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Settantasette è un mensile indipendente di informazione pulita redatto da 

Earth Riot, realtà antispecista nonviolenta che da oltre tre anni, sul web e non, 

si impegna nel denunciare crimini ai danni di ambiente, animali e persone, 

attraverso indagini, diffusione di materiale inedito e di quelle verità spesso 

celate. 

Settantasette, autoprodotto e autofinanziato, vuole rendere omaggio alle zine 

degli anni Settanta, una forma di informazione indipendente e libera da ogni 

controllo istituzionale, fatta dal basso da liber* cittadin* per altr* altr* liber* 

cittadin*. La composizione della zine è basata sulla filosofia del 

“do it yourself” (fattelo da te), motto del movimento punk degli anni Settanta 

al quale siamo molto affezionati, legame 

che non mancheremo di spiegare e 

approfondire nelle varie pubblicazioni. 

Settantasette è la realizzazione del nostro 

desiderio di riportare l'informazione 

indipendente in strada, per raggiungere 

anche chi non ha l'abitudine o la possibili-

tà di accedere alla rete. 

Il mensile di informazione pulita sarà 

sempre composto dal riassunto degli 

articoli pubblicati da Earth Riot nel corso 

del mese appena trascorso. 

La segnalazione e l'approfondimento di 

campagne e iniziative inerenti alla lotta 

per la liberazione animale, umana, della 

Terra, e delle realtà che si impegnano a tal fine. La diffusione di quelle 

informazioni necessarie per cessare di essere schiavi del sistema, diventando 

invece parte attiva integrante di un cambiamento verso il rispetto della Terra e 

di chi la abita (#siamotuttiterrestri), che parte dall'attenzione che poniamo 

sulle scelte quotidiane. 

Settantasette vive anche di segnalazioni, di interazioni con voi che ci leggete e 

che potete a vostra volta indicarci argomenti. 

Settantasette è diffuso a offerta libera, per rientrare esclusivamente delle 

spese di stampa; ogni offerta in più contribuisce a finanziare le campagne in 

corso e realizzarne di nuove. 

Che cos’è Settantasette 



#SiamoTuttiTerrestri: il concetto di nonviolenza 

 

La nonviolenza, concetto da non confondere col pacifismo, è il rifiuto di 

arrecare danno ad altri esseri viventi, a prescindere dalla specie di appartenen-

za, impegnandosi giornalmente a ridurre il proprio impatto personale sulla 

Terra, che non è nostra, ma ci ospita ed è nostro compito tutelarla e preservar-

la al fine di garantire la libertà di tutt*. 

Condurre un'esistenza nonviolenta significa rifiutare e denunciare quella 

cultura del dominio, figlia dell'antropocentrismo, che troppo spesso l'uomo 

esercita sulla natura, sugli animali non umani e su altri uomini. 

Una nonviolenza attiva però, espressa attraverso la diffusione di un'informa-

zione pulita sempre più rara, e tramite azioni dimostrative, occupazioni, 

blocchi, sabotaggi e atti di liberazione (animale, umana, terrestre) volti a fer-

mare, danneggiare e boicottare chi promuove schiavitù, sfruttamento e oppres-

sione. 

La nonviolenza attiva è diversa dalla violenza attiva: mentre questa nasce per 

nuocere, senza necessità di fondo, ove un’alternativa nonviolenta esiste, la 

nonviolenza attiva ha luogo solo ed esclusivamente quando ad atti di violenza 

attiva si risponde per difenderne le vittime. 

La cultura della nonviolenza (fisica, verbale, psicologica e comunicativa) si 

pone come mezzo per diffondere quella verità che condurrà al risveglio delle 

coscienze, alla comprensione del peso che hanno le proprie scelte quotidiane e 

come il cambiamento sia nelle mani di tutt* noi.  

 
Per approfondimenti: antispecismo.earthriot.org 



Informazione ribelle, informazione resistente! 
 

Quelli che seguono sono estratti degli articoli che potete consultare in 

versione integrale sul blog di Earth Riot (http://eartriot.altervista.org/blog). 

 

Scordiamoci la liberazione Animale, se... 
La liberazione Umana non può prescindere da quella Animale che, a sua 

volta, non si potrà mai definire tale senza la liberazione della Terra. 

In questa riga e mezza sono espressi il concetto di antispecismo e la strada 

tracciata da seguire per perseguire la Liberazione in senso generale. 

Spesso però solo una parte di questo concetto viene rispettata e seguita, 

ritenendo alcuni aspetti della lotta maggiormente prioritari rispetto ad altri. 

Certo, un animale chiuso in gabbia o la cui vita è minacciata da fini alimenta-

ri, farmaceutici, ludici o dettati dalla moda merita attenzione e impegno da 

parte dell'attivismo antispecista affinché possa essergli consegnata la libertà. 

Ma libertà in quale ambiente? 

Quando si parla di liberazione animale, quindi, non lo si può fare tralasciando 

le condizioni in cui vive la Terra o ritenendo che questo aspetto possa godere 

di minore importanza, perché quale destino viene offerto a un animale rimesso 

in libertà se la libertà territoriale non esiste? 
http://earthriot.altervista.org/blog/scordiamoci-la-liberazione-animale-se 

 

La resistenza per difendere la foresta di Hambach 
Ogni anno l'integrità della foresta di Hambach, nel nord della Germania, viene 

minacciata dalle estrazioni di carbone e dalla conseguente deforestazione 

causata dalla realizzazione di strade e infrastrutture necessarie alle opere 

minerarie. 

Ogni anno però la resistenza si ripete, 

dal primo di ottobre infatti è iniziata la 

stagione di blocchi e occupazioni dei 

macchinari volti a rallentare e sabotare le 

operazioni di estrazione. 

Tra il 16 e il 18 ottobre si è tenuto un 

campeggio per la pianificazione di 

blocchi organizzati. 
http://earthriot.altervista.org/blog/tag/

hambach/ 

http://earthriot.altervista.org/blog/scordiamoci-la-liberazione-animale-se
http://earthriot.altervista.org/blog/tag/hambach/
http://earthriot.altervista.org/blog/tag/hambach/


Il veganismo non è una dieta 

Prima di approfondire questo concetto urge fare una doverosa precisazione: si 

definisce veganismo e non veganesimo, perché non è una religione, anche se 

tra opere di mercificazione e disinformazione sono molti a disegnarla come 

tale. Il veganismo non è una scelta alimentare, non è un modo per tenersi in 

forma, non è una dieta da alternare o meno ad altre nel corso della settimana 

per rimanere in linea o sentirsi parzialmente in pace con la coscienza. Il  

veganismo è una scelta che possiamo definire anche politica, in quanto è il 

primo atto per prendere le distanze da un sistema consumista, capitalista, basa-

to sullo specismo, figlio di quella cultura antropocentrica che proclama l'ani-

male umano come specie dominante sulla Terra. Il veganismo è il primo passo 

verso la liberazione animale, umana, della Terra. Il veganismo deve essere  

visto come un ritorno alla natura, chilometro zero e stagionalità devono essere 

all'ordine del giorno, definirsi vegan e consumare frutta o prodotti di origine 

tropicale proveniente dall'altra parte della Terra, ad esempio, significa non 

aver capito il fine ultimo della liberazione che non può passare attraverso 

l'inquinamento disinteressato e il trasporto di merci di cui ignoriamo i danni 

causati dai processi produttivi. 
http://earthriot.altervista.org/blog/il-veganismo-non-e-una-dieta/ 

 

Mai più prigioniere: sulla strada per la liberazione animale 
Dove prima sorgevano simboli di schiavitù e sfruttamento, ora regna la liber-

tà! Una frase che avevamo utilizzato già qualche mese fa nel descrivervi 

Agripunk, realtà per la liberazione animale, umana, della Terra che si trova ad 

Ambra di Bucine, in provincia di Arezzo. 

Questa realtà antispecista è riuscita nell'impresa di convertire l'area destinata 

ad allevamenti di Amadori per lo sfruttamento di tacchini in oasi per il rifugio 

di "animali da reddito" strappati al destino del macello. Un percorso di libera-

zione totale che riqualifica un intero territorio ora adibito all'agricoltura, alla 

tutela ambientale e all'accoglienza di animali non umani e umani. La frase con 

la quale abbiamo aperto l'articolo assume un valore ulteriore rispetto a qualche 

mese fa, perché è di ieri la notizia che altre vite sono state salvate e sono final-

mente libere. Sono state chiamate Polz, Verdena e Io, e sono tre delle mucche 

salvate dalla Rete dei Santuari degli animali liberi. 
http://earthriot.altervista.org/blog/mai-piu-prigioniere-sulla-strada-per-la-liberazione-terrestre/ 

http://earthriot.altervista.org/blog/il-veganismo-non-e-una-dieta/
http://earthriot.altervista.org/blog/mai-piu-prigioniere-sulla-strada-per-la-liberazione-terrestre/


Nestlé tra incudine e martello 
La multinazionale svizzera può vantare numerose leadership che vanno ben 

oltre a quella nel campo della cioccolata. 

Nestlé nel giro di un mese è stata accusata di sfruttamento del lavoro minorile 

nelle piantagioni di cacao della Costa d'Avorio, regione colonizzata non solo 

da questa multinazionale: sotto accusa sono finite anche Mars e Hershey's. 

Nello stesso momento, in California prove schiaccianti hanno evidenziato 

come le opere estrattive di risorse idriche da parte di Nestlé nell'ambito del 

processo di privatizzazione dell'acqua abbiano provocato la siccità delle zone 

colpite, in particolare il bacino di San Bernardino. Da sottolineare come il 

documentario girato in merito a questa vicenda, dal titolo Questa Terra è la 

nostra Terra, abbia svelato che i permessi rilasciati alla multinazionale erano 

scaduti da 27 anni. 

Nestlé ora dovrà affrontare un processo che si pone come precedente impor-

tante alla lotta contro i crimini globalizzati di questa e altre multinazionali. 
http://earthriot.altervista.org/blog/tag/nestle/ 

 

Storie di liberazione animale 
Dall'Ontario a Barcellona, due storie di indagini e liberazione animale avvenu-

te rispettivamente all'interno di un allevamento di visoni destinati all'industria 

della pelliccia; e in una fattoria da dove sono stati liberati 20 conigli. 
http://earthriot.altervista.org/blog/dallontario-a-barcellona-storie-di-liberazione-animale/ 

 

Sumatra in fiamme: Stop olio di palma adesso! 

Una devastazione che si ripete spesso nelle foreste del Borneo, periodicamen-

te date alle fiamme dalle multinazionali dell'olio di palma, per ricavare nuove 

aree da convertire in monocolture intensive. 

Solo nel periodo tra settembre e ottobre 2015 sono stati registrati oltre 10.000 

incendi, una perdita di biodiversità vegetale e animale inimmaginabile, in aree 

geografiche che ospitano specie già a rischio di estinzione come tigri, elefanti, 

rinoceronti e orango. 

Il fumo sollevatosi dagli incendi ha causato problemi di salute a oltre 300.000 

indonesiani, raggiungendo anche Singapore dove il tasso di inquinamento ha 

oltrepassato i livelli di emergenza. Un mercato quello dell'olio di palma che 

non risparmia nessuno, la cui produzione è causa anche di sfruttamento dei 

lavoratori locali e provenienti da paesi come lo Sri Lanka. 

http://earthriot.altervista.org/blog/tag/nestle/
http://earthriot.altervista.org/blog/dallontario-a-barcellona-storie-di-liberazione-animale/


Il land-grabbing per la produzione di questa sostanza colpisce anche l'Africa 

Sub Sahariana e il Sud America. In Guatemala, lo scorso 18 settembre, Rigo-

berto Lima Choc è stato assassinato solo per aver denunciato l'inquinamento 

del fiume La Pasion provocato dalle azioni della multinazionale palmi cultrice 

Repsa, che ha causato una grande moria di pesci. 

Ma quella dell'olio di palma non è la sola produzione tropicale a causare sfrut-

tamento, sempre nel Borneo vengono utilizzate scimmie ammaestrate per 

raccogliere le noci di cocco, una ragione in più per valorizzare il consumo a 

chilometro 0. 
http://earthriot.altervista.org/blog/tag/numerozero/ 

 

Orizzonti solidali 
 

Più foreste, meno nucleare: solidarietà agli/alle attivist* finlandesi 
Dall'aprile 2015, in una foresta vicino a Helsinki, è iniziata una lotta popolare 

contro il progetto di una nuova centrale nucleare portato avanti dall'azienda 

Fennovoima, in parte dello stato finlandese e in altra parte con contratti legati 

alla Roscom, di proprietà dello stato russo. 

Il 15 settembre scorso l'accampamento permanente antinucleare di Hanhikivi 

è stato sgomberato dalla polizia locale. 

Per ben nove giorni questa persona, nonostante avesse esaurito le scorte già il 

giorno 19, ha resistito contro la fame, il freddo, la pioggia, il vento e la forte 

umidità, a guidarlo i suoi solidi ideali. Lo sciopero della fame, al quale si sono 

riunit* altr* 4 attivist* è terminato il 23 settembre, quando l’attivista sull’albe-

ro è stato portato via dalla polizia. 

L'invito è quello di organizzare presidi di solidarietà presso le ambasciate 

finlandesi e/o russe. 
http://earthriot.altervista.org/blog/solidarieta-alla-finlandia-in-difesa-delle-foreste-contro-il-

nucleare/ 

 

Co.Civ denuncia anche me: #siamotuttinotav 

Iniziativa in solidarietà agli/alle attivist* notav 

noterzovalico minacciati di denuncia da Co.Civ, 

il consorzio che guida le operazioni di 

realizzazione della grande opera, per aver 

diffuso la verità. 

La possibilità che gli scavi necessari per la 

realizzazione del Terzo Valico liberassero 

amianto nell'ambiente è un pericolo denunciato 

fin dagli inizi, oltre tre anni fa, dai singoli  

http://earthriot.altervista.org/blog/tag/numerozero/
http://earthriot.altervista.org/blog/solidarieta-alla-finlandia-in-difesa-delle-foreste-contro-il-nucleare/
http://earthriot.altervista.org/blog/solidarieta-alla-finlandia-in-difesa-delle-foreste-contro-il-nucleare/


cittadini che si sono visti espropriare la casa, buttare giù palazzi, sfigurare val-

late a causa di questo progetto. 

Ora Co.Civ, seguendo fedelmente il suo modus operandi, tenta di screditare e 

negare l'evidenza dei fatti minacciando di denunciare chi si è impegnato nel 

diffondere la verità e ogni giorno si dedica alla protezione dei territori, una 

strategia, tra l'altro, consona a chi sa di essere dalla parte del torto e di stampo 

decisamente fascista. 
http://earthriot.altervista.org/blog/siamo-tutt-notav-le-idee-non-si-fermano/ 

 

Evi Statiri libera! 
Evi, detenuta nel carcere di Koridallos (Grecia) dal 2 marzo 2015, e dopo 19 

giorni di sciopero della fame, il 2 ottobre è stata finalmente rilasciata, anche se 

ancora soggetta a numerose restrizioni. 

La ragazza greca era stata arrestata solo perché fidanzata con un anarchico. 
http://earthriot.altervista.org/blog/evi-statiri-libera-subito/ 

 

ZAD - Se loro tornassero… Appello alla resistenza! 
ZAD: Zona da Difendere! 

Così viene definito un luogo presidiato allo scopo di impedire la devastazione 

del territorio per cause industriali, grandi opere etc. 

Quello che diffondiamo oggi è l'appello ricevuto dalla ZAD eretta a Notre Da-

me Des Landes, dove da anni la popolazione locale e non cerca di impedire la 

realizzazione di un nuovo aeroporto, attraverso blocchi e manifestazioni. L'ap-

pello è quello di rialzare il livello di attenzione, rilanciando nuovi blocchi, 

sperando che anche attivist* non della zona possano giungere in sostegno. 
http://earthriot.altervista.org/blog/zad-se-loro-tornassero-appello-alla-resistenza/ 

Atlantide Ovunque! 

Sgomberato, dopo 15 anni di resistenza, uno dei simbolo della libertà di iden-

tità e di genere, una libertà che il comune di Bologna cerca di soffocare, ma 

che resta strozzato dalle grandi dimostrazioni di solidarietà espresse ogni volta 

che viene condotto un atto d'oppressione. 

Lo sgombero, avvenuto in maniera ignobile, con le camionette che si sono 

presentate all'alba alle porte di Atlantide, in Porta Santo Stefano, è sfociato 

però in un immediato corteo di solidarietà che ha raggiunto le due Torri in 

centro città. 

Per questo fine settimana sono previste ulteriori iniziative per continuare a 

denunciare quanto avvenuto ed esprimere solidarietà a tutt* gli/le abitanti di 

Atlantide, un luogo che ospitava persone LGBTQ, punk, e tutt* coloro soste-

nessero ideali di libertà e uguaglianza. 
http://earthriot.altervista.org/blog/atlantide-insiste-comunicato-di-solidarieta/ 

http://earthriot.altervista.org/blog/siamo-tutt-notav-le-idee-non-si-fermano/
http://earthriot.altervista.org/blog/evi-statiri-libera-subito/
http://earthriot.altervista.org/blog/zad-se-loro-tornassero-appello-alla-resistenza/
http://earthriot.altervista.org/blog/atlantide-insiste-comunicato-di-solidarieta/


Solidarietà alle vittime di Ankara. 
10 ottobre, Ankara, manifestazione per la pace e la libertà del popolo curdo, 

un attentato dinamitardo toglie la vita a 128 persone che in quel momento bal-

lavano e cantavano. Solidarietà alle vittime di Ankara e a tutt* coloro che lot-

tano per un mondo libero da conflitti, barriere fisiche e mentali, e dalla cultu-

ra del dominio dell’uomo sulla natura, dell’uomo sugli animali, dell’uomo su 

altri uomini. 

Mobilitazioni e campagne 
 

#STOPOdP: fermiamo il mercato dell’olio di palma! 
Nel novembre 2012 Earth Riot ha dato vita a #STOPOdP. 

Prima nel suo genere, questa campagna è dedicata a denunciare, tramite la 

diffusione di informazione pulita, i crimini che si celano dietro la produzione 

di olio di palma: deforestazione, morte animale, sfruttamento dei lavoratori, 

oppressione di intere popolazioni. 

In pieno stile “do it yourself” (fattelo da te), l’obiettivo è quello di sensibiliz-

zare i consumatori su questa questione verso una responsabilizzazione delle 

proprie scelte quotidiane che, di fatto, finanziano oppure no le multinazionali 

del settore e i crimini citati. 

Il boicottaggio dei marchi che utilizzano olio di palma è la prima arma 

nonviolenta a disposizione di tutti, per cessare di essere complici inconsape-

voli e promuovere quel cambiamento che è nelle mani di tutti noi. 

In questi anni sono state organizzate numerose iniziative in merito, tra le quali 

la prima manifestazione nazionale contro questo mercato che si è tenuta a 

Marghera il 29 marzo 2014, in occasione della decisione di Eni di importare e 

bruciare olio di palma per la produzione di falsi biocarburanti. 

Domenica 11 ottobre 2015, allo scopo 

di sensibilizzare l’opinione pubblica sui 

continui incendi che stanno divorando 

le foreste di Sumatra, Earth Riot, 

Antispecist* Libertar* Ferrara e singol* 

attivist* hanno dato vita a un flashmob 

di protesta a Bologna, presidiando i 

negozi appartenenti ad alcune delle 

multinazionali e aziende che finanziano 

il mercato dell’olio di palma: Nestlé, 

McDonald’s, Coop. 

http://stopodp.earthriot.org/ 

http://stopodp.earthriot.org/


#OccupyMcDonaldsTOUR 

Il 29 marzo 2015 un treno antispecista è partito da Bologna dove si è tenuta la 

prima tappa di OccupyMcDonaldsTour, una campagna che, attraverso presidi 

itineranti, sta portando in giro informazione pulita volta a denunciare i crimini 

di McDonald’s, e contro il tentativo di questa e molte altre multinazionali di 

mercificare l’antispecismo. 

Essere antispecisti significa rifiutare e condannare ogni forma di schiavitù, 

sfruttamento e discriminazione. Per queste ragioni non possiamo 

accettare che all'interno dei fast food McDonald's e simili venga proposta 

un'alternativa vegan, subdolo e disperato tentativo da parte della multinazio-

nale di risollevare i propri guadagni tentando di attirare una fetta di consuma-

tori sulla carta ostili. Da qui nasce #OccupyMcDonaldsTour, per sottolineare 

ancora una volta che non vogliamo McDonald's "sostenibile", lo vogliamo 

chiuso! 

La mobilitazione è promossa da 

Earth Riot, Antispecisti Pratesi, 

AANIMO, Antispecist* Libertar* 

Ferrara; chi si vuole unire e organiz-

zare un presidio nella propria città ci 

contatti. 

Sabato 24 ottobre a Bologna si è te-

nuta la 10° tappa della campagna 

che finora ha visto mobilitarsi anche 

Modena, Firenze, Brescia, Rimini, 

Bari, Ferrara, Dalmine, ma all’oriz-

zonte ci sono già pronte nuove date. 
http://occupymcdonalds.earthriot.org/ 

 

Realtà che sosteniamo 

Firenze: campagna #SenzaRitorno 

Il 4 ottobre scorso all’aereo porto di Firenze si è tenuto un presidio, organizza-

to dal gruppo Antispecist* Antifascist* Pratesi, nell’ambito della campagna 

Senza Ritorno, contro il trasporto da parte di AirFrance KLM di animali desti-
nati ai laboratori di vivisezione e la deportazione di migranti nei Cie. Un’oc-

casione per promuovere nuovamente l’unione dei movimenti in quel processo 

di liberazione terrestre che per definirsi davvero tale non può e non deve 

escludere alcun aspetto. 

http://occupymcdonalds.earthriot.org/


“Solidali e complici con gli animali rinchiusi dentro le gabbie di laboratori, 

zoo, circhi, delfinari ed allevamenti, con le persone umane in fuga da guerre, 

fame e devastazioni ambientali e con le/i prigionier* politic* incarcerat* per 

essersi ribellat* allo stato di cose presenti, abbiamo espresso con tutta la 

nostra rabbia la nostra opposizione ad un sistema economico e politico che 

devasta, opprime e reprime, indifferentemente, animali umani, non umani, 

ambienti ed ecosistemi. Riteniamo che, oggi più che mai, sia necessario 

concepire le varie lotte di liberazione come parte di un’unica grande lotta, 

quella per la liberazione animale, umana e della terra.” 
http://antispecistipratesi.noblogs.org/post/2015/10/04/report-del-presidio-di-firenze-4-10-

2015-contro-air-france-klm-e-la-vivisezione-contro-ogni-gabbia-e-deportazione/ 

Latina: liberi e selvaggi 

Sabato 17 ottobre, a Latina ha avuto luogo un'iniziativa antispecista che ha 

saputo riunire ogni aspetto di una lotta sfaccettata che sempre più dev'essere 

vista da ogni attivista per la liberazione animale, umana e della Terra come 

una e una soltanto. 

La triste occasione 

è stata quella 

dell'annuale festival 

internazionale del 

circo che poggia 

sullo sfruttamento, 

la tortura e l'oppressione degli animali. Alcun* sono stat* gli/le arrestat*, 

adesso liber*, ma la repressione fascista è sempre da denunciare. Tutte libere, 

tutti liberi! 

http://ilcencio.noblogs.org/post/2015/10/18/comunicato-stampa-liberi-e-selvaggi-come-e-

andato-il-corteo-del-17-ottobre/  
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Vi invitiamo calorosamente a segnalarci nuovi argomenti, fatti, questioni che 

ritenete importanti e di cui vorreste si parlasse. Noi viviamo di e per l’infor-

mazione e per il nostro lavoro è essenziale uno scambio equo e bilaterale. 

Di seguito trovate i contatti ai quali potete scriverci. 

 

http://earthriot.org 

http://earthriot.altervista.org/blog 

info@earthriot.org 

http://twitter.com/earth_riot 

http://facebook.com/EarthRiot 

 

Ricordiamo che Settantasette è un mensile libero, scaricabile dal nostro sito e 

aperto a tutt*. Per la versione cartacea chiediamo un simbolico contributo a 

offerta libera per rientrare dei costi di stampa. Invitiamo tutt* a stampare e 

diffondere Settantasette non a scopo di lucro e, cosa molto importante, su 

carta riciclata così come è questo numero. 

 

Copertina disegnata da Giulia Perelli. 

Foto di Earth Riot, Good Bear, Earth First Journal. 

http://earthriot.org
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