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♣

C’È LA GUERRA DI PUTIN MA ANCHE QUELLA CONTRO IL PIANETA
https://www.infobuildenergia.it/allarme-ghiacciai-collasso-antartide/
https://www.reuters.com/article/oitlr-scioglimento-lastra-antartico-idITPOL63713820080326
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UCRAINA
CISTERNINO
https://www.facebook.com/ric.manca/posts/10229042146868200/
https://www.lastampa.it/lazampa/cani/2022/03/29/foto/cani_e_gatti_in_fuga_dalla_guerra_le_immagini_simbolo_dallucraina2882456/1/
https://www.oipa.org/italia/emergenza-animali-ucraina-come-aiutare/
https://www.milanotoday.it/attualita/cani-gatti-salvati-enpa-ucraina.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/11/said-beid-in-partenza-per-lucraina-centinaia-di-animalivagano-da-soli-al-confine-anastasiia-e-morta-a-26-anni-per-assistere-un-canile/6522835/
https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_gatti_cani_animali_cosa_succede-6582680.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z6itz_6lXSE

https://www.youtube.com/watch?v=Z6itz_6lXSE
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LA BREXIT RIAPRE ALL’INTRODUZIONE DEI TROFEI DEI LEONI
MASSACRATI IN AFRICA, FARAGE SI SCHIERA CONTRO I DIFENSORI DEL
PIANETA CHE VOGLIONO SALVARLO DAL RISCALDAMENTO GLOBALE E I
FINANZIATORI DEL PARTITO CONSERVATORE SI BATTONO PER
RESTAURARE LA CACCIA ALLA VOLPE
https://www.theguardian.com/world/2022/mar/14/proposed-law-banning-import-of-hunting-trophiesto-be-scrapped
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/mar/13/nigel-farage-hard-right-faction-brexit-netzero-tory

♣
SUNAK RACCONTA GLI ORRORI IN UCRAINA E JOHNSON SE LA RIDE
https://www.thenational.scot/video/212962/

♣
L’INFLUENZA AVIARIA FA STRAGE DI GALLINE E OCHE. IN UN WEEK END
UCCISE 80.000 OCHE
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/25/the-end-of-free-range-eggs-year-round-birdflu-outbreaks-may-keep-hens-inside

♣
L’ALBERO PIU GRANDE DEL MONDO
Hyperion è l'albero più alto del mondo, ma la posizione è sconosciuta (vegolosi.it)
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MI RACCOMANDO NON FACCIAMO STUDIARE LE DONNE!
https://www.ilpost.it/2022/03/23/afghanistan-talebani-scuole-donne-chiuse/

♣
LA GUERRA DEI VENEZIANI CONTRO I GABBIANI CON LE PISTOLE AD
ACQUA
https://www.comunicaffe.it/a-venezia-si-combatte-la-guerra-dei-caffe-contro-i-gabbiani/
https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2022/03/22/veneziaai-turisti-pistole-acqua-contro-gabbianipredatori_bf62604b-2f78-4ca9-bd7c-01bd56b076d2.html

♣
IL KISS SQUEEK DEGLI ORANGUTAN
https://www.youtube.com/watch?v=3hfkDJ-r3DQ
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-38907681

♣
MAMMA ... CHE BONI STI BISCOTTI!!!
https://www.greenme.it/animali/orso-pasticceria-roccaraso/
https://www.ilmessaggero.it/abruzzo/orso_juan_pasticceria_roccaraso_mangia_biscotti_oggi_25_nove
mbre_2021-6344389.html
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CARNEVALATA ALLA TATE
https://www.theguardian.com/artanddesign/2022/mar/21/hew-locke-the-procession-review-tatebritain-carnival
https://www.youtube.com/watch?v=qlTsIt6hUgU

♣
UN BAGNO GLACIALE PER SALVARE UN CANE
https://www.lastampa.it/lazampa/2021/12/09/video/spagna_poliziotti_si_gettano_nel_lago_ghiacciato_per_salvare_un_cane-1250332/

♣
LA POLIZIA SPAGNOLA SALVA GLI ANIMALI DA UNO ZOO PRIVATO
https://www.zenger.news/2022/03/23/video-spanish-police-seize-139-dangerous-animals-from-deadmans-house/
https://greenreport.it/_archivio2009/index.php?page=default&id=6285

♣
COME FAR ADOTTARE ANIMALI ABBANDONATI
La caffetteria colombiana che accoglie gatti malati e abbandonati per farli adottare dai clienti greenMe
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SALVARE LA FORESTA DI ALGHE IN TASMANIA
https://www.theguardian.com/australia-news/2022/mar/13/really-worth-a-crack-bringing-tasmaniasgiant-kelp-forests-back-from-the-brink

♣
KIM HA RUBATO OLTRE 7500 PIANTE DI DUDLEYA ED È FINITO IN GALERA
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/crime/south-korea-plant-poacher-succulentsjailed-b1997754.html

♣
SE I TUOI PET DIVENTANO VEGANI RISCHIANO LA VITA?
https://www.whyanimalsdothething.com/why-a-vegan-diet-will-kill-your-cat-and-sicken-your-dog
http://www.tipresentoilcane.com/2012/11/19/alimentazione-vegetarianavegana-per-cani-e-gatti/

♣
NEL PIANETA CI SONO 8.7 MILIONI DI SPECIE E ALTRE NON LE
CONOSCIAMO
https://www.imperialbulldog.com/2011/08/25/8-7-milioni-di-specie-sul-pianeta/
https://www.renewablematter.eu/articoli/article/se-vogliamo-proteggere-la-biodiversita-non-ce-piumargine-derrore
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PAOLO RICCI. L’ASSASSINO CHERUBICO
POLPOTEIDE
Coro dei cani: Già, Pol Pot; 300 milioni di animali torturati e vivisezionati ogni anno, 200 milioni massacrati
per farne pellicce, 10 miliardi scannati e fatti a pezzi per divorarli, 80 milioni di tonnellate di pesce strappato
dai fondi marini; e dobbiamo sorprenderci per Pol Pot? Ma noi siamo soggetti ad un numero infinito di Pol
Pot! Il sistema del mondo, per noi animali, é un immenso campo di sterminio cambogiano….
Coro dei gatti: Un’eterna Via Crucis, ma procediamo, bestie. Ora, l'esercito rosso si è liquefatto, è svanito, il
95% dei guerriglieri raggiunge la Cambogia libera, lo dice Ranarridh, figlio del re - nano Sihanouk, siamo
vicino alla fine, cala il sipario, mentre Long John Silver - Ta Mok, immerso nella lussureggiante vegetazione, lo
cerca disperato, scalciando con l'unico piede liane, foglie, rami...
Azrael: Ma ascoltate: tutto l'incedere della belva umana è un procedere micidiale sin dagli inizi del tempo.
Ascoltate: 100 uomini giungono in America dall'Asia 11.500 anni fa e durante il loro incedere si ingoiano 6000
chili di carne di preda all'anno. In 30 anni diventano 300.000 e giungono fino al Messico, nel frattempo si sono
cucinati 100.000.000 di esemplari di megafauna. Cosa non ha distrutto questo mostro, questa peste
perambulante sulla terra: elefanti - nani, mammut, leoni delle caverne, super - orsi, uccelli elefante, uro,
quagga, colombe migratrici, dodo. Cosa volete che rappresenti Pol Pot per tutti questi esseri massacrati? Ma
un grande liberatore, bestie, un grande liberatore, non l'avevate capito?
Coro dei gatti: Ora, Khieu Sampham ha promesso una nuova era e dice: "La nube nera si è dissolta, distrutta
dal popolo cambogiano”. Pol Pot è divenuto un traditore e si avvicina al suo Termidoro, che sembra la
conclusione strutturale di tutte le utopie. E i grandi leader appaiono in un'immagine che ricorda i
“compagnucci di merenda”: Son Sen a sinistra, sorridente Khieu Samphan con i pantaloni tirati fino a sotto le
ascelle, Noun Chea piccolo e tarchiato nella sua camicia immacolata e Pol Pot sulla destra col pigiama maoista
blu, sembrano quattro ometti perbene timorati di Dio o del Buddha. Signora mia, come inganna l'apparenza e
come è caduta in basso l'arte...
Coro dei cani: Il 19 di giugno, lo hanno catturato, nella zona di Anlong Vat, ma Hun Sen che esce da scontri
violenti con il figlio del sovrano - nano è cauto. Guerra strisciante tra Ranarridh e Hun Sen. Il figlio del nano
cerca un'alleanza con i Khmer Rossi che hanno abbandonato il fratello numero uno: Pol Pot. Volano petardi
che esplodono allegramente nel cortile dell'ambasciata americana. Gli americani sono colpevoli di tutto, hanno
massacrato una regione per le loro idee insane sul comunismo in espansione e sulla patetica teoria del domino!
Ma il sistema marxista aveva già il germe della morte germogliante nel ventre che più tardi l'ha fatto
implodere, come un astronauta di “Alien”. Dicono che Hun Sen voglia assassinare il principe che sta cercando
di creare un governo con i macellai del popolo Khmer. E non ha mica tutti i torti!
Azrael: Macellai? Ma pensate a quello che hanno fatto gli ominidi agli agnelli innocenti, massacrati in olocausti
continui, ai lupi perseguitati, ai gatti neri immolati alla loro ignoranza, agli uccelli del cielo, ai caprioli, ai
cinghiali, ai porci, ai cani. Miliardi di esseri annientati dall'orrore che hanno perpetrato. E' una storia di
sangue, di inaudita violenza, gli ominidi esplodono sulla terra senza ritegno, come una peste di
Ratti, si moltiplicano come cavallette bibliche tutto divorando, tutto annientando, ascoltate, bestie, ascoltate Le
Bras: “Al tempo di Cristo eravamo 525 milioni, nell'anno mille 253 milioni, nel 1200 400 milioni, nel 1700 680
milioni, 954 milioni nel 1800, un miliardo e 634 milioni nel 1900, 2 miliardi 530 milioni nel 1950, 3 miliardi 637
milioni nel 1970.” E continua Le Bras: “Oggi siamo, 5 miliardi 400 milioni, e nell'anno 2100 saremo intorno ai
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10 miliardi. “Afferrate bestie? Ed ascoltate ancora: la razza bianca ed egemone con il suo Gesù biondo dagli
occhi azzurri da ariano e con il suo capitalismo selvaggio diventerà una rocca assediata. Ascoltate, bestie: “Nei
prossimi cento anni se la Germania conserva l'attuale livello di fecondità, resteranno solo quindici milioni di
tedeschi, invece i kenioti se continueranno a procreare come adesso, saranno nello stesso periodo 900 milioni.”
E resteranno solo le nucleari per difendere la grande razza ariana. Ma forse allora, anche il terzo mondo le
avrà e sarà un’esplosione universale di petardi... bum... bum... bam!!!!

♣

NEL CONGO UN PROGETTO PER UN NUOVO PORTO CREA GRAVI
PROBLEMI PER L’ORGANIZZAZIONE CHE LIBERA LE PICCOLE
TARTARUGHE E LE LASCIA ANDARE NEL MARE
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/21/nests-vs-jobs-will-a-new-port-spell-doomfor-drc-congo-olive-ridley-turtles-aoe

♣
LA GRANDE BARRIERA CORALLINA SBIANCA PER IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
https://www.meteo.it/notizie/il-mare-caldo-sbianca-la-grande-barriera-corallina-e6e33424

♣
SE PUTIN MASSACRA, GLI ETIOPICI NEL TIGRAY E I SAUDITI NELLO
YEMEN NON SCHERZANO
https://www.remocontro.it/2021/01/25/etiopia-nel-tigrai-della-guerra-carestia-e-mostruosita-temute/
https://www.osservatoriodiritti.it/2021/11/16/guerra-etiopia/
https://www.lastampa.it/esteri/2021/11/26/news/yemen-la-mattanza-di-bambini-ogni-nove-minuti-nemuore-uno-sotto-i-5-anni-per-colpa-della-guerra-1.40964827
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GLI ANIMALI GIGANTI DI MASIERI
Gli animali giganti di Giulio Masieri: "Gli umani devono ridimensionarsi" (vegolosi.it)

♣
LA STRATEGIA DEI DELFINI MASCHI
I delfini maschi non imparentati possono tenersi in contatto a distanza - Greenreport: economia
ecologica e sviluppo sostenibile

♣
IL WILDLIFE SERVICE AMERICANO UCCIDE 200 ANIMALI OGNI ORA
NEL 2021 UCCISI 1.7 MILIONI DI ANIMALI. COCCODRILLI, ARMADILLI,
PICCIONI, PORCOSPINI, CASTORI, SERPENTI E COLOMBE MASSACRATI
QUOTIDIANAMENTE. QUESTA OSCURA SOCIETÀ AGISCE CONTRO SPECIE
“INVASIVE” CONSIDERATE OSTLILI ALL’AMBIENTE DAI RANCHER O DAI
COSTRUTTORI DI AEREOPORTI E ALTRE AMENITA’
https://nywolf.org/2020/10/usdas-wildlife-services-killed-over-1-2-million-animals-in-2019/
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8824909/Environmentalists-sue-Wildlife-Serviceskilling-1-2-MILLION-wild-animals-2019.html

♣
I BONGO LASCIATI LIBERI TORNANO NELLA FORESTA
https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/15/hope-for-kenyas-mountain-bongos-as-fivereleased-into-sanctuary-aoe
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I GILLES IN BELGIO E LA FOLLIA DI UN PAZZO
https://www.repubblica.it/esteri/2022/03/20/news/belgio_auto_contro_folla_carnevale_in_vallonia_4_
morti_12_feriti_gravi-342087209/

♣
LE API E LO SPECCHIO
le api che sorvolano uno specchio precipitano inesorabilmente - greenreport: economia ecologica e
sviluppo sostenibile

♣
GUIDO CERONETTI: AQUILEGIA
Eravamo in un bosco grandissimo, pieno di dolci animali, e in mezzo c’era il villaggio, di legno, paglia
e pietra, emblema della nostra ostinazione a durare. Enarchì raccoglieva fragole selvatiche e Olàm
leggeva un libro di versi oscurissimi, che per lui erano meglio di ogni fragola.
Se Enarchì gli metteva in bocca una fragola, riceveva in cambio un verso, che sarebbe parso oscuro a
Cecco d’Ascoli, l’astrologo: pareggiava però la dolcezza della fragola. Gli scoiattoli non avevano
paura di noi e venivano a prendere dalle nostre mani pezzi di pane.
Non era stato facile convincerli che non gli avremmo fatto del male; eravamo sul punto
di fargliene, tanto la loro diffidenza ci aveva esasperati. Avevano ceduto a tempo e le nostre mani
erano rimaste pure. Si sparse la voce, troppo lusinghiera per noi, che era tornato san Colombano.
Dopo gli scoiattoli, vennero a noi i cervi, i gatti selvatici, i cinghiali. I cervi erano addirittura
appiccicosi. I loro occhi sempre molto umidi ci seguivano dappertutto. C’era sempre un nobile cervo o
una graziosa cerbiatta che spiava gentilmente il nostro urinare sui muschi, ai piedi dei grandi lecci.
Erano anche servizievoli: qualche volta Enarchì adoperava le corna di un vecchio capobranco per
sdipanare la lana, mentre Olàm, quando era stanco di lottare con l’indecifrabile, cercava
ambiziosamente di avviare un dialogo per poterlo raccontare in un libro, oggetto di cui non c’era
affatto bisogno né in questo mondo né in altri….
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MIO FIGLIO ME L’HANNO ROVINATO QUELLI LA’ …
LA MADONNA PARTICOLARE DI TÓIBÍN CHE ODIA GLI APOSTOLI E NON
CREDE CHE GESU’ SIA FIGLIO DI DIO
https://www.sololibri.net/Il-testamento-di-Maria-Colm-Toibin.html
Il libro di Tóibíín è sconvolgente vi aleggia una profonda cupezza. La Madonna confinata in una casa
controllata e protetta da alcuni uomini, che sono ovviamente gli apostoli, è afflitta dal dolore per la
perdita del figlio e non vuole sentire discorsi su vocazioni messianiche, sulla trasformazione di Gesù in
Dio e sulla futura Parusia. Maria vive in esilio detesta questi uomini e non ha tempo per i loro sogni di
finis mundi e susseguente apocalisse. Gli apostoli tentano di preservare la memoria degli eventi passati
iniziando la costruzione mitologica intorno a Gesù di Nazareth, ma Maria, stanca e vecchia, resta
radicata nella sua memoria che non è quella degli apostoli.
Quello che colpisce è che uno dei discepoli si diletta a estrarre conigli da una sacco per darli in pasto a
un grande uccello, in una gabbia, che li sventra li mutila, li tortura, e mentre contempla l’orrore
sorride “with dark delight” Atteggiamento profetico per ciò che sarà la visione dei cristiani verso il
non umano e l’oceano di sangue che da quella visione scaturirà.

♣
IL MISTERO DEL PIÙ GRANDE DEI FIORI
https://www.reuters.com/article/us-flower-stench-idUSN1147389120070111

♣
I SEVIZIATORI DI HOUSTON
https://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2022/03/30/topolini-seviziati-nei-laboratori-dihouston/
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NON BISOGNA ESSERE TROPPO SEVERI CON LA SPECIE CONSIDERANDO
DA DOVE EMERGIAMO
Quando si studia la specie bisogna capire da dove siamo emersi, da dove è originata la vita.
Prima c’è stato il big bang (13,7 miliardi anni fa) (ma le date cambiano continuamente).
Poi si sono formate le galassie (12 miliardi di anni fa).
Poi si è formato il sistema solare e quindi la Terra ( 4,6 miliardi di anni fa).
Poi sulla Terra è apparsa la vita: le prime forme di vita unicellulare (3,5 miliardi di anni fa).
Poi sono apparsi i trilobiti, i vermi, i molluschi (600 milioni di anni fa).
Poi i pesci senza mascella, i brachiopodi (500 milioni di anni fa).
Poi i coralli, le piante, i pesci, gli animali semplici ( 395 milioni di anni fa).
Poi le conifere, le libellule giganti, i ragni, gli squali (345 milioni di anni fa).
Poi nuove specie di pesci e le felci giganti ( 280 milioni di anni fa).
Poi i dinosauri, i pesci come li conosciamo ora, e i primi uccelli ( 200 milioni di anni fa).
Poi le piante con fiori, i dinosauri e gli insetti ( 135 milioni di anni fa).
Poi le balene, i cavalli, i marsupiali, gli elefanti e i mammut (65 milioni di anni fa).
Poi noi. O almeno i nostri avi. (4 milioni di anni fa).
E gli scienziati stanno catalogando la vita.
Ci sono:
7.8 milioni di specie di animali, la maggioranza insetti;
298.000 specie di piante;
611,000 specie di funghi, miceti e muffe;
36.400 specie di protozoi e organismi unicellulari;
27.000 specie di alghe o cromisti;
I batteri sono incalcolabili;
L’86% delle specie terrestri di animali e piante e il 91% di specie marine non sono state ancora
catalogate e forse molte mai lo saranno.
Nel primo catalogo delle specie Carl Linnaeus ne catalogò 10.000.
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Quello che è affiorato è apparso da immense estinzioni di massa.
Queste estinzioni hanno massacrato la vita. L’hanno quasi spenta.
Immaginare che una benigna suprema volontà, oltre lo Spazio-Tempo, abbia ideato una cosa del
genere è semplicemente folle. Ed è offensivo per una primigenia volontà aver voluto simili strazi.
L’estinzione di massa è una catastrofe globale che coinvolge l’intera biosfera.
Le estinzioni avvengono a intervalli di circa 100 milioni di anni.
Gli scienziati dicono che ci sono state cinque grandi estinzioni di massa.
La prima nell’Ordoviciano, 438 milioni di anni fa, ha estinto il 75% delle specie.
La seconda nel Devoniano, 360 milioni di anni fa, ha estinto il 65% delle specie.
La terza nel Permiano, 245 milioni di anni fa, ha estinto il 96% delle specie.
La quarta nel Triassico, 210 milioni di anni fa, ha estinto il 70% delle specie.
La quinta nel Cretaceo, 65 milioni di anni fa, ha estinto il 68% delle specie tra cui i dinosauri.
Le specie estinte sono state principalmente quelle degli invertebrati, dei coralli, dei trilobiti, degli
insetti e dei dinosauri.
Diciamo che queste sono state le grandi estinzioni di massa, ma ci sono state anche estinzioni minori
che sono avvenute (e forse continueranno ad avvenire) con intervalli di circa 10 milioni di anni.
La Terra ha quindi esperimentato nel suoi 4,5 miliardi di vita tremendi sconvolgimenti.
Il più distruttivo di questi cataclismi è stata l’estinzione di massa avvenuta nel Permiano, 245 milioni
di anni fa, (alcuni dicono 252 milioni di anni fa).
Quell’ avvenimento ha estinto il 96% delle specie marine e il 70% delle specie vertebrate terrestri.
Questo evento tumultuoso è stato chiamato “the big dying”, “Il grande morire”.
Da quel massacro smisurato quello che è restato ha prodotto la vita che conosciamo.
Noi siamo nel grande albero dell’evoluzione non un tronco ma un minuto, gracile ramoscello.
La nostra vita è stata brevissima. Quasi insignificante.

♣

DAL 2024 L’ISLANDA FINISCE DI UCCIDERE LE BALENE. CE L’AVETE
FATTA A METTER FINE A QUEST’ORRORE CHE HA CONTAMINATO IL
VOSTRO POPOLO!
https://www.repubblica.it/green-andblue/2022/02/04/news/islanda_stop_caccia_balene_2024-336443469/
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ALDO SOTTOFATTORI. BACON E IL DOMINIO DELLA SPECIE
IL CANNOCCHIALE DI GALILEO
https://www.zoecomunismo.it/il%20cannocchiale%20di%20galileo.pdf
Il percorso che porta alla ubriacatura umana, una forza devastante priva di controllo, parte da
lontano.
Sir Francis Bacon riprende una tradizione quattrocentesca ancora influenzata dalla magia e getta le
prime basi per la rivoluzione scientifica. Basi ancora fragili per via di uno scarso impiego di quella
fascinosa, ma micidiale matematizzazione del mondo che proverrà da Galileo e da Newton. In ogni
caso egli si pone il problema della ricerca di un metodo di conoscenza con il quale indagare la natura.
Lo scopo e quello di consentire alla scienza di dominarla per offrire all’umanità soluzioni utili che
sanciscano il controllo assoluto sull’ambiente e l’affrancamento dalle sue millenarie difficoltà. In
Bacon si afferma, seppur in forme ancora sfocate, quella ricerca del “metodo” che sfocerà, attraverso
tappe intermedie, nei successi futuri.
“Il dominio dell’uomo si afferma solo nella conoscenza:
l’uomo può realizzare sulla base di quanto conosce;
nessuna forza può vincere la catena delle cause naturali; la
natura infatti non si piega se non ubbidendole”
…
Come facilmente si constata, la parola chiave ricorrente e “dominio”. Che il dominio si manifesti per
concessione divina, oppure per aspirazione di un’elite (nota bene: di una elite!; infatti la quasi totalità
degli umani del tempo di Bacon era contadina, estranea a questi nascenti concetti e, semplicemente,
sopravviveva...), esso esprime l’ansia e la volontà di vivere sopra quel supporto biotico che ha dato la
vita al dominatore. Poco importa che si sostenga una qual forma di ubbidienza (il linguaggio tradisce
ancora frammenti della cultura rinascimentale). Tale ubbidienza non significa “rispetto”.
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L’ubbidienza a cui Bacon si riferisce e semplicemente la scoperta delle leggi naturali affinché esse
possano essere successivamente impiegate contro la natura stessa. Se il ferro possiede un determinato
coefficiente di rottura alla trazione o alla flessione, bisognerà ben tenerne conto se voglio costruire un
grattacielo o un aereo. Questa e l’“ubbidienza” a cui Bacon si riferisce.
…
L’immensa ferita fisica sulla carne viva degli altri terrestri che abbiamo assoggettato ad un infinito
stato di terrore e dolore non vuole ancora rimarginarsi, e si e riflessa sulla specie dominante
trasformandosi in ferita morale. Il Nobel per la letteratura J. M. Coetzee in La vita degli animali
afferma con profonda lucidità:
”Siamo circondati da un’impresa di degradazione, crudeltà e sterminio in grado di rivaleggiare con
ciò di cui e stato capace il Terzo Reich, anzi, in grado di farlo apparire poca cosa al confronto, perché
la nostra e un’impresa senza fine, capace di autorigenerazione, pronta a mettere incessantemente al
mondo conigli, topi, polli e bestiame con il solo obiettivo di ammazzarli”. Senza alcun rimorso o
complesso di colpa. Del resto tirarsi fuori dalla natura significa perdere prima la compassione verso il
vivente in generale e poi verso la propria specie. Insomma l’umanità futura dovrà rispettare gli altri
terrestri nella loro assoluta autonomia o, semplicemente, non sarà l’umanità futura.
…
Gli [altri] animali non devono essere misurati secondo il metro umano. In un mondo più antico e più
compiuto del nostro, essi si muovono finiti e completi, dotati di quell’estensione dei sensi che noi
abbiamo perso o mai avuto, vivendo circondati da voci che noi non udiremo mai. Non sono fratelli.
Non sono esseri inferiori. Sono altre entità, intrappolate insieme a noi nella rete della vita e del tempo,
prigionieri come noi dello splendore e delle sofferenze della Terra. Si, la liberazione dell’umano e
componente essenziale di una liberazione più generale: la liberazione animale. La prima non potrà
mai avvenire se non nel seno della seconda. La seconda sarà la prova vivente dell’accadimento della
prima…

♣

RELAX
https://www.youtube.com/watch?v=Z39KxbbtCC0
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