ il popolo che lo vuole. Noi ascoltiamo il popolo.  

Bene…rispondiamo: ma avete fatto un referendum quando avete rimosso gli abitanti da Diego Garcia 

per consegnarla agli americani che ne hanno fatto una base? Avete chiesto al popolo? No. Li avete 

rimossi senza problemi. E perché non li rimandate indietro - come desiderano ardentemente - dopo un 

bel referendum come quello appena fatto alle Falkland? E quando avete consegnato Hong Kong alla 

Cina avete fatto un referendum? Certo che no, ve ne siete fregati. La voce del popolo l’ascoltate 

quando vi fa comodo. Il popolo non vuole lo sterminio dei tassi e delle volpi e voi ve ne fregate. Così 

funziona la democrazia formale ma se poi spunta un grillo e comincia a saltare allora non bisogna 

lamentarsi. E di grilli ne vedremo ancora in giro per il mondo…contateci… 
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LA LORO PELLICCIA SARÀ CON ME PER SEMPRE  

https://www.akc.org/expert-advice/lifestyle/make-yarn-from-dog-hair/ 

♣ 

 

MI SA CHE FINISCE MOLTO MALE ... 
 

https://greenreport.it/news/energia/lumanita-e-ancora-inaccettabilmente-vicina-allannichilimento-

nucleare/ 

 

♣ 

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO COSTRINGE GLI ORSI POLARI A UNIONI 

TRA CONSANGUINEI  

https://www.independent.co.uk/climate-change/news/polar-bears-inbreeding-melting-ice-

b1917723.html 

♣ 

ECCO I PRINCIPALI PROBLEMI PER LE ACQUE EUROPEE  

https://greenreport.it/news/acqua/linquinamento-e-le-barriere-artificiali-sono-i-principali-problemi-

per-le-acque-europee/ 

https://www.akc.org/expert-advice/lifestyle/make-yarn-from-dog-hair/
https://greenreport.it/news/energia/lumanita-e-ancora-inaccettabilmente-vicina-allannichilimento-nucleare/
https://greenreport.it/news/energia/lumanita-e-ancora-inaccettabilmente-vicina-allannichilimento-nucleare/
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/polar-bears-inbreeding-melting-ice-b1917723.html
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/polar-bears-inbreeding-melting-ice-b1917723.html
https://greenreport.it/news/acqua/linquinamento-e-le-barriere-artificiali-sono-i-principali-problemi-per-le-acque-europee/
https://greenreport.it/news/acqua/linquinamento-e-le-barriere-artificiali-sono-i-principali-problemi-per-le-acque-europee/
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Janey e Cleveland sono due ispettrici addette al controllo degli allevamenti intensivi di 

galline ovaiole in una zona dell’Iowa, Dill è l’ex capo di un’associazione ambientalista, 

Annabelle la riluttante erede di una famiglia di allevatori; per motivi diversi vivono vite 

simili: frustrate e piene di rimpianti. Finché, per gli effetti a catena di una decisione 

impulsiva, non diventano improbabili alleati in una folle missione: liberare di nascosto 

tutte le novecentomila galline di un allevamento industriale in una sola notte, con 

l’aiuto di trecento indisciplinati volontari e sessanta camion: ce la faranno? 

 
♣ 

CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO LA TOILET DELLE MUCCHE 

https://news.sky.com/story/researchers-train-cows-to-the-use-a-toilet-in-bid-to-tackle-climate-change-

12407313 

♣ 

LA MERAVIGLIA STRUTTURALE DEI NIDI D’UCCELLI  

https://www.greenme.it/informarsi/natura-a-biodiversita/nidi-uccelli-libro/ 

 

 

 

 

https://news.sky.com/story/researchers-train-cows-to-the-use-a-toilet-in-bid-to-tackle-climate-change-12407313
https://news.sky.com/story/researchers-train-cows-to-the-use-a-toilet-in-bid-to-tackle-climate-change-12407313
https://www.greenme.it/informarsi/natura-a-biodiversita/nidi-uccelli-libro/
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LA HACK, DIO E IL MONSIGNORE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mz4Py7k8wJE 
 

♣ 

 

IL COMUNE CHE METTE LE TRAPPOLE PER I LUPI 
 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/a-potenza-picena-il-comune-mette-le-trappole-

per-i-lupi/ 

 

♣ 

TU MI LASCI E IO AMMAZZO LE TUE CARPE (E FINISCO IN GALERA)  

https://www.thesun.co.uk/news/16142982/millionaire-jailed-killing-ex-wife-fish/ 

♣ 

 

 

RELAX 

https://www.youtube.com/watch?v=7zIvzsHiiIg 

https://www.youtube.com/watch?v=mr4TLUkOYZY 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mz4Py7k8wJE
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/a-potenza-picena-il-comune-mette-le-trappole-per-i-lupi/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/a-potenza-picena-il-comune-mette-le-trappole-per-i-lupi/
https://www.thesun.co.uk/news/16142982/millionaire-jailed-killing-ex-wife-fish/
https://www.youtube.com/watch?v=7zIvzsHiiIg
https://www.youtube.com/watch?v=mr4TLUkOYZY

