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http://www.lasaggezzadichirone.org/ 
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PAGINA FACEBOOK: 

 

www.facebook.com/Bailador.org 

 

NUMERO 10 - 2022 

 

♣ 
 
 

SFATTORIA DEGLI ULTIMI: IL TAR CONDANNA A MORTE, DI FATTO, GLI 

ULTIMI, ORA DIPENDE DALLA ASL. E C’E’ POCO DA SPERARE 

https://www.agenpress.it/sfattoria-degli-ultimi-sabrina-giannini-perche-non-e-una-battaglia-

animalista-ma-politica/ 

https://www.tag24.it/352628-sfattoria-degli-ultimi-tar-conferma-abbattimento-animali/ 

Sfattoria degli Ultimi, Zacchini: "Non sopravviverei vedendo quello che vogliono fare ai nostri 

animali" (vegolosi.it) 

https://www.youtube.com/watch?v=V0hKbxbqbe0 

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
mailto:info@bailador.org
http://www.facebook.com/Bailador.org
https://www.agenpress.it/sfattoria-degli-ultimi-sabrina-giannini-perche-non-e-una-battaglia-animalista-ma-politica/
https://www.agenpress.it/sfattoria-degli-ultimi-sabrina-giannini-perche-non-e-una-battaglia-animalista-ma-politica/
https://www.tag24.it/352628-sfattoria-degli-ultimi-tar-conferma-abbattimento-animali/
https://www.vegolosi.it/news/sfattoria-degli-ultimi-zacchini-non-sopravviverei-vedendo-quello-che-vogliono-fare-ai-nostri-animali/
https://www.vegolosi.it/news/sfattoria-degli-ultimi-zacchini-non-sopravviverei-vedendo-quello-che-vogliono-fare-ai-nostri-animali/
https://www.youtube.com/watch?v=V0hKbxbqbe0
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ANIMAL REBELLION  

 

COME FUNZIONA ANIMAL REBELLION (OVVERO: SE VUOI OTTENERE 

QUALCOSA QUESTA E’ LA VIA)  

 
 

Quest’anno abbiamo lanciato la più grande campagna.  

Questo è quello che abbiamo fatto:  

Imbrattato con la vernice spray il “Marine Stewardship Council Red” 

Bloccato i camion diretti verso i mattatoi.    

Iniziato negoziazioni con la RSPCA. 

Interrotto la processione del giubileo della Regina. 

Interrotto l’Epson Derby. 

Lanciato “Animal Freedom Movement”  

Invaso gli impianti di allevamento della MBR e liberati cinque beagle.  

Versato latte sui pavimenti di Harrods – tra i più ricchi punti vendita del Regno Unito.  

Co ospitato la grande manifestazione “National Animal Right March”.  

Occupato il quartier generale della RSPCA. 

Siamo apparsi 15 volte nei programmi televisivi durante questa campagna e  

in “Good Mornng Britain” prima di bloccare la fornitura delle aziende lattiero casearie     

A settembre bloccheremo l’industria lattiero casearia come mai è stato fatto prima 

 

Animal Rebellion   

 

https://animalrebellion.org/ 

https://animalrebellion.org/
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IL TEMPIO DELLE SCIMMIE IN TAILANDIA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a-9sslzHv1c 

 

♣ 
 

LE API STANNO MORENDO 
 

https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/le-api-stanno-morendo-di-fame-per-la-siccita-

lentomologo-e-apicoltore-paolo-fontana-spiega-perche/ 

 

♣ 
 

WELCOME TO THIS HORRIBLE WORLD BABY! 
 

https://www.chesterzoo.org/news/introducing-our-latest-arrival-stanley-the-adorable-baby-giraffe/ 

 

 

♣ 
 

SALE LA TEMPERATURA E NELLE COSTE DEL NORD ARRIVANO MASSE DI 

RAGNI GRANCHIO  
 

https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/06/spider-crabs-swarm-in-shallow-waters-on-

cornish-beach 

 

♣ 
 

IL RILASCIO DI UCCELLI SELVATICI  PER FARLI MASSACRARE DAI 

CACCIATORI SCOZZESI PROVOCA UN CATASTROFICA INFLUENZA 

AVIARIA 

https://www.youtube.com/watch?v=a-9sslzHv1c
https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/le-api-stanno-morendo-di-fame-per-la-siccita-lentomologo-e-apicoltore-paolo-fontana-spiega-perche/
https://www.fanpage.it/innovazione/scienze/le-api-stanno-morendo-di-fame-per-la-siccita-lentomologo-e-apicoltore-paolo-fontana-spiega-perche/
https://www.chesterzoo.org/news/introducing-our-latest-arrival-stanley-the-adorable-baby-giraffe/
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/06/spider-crabs-swarm-in-shallow-waters-on-cornish-beach
https://www.theguardian.com/environment/2022/aug/06/spider-crabs-swarm-in-shallow-waters-on-cornish-beach
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https://www.thenational.scot/news/20616764.avian-flu-rspb-call-moratorium-game-bird-release/ 

 

 

 

KOKO E KUKU 

DIALOGO PLATONICO SULLA SPECIE E L’UCRAINA 

Di UPwulu  Ama - Curls  

Congo. Parco Nazionale dei Virunga  

 

Koko: Ma che bombardano anche qui? 

Kuku: Ma no, scemo, qui no ...  

Koko: Questa specie disgraziata farà sparire il mondo. 

Kuku: Gli umani sono intelligentissimi e perversi.  

Koko: E quel matto che sta distruggendo l’Ucraina? 

Kuku: Sa che ti dico, se io fossi la NATO sarei intervenuto; avrei detto "sei arrivato nel Donbas, se ti 

muovi di un altro centimetro interveniamo, ci chiama una nazione sovrana!  

Koko: E già ma sarebbe una guerra nucleare ... 

Kuku: Quello è il punto: il mafioso russo bluffa 

Koko: In che senso? 

Kuku: Ricordi quando Umukulu arrivò, fece il bullo e voleva fottersi  tutte le femmine? 

Koko: Lo ricordo: noi eravamo terrorizzati, eravamo piccoli ma Ozok reagì lo caricò di botte e da 

allora Umukulu non si vide più. 

Kuku: Esatto con il bullo meni o sei menato.  

Koko: Te li immagini gli europei che reagiscono? Macron mentre quello massacrava una nazione 

stava lì a dire: oddio non umiliamolo ... povero caro, aveva distrutto Siria, Georgia, Cecenia, si era 

preso la Crimea e bisognava capirlo ...  che cagasotto gli europei fanno pena. 

Kuku: Sì, ma gli americani e gli inglesi hanno armato gli ucraini .... 

Koko: E ci mancherebbe altro che non lo facessero. La bomba nucleare ... se il mafioso la utilizzasse la 

Russia sparirebbe in dieci minuti. Folli sono ma non fino a quel punto. In effetti funziona così: 

immagina che lo Zambia abbia una bomba nucleare, che invada il Congo e si prenda tutto il Katanga, 

tutti direbbero lasciamoglielo prendere perché ha una nucleare, ma pensa che idiozia è questa 

Kuku: La gente ha paura 

https://www.thenational.scot/news/20616764.avian-flu-rspb-call-moratorium-game-bird-release/
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Koko: E’ la logica degli idioti se tu hai una nucleare o delle nucleari puoi fare quello che vuoi ... ma è 

da ridere. Il mafioso si è mosso solo perché ha avuto via libera sempre dal deficiente Trump  

E poi c’è tutta la narrazione pestifera dei media russi ... possiamo fare quello che ci pare perché 

l’Occidente è codardo ... non si muove ...  

Kuku: E’ vero! 

Koko: Poi c’è un’alleanza tra fascisti, comunisti e pesudo pacifisti che ragiona così: niente armi, 

niente sanzioni. Niente di nulla bandiera bianca facciamogli prendere tutto a Putin perché non 

vogliamo che la bolletta del gas cresca ... tu ridi ... va bene ... parlano di etica ma sono codardi 

naturali. 

Kuku: Ma diciamolo: la NATO si è espansa troppo. 

Koko: Io penso che una nazione possa scegliere di stare con l’Europa o la federazione Russa o essere 

completamente neutrale, una nazione sovrana fa quello vuole senza sentire americani o russi 

Kuku: Si ma forse era meglio un’area neutrale ... 

Koko: Ah si? Putin ha 7000 testate nucleari puntate verso l’Europa e l’Occidente. 

Nel rapporto NATO – Russia la Russia è 5-1 superiore alla NATO. Se hai missili di gettata lunga a 

cosa servono gli stati cuscinetto? Puoi colpire l’Europa dalla Siberia. L’Europa da sola ha 515 testate 

nucleari (300 Francia, 215 Regno Unito) nucleari contro le 7000 russe. Gli Stati Uniti 6800.  

Se la Russia è circondata dall’Europa e dalla NATO l’Europa è circondata dalla Russia con missili 

puntati e una potenza di fuoco di gran lunga superiore. 

Kuku: Però è vero che ci sono nazisti in Ucraina 

Koko: Sfatiamo una cazzata sparata dai social avvelenati: la brigata Azov era composta da 2500 

unità, c’è chi dice 900 chi 4000. Accettiamo il numero di 4000 unità. L’esercito ucraino è di 250.000 

unità. Quindi la presenza percentuale dei filonazisti nell’esercito è del 1,6 %. Inoltre i neo nazisti 

detestano l’attuale presidente e sono contraccambiati. E poi la brigata Azov è stata distrutta. Va detto 

che se ci sono nazisti, come quelli dell’Azov, c’è la Wagner composta  da mercenari nazisti che fanno il 

lavoro sporco del mafioso.  

Kuku: Ok ... ma il discorso dei nazisti in Ucraina è un discorso fondato e la presenza della statua di 

Bandera è in effetti un insulto e dovrebbe sparire.  

Koko: Alle elezioni il partito di estrema destra non ha varcato la soglia del 5%, quindi dire che gli 

ucraini siano tutti nazisti è un’idiozia, basta vedere come hanno votato alle ultime elezioni e si 

smetterà di dire cretinate.  

Kuku: Francamente che sia Putin a parlare di denazificazione è abbastanza ridicolo 

Koko: InfattiPutin è l’amico dei partiti di destra, l’amico di Karimov, Lukashenko, Kadyrov, 

Erdogan, el- Sisi, Le Pen, Orban, Salvini, Meloni, amico di tutti coloro che vogliono che l’Europa non 

esista; questo è quello che desiderano lui, Trump e compari un’Europa debole e divisa. Putin finanzia 

partiti di estrema destra e poi parla di nazisti in Ucraina. Viene da ridere. E non dimentichiamo cosa 

successe in Ucraina con la carestia scatenata dallo stalinismo, l’holodomor, lo sterminio per fame, e 

quello che hanno subito gli ebrei (anche se parte degli ucraini furono complici dei massacri nazisti). 

Morirono per la carestia 3.9 milioni di ucraini e per i massacri nazisti circa 40.000 ebrei. E non 

dimentichiamo che il presidente eletto è un ebreo che ha avuto la famiglia distrutta dai nazisti. E che 

venga dagli europei una notizia del genere fa ridere con il passato che hanno avuto e il presente 

ancora avvelenato che ancora hanno.  

Kuku: E’ stata l’imbecillità occidentale che ha permesso a Putin di agire. 

Koko: Ricordiamo cosa ha fatto quest’uomo tanto amato da una certa sinistra. 

Ha distrutto la Cecenia, è intervenuto brutalmente in Georgia e in Siria per difendere una tirannia 

locale, è intervenuto con la Wagner in Libia, ha avvelenato gli oppositori in Inghilterra, ha fatto 

sparire i giornalisti che lo criticavano, ha imprigionato e avvelenato il suo principale oppositore, ha 

massacrato i dimostranti impedendo manifestazioni. Ha aiutato Trump a vincere le elezioni e la Brexit 

a vincere in Inghilterra. E ora sentiamo i cagasotto dire: poveretto è stato provocato! 

Kuku: Sull’affermazione veramente grottesca che Putin sia un uomo di sinistra, alcuni idioti lo 

definiscono un bolscevico, c’è da piangere. In Russia esiste un capitalismo sfrenato che ha creato 

condizioni di disuguaglianza terrificanti. 
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Koko: Gli oligarchi amici di Putin hanno creato a Londra un’area chiamata Londongrad. Un mare di 

sterline arriva nella casse del partito conservatore e un fiume di soldi sporchi viene purificato. Per 

darti un’idea, un'oligarca ha pagato 160.000 sterline per giocare a tennis con Johnson e 135.000 

sterline per una serata con la May. La signora si chiama Lubov Chernukhin ed è culo e camicia con 

Putin.  

Kuku: L’Europa non creando un suo esercito e dipendendo dagli americani e forse nuovamente da 

Trump - se vincerà le elezioni - doveva capire da tempo che aria tirava e invece siamo arrivati a 

questo. Le sfere d’influenza non devono più esistere, una nazione deve decidere democraticamente 

dove situarsi politicamente e non essere costretta da USA o Russia a fare le scelte che loro desiderano. 

La NATO non aveva alcuna intenzione di assorbire l’Ucraina tanto meno l’Europa intendeva farlo. 

Koko: Questa guerra è assurda. Putin ha agito perché l’America l’ha assicurato che non sarebbe 

intervenuta e lo stesso ha fatto la NATO ed è stato un invito a fargli fare quello che ha fatto.  

Kuku: Trump gli ha dato via libera su tutto e Biden mostrando un’incapacità vergognosa a gestire 

l’uscita dall’Afghanistan ha fatto il resto. 

Koko: Raccontare che la NATO abbia intenzioni guerrafondaie verso la Russia, come raccontano i 

soliti social impazziti, è roba da dementi ma quando mai Inghilterra, Francia, Italia, Germania, 

Spagna potrebbero avere un’idea folle del genere? 

Kuku: La rovina sono i social che assorbono fesserie e le amplificano. L’ignoranza galoppa sfrenata. 

Se il 16% degli americani crede a QAnon che racconta che Trump è l’inviato di Dio che lotta contro 

una elite di pedofili che domina il mondo, allora c’è veramente da preoccuparci 

Koko: Con il discorso che fanno i pro Putin gli americani, secondo la logica di Putin sposata da molti 

di sinistra e di destra, potrebbero attaccare e radere al suolo Cuba non tollerando una nazione 

comunista a poche miglia dalla Florida e avendo una base a Guantanamano sarebbe estremamente 

facile per loro fare quello che Putin sta facendo in Ucraina.  

Kuku: Un’altra cosa: se Putin è tanto preoccupato di avere i missili alle frontiere perché non li mette 

presso la frontiera americana? Forse non se ne sono accorti ma se arrivi a Kivac e poi procedi verso lo 

stretto di Bering e ti fai una nuotata arrivi in Alaska e se cammini un poco giungi a una città chiamata 

Nome. La Russia ha confini con l’America lì metta lì i missili Putin così non si sente accerchiato ...       

Koko: Ma quello non è il problema, la verità è che Putin vuole ricreare l’impero zarista tutto il resto è 

paccottiglia, fuck talk, contornato da colossali bugie. 

Kuku: La domanda è: se una nazione sovrana è invasa e tramortita dalla violenza di un aggressore 

che non desidera nel suo territorio, dove è scritto che una forza, che invece desidera sia nel suo 

territorio, non intervenga, se chiamata dalla nazione oppressa in suo aiuto?  

Invece sussiste la logica che l’aggressore può fare quello che gli pare mentre l’aggredito si becca le 

randellate e tace. Poi c’è il pacifismo ... 

Koko:Dire che la guerra è orrenda è la cosa più ovvia del mondo ma dire che è errato per l’oppresso 

battersi contro l’oppressore è una cosa non solo suicida ma veramente stupida. Immaginate cosa 

sarebbe successo se Hitler e lo Stato Islamico non fossero stati sconfitti? Riuscite a immaginarlo? Se 

un aggressore mi massacra e polverizza le mie città perché non posso avere le armi per fare la stessa 

cosa? Perché limitare la gettata delle nuove armi fino alla frontiera?  

Kuku: Che sarebbe come dire che quando Hitler bombardava Londra, Churchill avesse detto: noi 

non possiamo bombardare Dresda perché poi quello s’incazza ....   

Koko: Io direi agli americani: ricordatevi che Trump ha chiamato il macellaio “genio” perché gli 

aveva fatto vincere le elezioni. Trump è la radice di tutto. E direi: avete avuto la bizzarra idea di dire 

a Putin che non avreste mandato soldati per aiutare gli ucraini, una cosa folle perché è stato come dire 

a Putin di avanzare in Ucraina senza problemi (e lo ha fatto), vi siete ritirati dall’Afghanistan in 

maniera ignobile; ora state aiutando ma imponete agli ucraini di essere annientati dai bombardamenti 

senza permettere di rispondere e colpire il territorio russo. Dire che siete timidi è un eufemismo. E 

parlate solo di indebolire Putin mai di vittoria. Voi volete menare al bullo ma non ammazzarlo.  

Kuku: Se a Putin (in difficoltà con l’esercito ucraino) fosse stata imposta la “no fly zone” cosa sarebbe 

successo? Nulla, perché la minaccia nucleare va bene a chiacchiere.  
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Koko: Il Guardian ha fatto un sondaggio globale: i Sudamericani pensano al 62% che la Nato, gli Usa 

l’UE hanno fatto troppo poco per aiutare l’Ucraina, in Europa lo pensano il 43% e l’11% pensa che 

abbiamo fatto troppo, globalmente il 46% pensa che abbiamo fatto troppo poco ...  

Kuku: Contro l’aggressore e sacrosanto battersi come fecero i partigiani contro l’invasore tedesco. La 

verità è che Putin meriterebbe una grande lezione dopo quello che ha fatto in Cecenia, Georgia, Siria, 

Ucraina e alla parte del suo popolo che non vuole la guerra. E se non prenderà una solenne lezione 

non imparerà mai. La fonte di tutto questo che sta accadendo è oltre la scelleratezza di Trump, che è 

stato il vero responsabile di tutto, la debolezza e disunità europea. I tedeschi ora spendono 1000 

miliardi di euro per armarsi e fanno bene. La Merkel parlerà russo ma con Putin ci aveva capito ben 

poco.  

Koko: Una cosa splendida Putin l’ha fatta: ha fatto riarmare la Germania e abbandonare la 

neutralità a Svezia e Finlandia. Per questo merita un monumento marmoreo, benedetto dall’idiota 

Kirill, più imponente di quello di Pietro il Grande a San Pietroburgo     

 

♣ 
 

 

 

 

LE IMMAGINI DEL FOLLE CONSUMISMO NEL MONDO 
 

♣ 
 

L’ECCEZIONE: OVVERO LA MOSCA BIANCA  

http://www.monsignorfusaro.it/ 

♣ 
 

I PIPISTRELLI MUOIONO PER IL CALDO FEROCE   

https://scienze.fanpage.it/centinaia-di-pipistrelli-morti-cotti-dal-caldo-stanno-cadendo-dagli-alberi-in-

australia/ 

http://www.monsignorfusaro.it/
https://scienze.fanpage.it/centinaia-di-pipistrelli-morti-cotti-dal-caldo-stanno-cadendo-dagli-alberi-in-australia/
https://scienze.fanpage.it/centinaia-di-pipistrelli-morti-cotti-dal-caldo-stanno-cadendo-dagli-alberi-in-australia/


8 
 

 

 

 

SIAMO ALLA FRUTTA 

https://www.repubblica.it/ambiente/2018/07/31/news/overshoot_day_da_mercoledi_il_pianeta_avra

_sfruttato_tutte_le_risorse_disponibili_per_il_2018-203045981/ 

    

QUANTI PIANETI SONO NECESSARI PER SOSTENERCI? 

♣ 
 

IL SOLITO GRANDE ABBANDONO 

In sole due settimane sono stati 1000 i cuccioli di cane abbandonati, i drammatici dati dell'ENPA - 

greenMe 

https://www.repubblica.it/ambiente/2018/07/31/news/overshoot_day_da_mercoledi_il_pianeta_avra_sfruttato_tutte_le_risorse_disponibili_per_il_2018-203045981/
https://www.repubblica.it/ambiente/2018/07/31/news/overshoot_day_da_mercoledi_il_pianeta_avra_sfruttato_tutte_le_risorse_disponibili_per_il_2018-203045981/
https://www.greenme.it/animali/abbandono-animali-enpa/
https://www.greenme.it/animali/abbandono-animali-enpa/
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LEZIONE AI PARGOLI 

 

LASCIATE CHE I PARGOLI VENGANO A NOI 

COSÌ GLI INSEGNIAMO COME MASSACRARE GLI ANIMALI 

E MAGARI  – ACCIDENTALMENTE – ANCHE QUALCHE UMANO 
Giorgia Meloni Archivi - Vittime della caccia 

IL GIOCO DELLE TRE CARTE PER ABBINDOLARE I CRETINI: 

 TOLLERANZA ZERO PER VIOLENZA CONTRO GLI ANIMALI MA 

CONCESSIONI AI CACCIATORI PER L’ESTENSIONE DELLA STAGIONE 

VENATORIA E LEZIONE PER MASSACRARE ANIMALI A SCUOLA    

https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/photos/a.10151958645677645/1015609443297

7645/?type=3 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/fratelli-ditalia-vuole-insegnare-la-caccia-a-

scuola/ 

https://www.tpi.it/politica/assessore-fratelli-ditalia-caccia-scuole-20200217548812/ 

 

 

https://www.vittimedellacaccia.org/tag/giorgia-meloni/
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/photos/a.10151958645677645/10156094432977645/?type=3
https://www.facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale/photos/a.10151958645677645/10156094432977645/?type=3
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/fratelli-ditalia-vuole-insegnare-la-caccia-a-scuola/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/fratelli-ditalia-vuole-insegnare-la-caccia-a-scuola/
https://www.tpi.it/politica/assessore-fratelli-ditalia-caccia-scuole-20200217548812/
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MARCO FANCIOTTI. LA CHIESA E GLI ANIMALI 

 
Si riscontra un atteggiamento analogo nella vita e nelle dichiarazioni di diversi Santi e padri della 

Chiesa . A scopo esemplificativo merita di esser citato S.Girolamo, il quale, in un libro tra i più 

rilevanti della patristica sostiene che "dopo che Cristo è venuto a nessuno è permesso mangiare carni. 

" Egli si ritirò in eremitaggio nel deserto siriaco, dedicandosi per diversi anni all'esegesi biblica, e, a 

seguito di tali profonde meditazioni, sostenne fra l'altro, che il presunto permesso di mangiar carne 

accordato dal Signore a partire da Noè, altro non sia che un' interpolazione del testo sacro, apposta 

tardivamente in un'epoca d'infimo profilo spirituale ". Merita infine esser rilevato come lo stesso 

S.Girolamo, alla morte di Papa Damaso I nel 384, suo protettore, si trovò costretto a fuggire in 

Palestina, in quanto a Roma gli si rivolsero contro numerosi nemici insofferenti dell'ondata di 

ascetismo monastico che portò nell'Urbe . Questo dato storico testimonia ancora una volta la presenza 

di accesi conflitti in merito all'interpretazione del messaggio cristiano.  

 Origene, vissuto tra il II e il III secolo, fu uno degli scrittori più prolifici nei primi secoli di 

cristianesimo, nonché il più illustre biblista della Chiesa delle origini . Egli fu il primo sostenitore della 

citata teoria secondo la quale i sacrifici animali sono stati  inventati dall'uomo come pretesto per 

mangiare carne. 

  E ancora, Clemente d'Alessandria, apologista cristiano di origine greca, nella prima metà del III 

secolo scrisse riguardo chi si nutriva di carne, dichiarando che essi "sono governati  da un demone 

estremamente lussurioso, che non ho vergogna a chiamare il demone della pancia, il peggiore di tutti i 

demoni (...). E' molto meglio essere felici che rendere i nostri corpi simili a tombe di animali ". 

Si rinviene una carica di affettuoso pietismo, sentimento del quale ci si avvale anche per descrivere 

l'atteggiamento che alcuni santi avrebbero in passato manifestato verso tutte le creature . Viene 

scomodata, a tal riguardo, la figura di san Filippo Neri, il quale, sebbene vissuto nel XVI secolo, può 

ben considerarsi un esempio di animalista nel senso contemporaneo. Egli, si legge negli "Atti del 

processo di canonizzazione", non riusciva a passare per i macelli, tale era la sua cristiana 

compassione; soffriva ogniqualvolta vedesse patire un animale e addirittura ordinò che non si 

ammazzassero i topi, seppure nocivi per le attività umane. A san Filippo è attribuita la resurrezione di 

un passero nonché l'attenzione di non calpestare lungo il cammino alcun essere vivente e, infine, è 

riportata l'attrazione che egli esercitava sui cani, attirandoli a sé, come avveniva per gli umani che lo 

incontrassero.  Il Catechismo parla di delicatezza, ma, da quanto riportato, pare evidente che 

l'atteggiamento del santo fiorentino sia contraddistinto da una carità ben più sostanziale nei confronti 

di ogni animale di quanto l'attributo benevolo del num. 2416 lasci intendere... 

Particolare scalpore suscitò poi un elegio papale in merito all'attività dei circensi, in particolare nella 

parte in cui il Pontefice descrive con apparente ingenuità ciò che il circo dovrebbe rappresentare : 
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"L'abilità e la creatività dell'uomo, lo spettacolo, l'insieme di luci e colori, il contatto singolare con gli 

animali costituiscono fonte di sano divertimento per la società e in modo particolare per tutta la 

famiglia". E poco dopo dichiarerà che nell'ambiente del circo, "l'uomo si lascia incantare da ciò che è 

bello e buono e si apre ai valori di pace, bontà e verità che gli vengono comunicati. Occorre qui 

ricordare che per ottenere il contatto singolare al quale Giovanni Paolo II si riferisce, vi sono più di 

mille grandi animali, nei soli circhi italiani , che conducono una vita di prigionia. Si tratta 

prevalentemente di tigri stabulate in contenitori metallici di tre metri quadrati, di elefanti 

perennemente alla catena, e di cavalli ignari di cosa sia una stalla, tanto i loro spazi assomigliano più 

alle aree di sosta dei macelli. Non si comprende, alla luce di ciò, dove risiedano i valori di pace e di 

bontà vagheggiati nella dichiarazione in oggetto. E sempre riguardo all'utilizzo degli animali negli 

svaghi umani, nel gennaio del 1997 il Papa accordò un'udienza privata a J. de Ubrique uno dei 

maggiori e più acclamati toreri di Spagna. Nel corso della riunione nonostante le pressioni esercitate 

dalla Società mondiale per la Protezione degli animali, il Santo Padre ritenne opportuno non rivolgere 

alcun riferimento alle torture inflitte a centinaia di animali dal devoto torero recante in dono una 

statua della Vergine Maria. Tutto ciò risulta peraltro in linea con una costante presenza di una 

cappella a uso dei matador, all'interno di ogni Plaza de Toros della cattolicissima Spagna.  

 Fortunatamente il clero non si presenta in forma monolitica sul tema della corrida, tant'è che 

l'arcivescovo di Madrid Carlo Alberto Iniesta Cano si scagliò contro questa tradizione incivile e 

primitiva con parole che non lasciano spazio ad altre interpretazioni :" Possiamo noi, come cristiani, e 

anche come uomini civili, rimanere indifferenti di fronte a una "festa" che degrada così tanto 

l'uomo??" 
 

♣ 
 

 

FOTTIAMO IL MONDO E LORO PAGANO 

Ascoltate ... voi avete creato il riscaldamento globale non noi e ora nella nostra terra, 

come vedete, non cresce più niente. Se restiamo moriremo di fame, noi e i nostri 

animali,  ma se per disperazione veniamo da voi troviamo il blocco navale. Guardateci 

bene: provate vergogna? Lo sapete che ci state condannando alla fame? I vostri figli 

hanno tutto noi neanche quel poco che avevamo.    

In Somalia già un milione di profughi ambientali per siccità - Greenreport: economia ecologica e 

sviluppo sostenibile 

https://greenreport.it/news/clima/in-somalia-gia-un-milione-di-profughi-ambientali-per-siccita/
https://greenreport.it/news/clima/in-somalia-gia-un-milione-di-profughi-ambientali-per-siccita/
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IL GRANDE GORILLA DI DAN MCGAVIN 

♣ 
 

L’ISOLE DELLA MORTE  

https://thred.com/it/il-cambiamento/indignazione-per-1428-delfini-uccisi-nella-tradizione-delle-isole-

faroe/ 

https://blueplanetsocietystore.com/ 

♣ 
 

ALLA FINE GRANDE “CAZZARO” TRUMPIANO TI HANNO BECCATO. LO 

FACESSERO ANCHE NEL PAESE DOVE FIORISCONO I LIMONI CHISSÀ 

QUANTI “CAZZARI” SPARIREBBERO DALLA CIRCOLAZIONE!    

https://www.ilpost.it/2022/08/06/alex-jones-danni-punitivi-45-milioni/ 

♣ 
 

LE DEMOCRAZIE NORDICHE SPESSO PESTIFERE VERSO GLI ANIMALI. 

A OSLO UCCIDONO IL TRICHECO FREYA PROVOCANDO REAZIONI FEROCI  
 

https://europa.today.it/attualita/tricheco-freya-ucciso-causa-popolarita.html 

 

https://thred.com/it/il-cambiamento/indignazione-per-1428-delfini-uccisi-nella-tradizione-delle-isole-faroe/
https://thred.com/it/il-cambiamento/indignazione-per-1428-delfini-uccisi-nella-tradizione-delle-isole-faroe/
https://click.e.change.org/f/a/82JObS9v2QYMj5TfuqkOJg~~/AANj1QA~/RgRkz2QGP0QjaHR0cHM6Ly9ibHVlcGxhbmV0c29jaWV0eXN0b3JlLmNvbS9XA3NwY0IKYusN3-xi7A8uNVIScGFvbG9AYmFpbGFkb3Iub3JnWAQAAAAC
https://www.ilpost.it/2022/08/06/alex-jones-danni-punitivi-45-milioni/
https://europa.today.it/attualita/tricheco-freya-ucciso-causa-popolarita.html
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IL GRANDE BAILADOR DI FERRO E METALLO 

♣ 
 

LA SPLENDIDA MEDUSA MACULATA 

https://video.corriere.it/spettacolare-medusa-maculata-ripresa-video-la-prima-volta/619b2efc-12f4-

11ed-9de8-12e67e17a594 

♣ 
 

LE SPECIE A RISCHIO PER IL CALDO CHE ALTERA L’ECOSISTEMA 

https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/19/critical-10-species-at-risk-climate-change-

endangered-world 

♣ 
 

DIECI ATLETI VEGANI  

https://www.proteinevegan.it/2019/04/04/atleti-vegani-famosi/ 

 

♣ 
 

QUELLO CHE ABBIAMO FATTO AGLI ELEFANTI  
 

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/non-pensare-elefante-lafrica-e-passata-da-12-

mln-a-415mila-esemplari/ 

https://video.corriere.it/spettacolare-medusa-maculata-ripresa-video-la-prima-volta/619b2efc-12f4-11ed-9de8-12e67e17a594
https://video.corriere.it/spettacolare-medusa-maculata-ripresa-video-la-prima-volta/619b2efc-12f4-11ed-9de8-12e67e17a594
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/19/critical-10-species-at-risk-climate-change-endangered-world
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/19/critical-10-species-at-risk-climate-change-endangered-world
https://www.proteinevegan.it/2019/04/04/atleti-vegani-famosi/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/non-pensare-elefante-lafrica-e-passata-da-12-mln-a-415mila-esemplari/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/non-pensare-elefante-lafrica-e-passata-da-12-mln-a-415mila-esemplari/
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HUGO VON HOFMANNSTHAL LETTERA DI LORD CHANDOS 

... Un’altra sera mi capitò di trovare sotto un noce un annaffiatoio pieno a metà dimenticato da un 

garzone giardiniere, e questo annaffiatoio, e l’acqua che esso contiene, resa cupa dall’ombra 

dell’albero, e un insetto che remiga sullo specchio di quest’acqua da una sponda oscura dell’altra, che 

questo insieme di cose insignificanti mi trapassi di un fremito per la presenza dell’infinito, mi faccia 

rabbrividire dalle radici dei capelli fino al midollo... In tali momenti una qualsiasi creatura 

insignificante, un cane, un topo, un insetto, un melo intristito, una carrareccia che si snoda sulla 

collina, una pietra muscosa vengono a significare per me assai più dell’amante più bella e generosa 

nella più felice delle notti. Queste creature mute talvolta inanimate si levano verso me con una tale 

pienezza d’amore, che il mio occhio lietificato non riesce a scorgere dattorno nulla che sia morto...  

♣ 
 

IL FUTURO MASSACRO SLOVENO DEGLI ORSI E LA GRANDE GIOIA DEI 

CACCIATORI  

Più di 200 orsi bruni saranno abbattuti in Slovenia entro settembre: respinto il ricorso contro la triste 

condanna a morte - greenMe 
 

♣ 
 

PAOLO  RICCI. L’ASSASSINO CHERUBICO 

YOSSL RAKOVER E IL RANDAGIO 

Ieri ho riletto un libro intitolato: "Yossl Rakover si rivolge a Dio" di Zvi Kolitz.  

Un capolavoro di pochissime pagine. Nel piccolo manoscritto l'io narrante, l'ultimo ebreo combattente 

nel ghetto di Varsavia, lascia un messaggio finale in una bottiglia, attende la morte e riflette dopo lo 

sterminio dell'intera famiglia da parte dei nazisti. E’ solo, tutti gli altri combattenti sono caduti. Yossl 

dice: “Qualcosa di strano è accaduto in noi: tutti i nostri concetti e i nostri sentimenti sono cambiati. 

La morte rapida istantanea ci appare come una salvezza, una liberazione, la rottura delle catene. Le 

belve della foresta mi sembrano così amabili e care che è per me un profondo dolore sentir 

paragonare a belve gli scellerati che dominano l'Europa... non è vero che Hitler ha in sé qualcosa di 

bestiale, è un tipico figlio dell'umanità moderna, ne sono profondamente convinto. E’ stata l'intera 

umanità a generarlo e a crescerlo, ed egli è il più sincero interprete dei suoi desideri.  

https://www.greenme.it/animali/orsi-bruni-abbattuti-slovenia-settembre-2022/
https://www.greenme.it/animali/orsi-bruni-abbattuti-slovenia-settembre-2022/
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In un bosco dove mi ero nascosto, incontrai un cane malato, famelico, forse anche impazzito, con la 

coda tra le gambe. Entrambi sentimmo subito la comunanza, se pure non la somiglianza della nostra 

condizione, infatti la condizione dei cani è certo di gran lunga superiore della nostra.  

Si appoggiò a me affondò la testa nel mio grembo e mi leccò le mani. Non so se ho mai pianto come in 

quella notte: mi gettai al suo collo e scoppiai in singhiozzi come un bambino.  

Quando affermo che allora invidiavo le bestie, non c'è da stupirsi, ma ciò che provai in quel momento 

era più che invidia vergogna. Mi vergognavo davanti al mio cane di non essere un cane, ma un 

uomo...” 

 

 

♣ 
 

 

IL CANE IN MOTOCICLETTA 

 
https://youtu.be/2uCPMqFdHE0 

 

♣ 

 
 

 
 

 

RELAX 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fRL447oDId4 

 

 

https://youtu.be/2uCPMqFdHE0
https://www.youtube.com/watch?v=fRL447oDId4

