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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 
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#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 
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Informazione ribelle, informazione resistente! 
 

Quelli che seguono sono estratti degli articoli che potete consultare in versio-

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

 

Monsanto: dal 1901 specializzati in armi di distruzione di massa 
Lo slogan pubblicitario che più di ogni altro descrive l'operato di una delle 

multinazionali più diffuse e che ha fatto della Terra il suo personale supermer-

cato. Il prossimo 16 ottobre Monsanto dovrà comparire in giudizio di fronte a 

un tribunale olandese per rispondere all'accusa di aver causato crimini contro 

la natura (ecocidio) e l'umanità. 

All'interno del n° 1 di Settantasette abbiamo approfondito i danni provocati 

dall'esposizione al Roundup, uno degli erbicidi prodotti da Monsanto, attra-

verso la pubblicazione del reportage girato da Pablo Ernesto Piovano Il costo 

umano dei pesticidi. Il Roundup è una delle sostanze per le quali la multina-

zionale statunitense è stata incriminata; le altre sono: PCBs (bifenil-

polyclonirato), uno dei dodici agenti contaminanti organici resistenti, (POP) 

che colpiscono gli animali e la fertilità umana; 2, 4, 5 T (2, 4, 5, acido tricloro-

phenoxyacetico), componente della diossina che contiene il defoliante "agente 

arancio", utilizzato dall'esercito USA durante la guerra in Vietnam, e che con-

tinua a causare malformazioni del feto durante la gravidanza e casi di cancro, 

e il Lasso, erbicida che oggi è proibito in Europa. 

I territori maggiormente colonizzati da Monsanto, che punta al monopolio dei 

semi tradizionali per controllare l'alimentazione mondiale, sono Argentina e 

India. In Argentina, dove circa il 70% dei terreni sono stati convertiti in mo-

nocolture di soia geneticamente modificata, da oltre due anni resiste un presi-

dio a Malvinas (Córdoba) per impedire la costruzione dell'ennesimo stabili-

mento Monsanto. In India la multinazionale agrochimica ha condotto i primi 

esperimenti sul campo, diffondendo i semi del cotone Bt che ha soppiantato le 

piantagioni tradizionali con quelle geneticamente modificate ora prive di vita. 

Il Punjab, uno dei territori indiani maggiormente colpiti, ha il cancro: dal 1995 

a oggi circa 300.000 persone sono morte, molte di esse sucide a causa della 

perdita dei terreni da sempre coltivati, sola fonte di sostentamento, avvelenati 

dai pesticidi. Altre si sono gravemente ammalate dopo esser state esposte alle 

sostanze chimiche utilizzate nei campi o per aver bevuto acqua contaminata. 
Approfondimenti: http://bit.ly/1TSbrnK 

http://eartriot.altervista.org/blog
http://bit.ly/1TSbrnK
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Liberazione animale: necessario IBAN 

Pagare gli allevatori per salvare gli animali dalla macellazione. Una nuova, 

inquietante moda si sta facendo largo in quell'ambiente animalista/animalaro, 

privo di ogni ideologia antispecista e di un minimo di percorso politico , iden-

titario e autocritico, lanciata e sostenuta da alcune realtà dal discutibile e dub-

bio operato che auspicano la liberazione animale a suon di assegni. 

Non è nostra intenzione generalizzare, ma fare un po' di chiarezza su ciò che 

si dovrebbe intendere veramente quando si parla di liberazione animale e sul 

fine ultimo di questa lotta. L'abbiamo definita moda perché ci auguriamo pos-

sa passare velocemente e senza danneggiare ulteriormente la causa e chi, real-

tà e singoli, si impegna realmente per il raggiungimento della liberazione ani-

male, quella vera, a lungo termine, solida e duratura, basata sui principi 

dell'antispecismo e quindi della liberazione totale. Abbiamo sempre sostenuto 

che la liberazione animale deve essere raggiunta esclusivamente attraverso il 

risveglio delle coscienze e una maggiore consapevolezza del peso che hanno 

le proprie scelte quotidiane, oltre alle azioni dirette di liberazione e sabotaggio 

dei luoghi simbolo di prigionia e sfruttamento. Acquistare un animale signifi-

ca innanzitutto assegnare un valore economico alla vita di un essere vivente e, 

si tratti di un cane o di chi viene definito "da reddito", ovvero destinato alla 

macellazione, questo rafforza quella privazione della soggettività che gli ani-

mali sono già costretti a subire. Sostenere iniziative che prevedono la raccolta 

di somme anche ingenti di denaro tramite bonifici bancari, ovvero il prezzo 

che è stato assegnato alla vita di una mucca che verrà "liberata/pagata" all'al-

levatore per essere graziata dal macello, è quanto di più lontano ci possa esse-

re da ciò che si intende per liberazione animale. Azioni di questo tipo alimen-

tano il sistema specista, finanziando direttamente la prigionia della successiva 

vittima animale e chi lucra sul suo sfruttamento. Questo modo di condurre la 

lotta, che in verità lotta non è, fa da eco a un'inquietante trend che contribuisce 

a generare un attivismo molto sterile, fatto di selfie, desiderio di protagoni-

smo, apericena sempre più partecipati e presidi disertati, privo di ogni ideolo-

gia e impegno reale nel diffondere in prima persona la verità e le informazioni 

necessarie per raggiungere la vera liberazione, a 360° gradi, degli animali, 

delle persone, della Terra. Pensare di giungere alla liberazione animale finan-

ziando quelle stesse persone, strutture, industrie, quegli stessi sistemi che sulla 

schiavitù e lo sfruttamento animale hanno costruito un impero significa non 

aver compreso il fine ultimo della lotta. Una lotta contro ogni forma di domi-

nio e prevaricazione animale, ambientale e sociale. 

Approfondimenti: http://bit.ly/1OYUUAc 

http://bit.ly/1OYUUAc
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Anche i delfini si truccano 

Le vaste distese d'acqua che ricoprono la Terra stanno diventando la discarica 

abusiva del genere umano: sempre più sostanze chimiche vengono rilevate in 

mari, oceani, laghi e fiumi, che la natura impiega decenni a smaltire e che in-

tanto mettono a rischio l'integrità di interi ecosistemi e la sopravvivenza delle 

specie coinvolte. Una recente ricerca ha confermato la presenza di parabeni 

all'interno di delfini, lontre marine e orsi polari, una sostanza chimica che vie-

ne aggiunta nella produzione di profumi, cosmetici, farmaci a partire dagli 

anni '50 così come di cibi processati, prevenendo la crescita di batteri nei pro-

dotti da scaffale e dando la possibilità di mantenerli più a lungo sugli scaffali 

dei negozi e della propria casa. Parabeni, PCB, DDT e microplastiche in gene-

rale, scambiate per plancton dagli animali, vengono assunte ormai quotidiana-

mente dalle specie marine. L'assunzione di microplastiche da parte degli ani-

mali causa loro danni sia di tipo meccanico (abrasioni degli organi interni, oc-

clusioni intestinali spesso letali) che di tipo chimico (avvelenamento). Un re-

cente studio ha evidenziato l’attuale contaminazione dei mari dalla presenza 

di oltre cinque miliardi di pezzetti di plastica, per un peso che si aggira attorno 

alle 270.000 tonnellate. Questo livello di inquinamento però non è da attribui-

re esclusivamente all'incosciente operato delle industrie, ma anche alle abitu-

dini quotidiane di ogni singola persona e a come ognuno conduce la propria 

vita. 
Approfondimenti: http://bit.ly/1RjTcK8 

 

La fabbrica dei cloni 

La realtà degli allevamenti animali non è facile da spiegare a parole: c'è chi in 
quelle prigioni vi nasce, magari strappato alla propria madre perché il risultato 

di un parto funzionale solo a far produrre latte alla mucca; c'è chi è costretta in 

strette gabbie, usata come macchina da gestazione al solo scopo di partorire 

piccoli di maiale nei tempi richiesti dal mercato, che per lo stress subito spes-

so si ritrova a divorare i propri figli feriti a causa del poco spazio di movimen-

to. Questo è l'approccio della società specista che considera gli animali solo 

come oggetti che hanno uno scopo da assolvere, possibilmente generando un 

qualche profitto. Ma la natura antropocentrica del genere umano, da cui ha 

origine una società specista, dimostra di riuscire ad andare ben oltre ogni più 

fantasioso e macabro film dell'orrore che sia mai stato girato. 

Entro giugno 2016, in Cina, precisamente a Tianjin, potrebbe aprire la prima 

fabbrica di animali clonati appositamente per essere sfruttati, rinchiusi, vivise-

zionati e rispondere agli ordini dell'uomo. 

http://bit.ly/1RjTcK8
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Il progetto prevede la creazione di vitelli, allo scopo di abbassare il costo della 

carne di manzo nel paese, di cavalli, di cani destinati ai reparti di polizia e di 

primati. La fabbrica inizierà clonando 100 mila animali l'anno, ma ha come 

obbiettivo di raggiungere presto il milione, creando anche cavie da laboratorio 

nate già malate sulle quali testare nuovi farmaci. Il periodo storico che stiamo 

attraversando vede ogni giorno l'aumento delle specie in via d'estinzione a 

causa del riscaldamento globale, dell'inquinamento industriale, del bracconag-

gio, della deforestazione, delle sostanze chimiche rilasciate nell'ambiente. Ma 

invece di impegnarsi seriamente e attivamente per ridurre l'impatto industriale 

sul Pianeta, preservare le specie ancora in vita, cessare l'uccisione di animali 

per ragioni di mero guadagno, gola e cultura del dominio, arriviamo al punto 

di clonarli, quasi volessimo assicurarci la presenza di specie da poter sotto-

mettere, sfruttare e controllare a nostro piacimento. 

Approfondimenti: http://bit.ly/1Zi3cD0 

 

Il costo reale 

Il costo dei prodotti commercializzati non dovrebbe essere espresso in denaro, 

ma specificando le risorse naturali, le vite animali e quelle umane sfruttate e 

sacrificate per la loro realizzazione. Attribuire un valore in denaro a un qual-

siasi prodotto sposta l'attenzione dal suo costo reale in termini di sfruttamento 

ambientale, animale e umano, alimentando quel processo di de-

responsabilizzazione rivolto al consumatore che rende più facile l'acquisto di 

ciò che prima era una vita o che per essere realizzato ha provocato deforesta-

zione, inquinamento, sfruttamento dei lavoratori etc. 

Facciamo un esempio: la produzione di un solo smartphone prevede l’impiego 

di 13 tonnellate di acqua e 18 metri quadrati di terreno e la violazione dei di-

ritti umani in seguito all'impiego del coltan, minerale utilizzato principalmente 

nella realizzazione di telefoni cellulari e pc. Il coltan, estratto con l’impiego di 

donne e bambini, proviene dalle miniere in Congo, un paese che ormai da 

molti anni è stretto nella morsa di una guerra civile alimentata dalle stesse cor-

porazioni che, per ottenere il pieno controllo dei bacini, paga le milizie locali 

in armi. Queste sono le informazioni che dovrebbero essere riportate sulle 

confezioni dei vari prodotti. 

La produzione di una sola maglietta costa 4 tonnellate d'acqua e 4 metri qua-

drati di terreno, mentre ogni paio di stivali in pelle, oltre a schiavitù, sfrutta-

mento e sacrificio animali, costa 14 tonnellate d'acqua e 50 metri quadrati di 

terreno. 

http://bit.ly/1Zi3cD0
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Ma nulla batte lo sfruttamento di risorse idriche condotto dall'industria della 

carne e dei derivati animali per la produzione di un solo chilo di carne: 15.500 

litri. L'industria della carne e dei derivati animali è tra le prime cause di defo-

restazione: l'80% della foresta amazzonica è stata convertita in allevamenti e 

moncolture di soia e mais GM destinati all'ingrasso degli animali in essi rin-

chiusi. 

Approfondimenti: http://bit.ly/1ZDuXvh 

 

Biotruffa, regimi oppressivi e deforestazione: RSPO 

In Italia nel 2015 è stata importata il doppio della quantità di olio di palma 

rispetto all'anno precedente: 307 mila tonnellate contro le 187 mila del 2014 

sempre provenienti dalla Malesia, il secondo produttore mondiale di questa 

sostanza (primo rimane l'Indonesia con l'85%). La deforestazione in Malesia, 

tra le altre cose, ha provocato la diffusione di una nuova forma di malaria un 

tempo tipica solo del macaco a coda lunga, ma che dal 2004 infetta anche le 

persone a causa del calo di vegetazione. I media nostrani, però, hanno voluto 

rassicurare il consumatore scrivendo che il 25% di questa importazione è cer-

tificato RSPO. Tralasciamo per un attimo il fatto che comunque si tratta solo 

di 1/4 del totale importato; concentriamoci su RSPO, una sigla che non è certo 

sinonimo di sostenibilità. Non esiste, infatti, un mercato sostenibile dell'olio di 

palma: RSPO non è altro che un organo di facciata, una brillante operazione 

di greenwashing architettata dalle multinazionali per le stesse multinazionali 

del settore, volta a nascondere i crimini che si nascondono dietro a questo 

mercato. Questa tavola rotonda, che di fatto certifica e legalizza la deforesta-

zione, nasce nel 2004 in Malesia, ma viene registrata in Svizzera, ed è fondata 

da multinazionali del calibro di Aak, Migros, MPOA (Malesyan Palm Oil As-

sociation) e Unilever, alle quali un anno dopo si sono aggiunte Cargill e Wil-

mar (colpevole di numerosi incendi scoppiati nelle foreste del Borneo). Il tutto 

sostenuto e supportato da WWF, al preciso scopo di offrire a RSPO quel velo 

di sostenibilità necessaria per poter vendere la biotruffa al consumatore. 

Successivamente altre multinazionali sono entrate a far parte di RSPO: 

McDonalds, PepsiCo, Nestlé, Mars, L’Oreal, P&G, Sime Darby, Ferrero, Mu-

lino Bianco, ma anche aziende del biologico come Baule Volante, La Finestra 

sul Cielo, Ecor, Rapunzel, i cui traffici hanno contribuito alla guerra civile in 

Colombia, e molt altre. Ma in Colombia lo sfruttamento territoriale, i regimi 

oppressivi e gli atti intimidatori subiti dalla popolazione locale parlano anche 

italiano. La multinazionale italo-spagnola Poligrow, anch'essa membro RSPO 

dal 2009, ha colonizzato complessivamente 87.000 ettari di terreno tra le 

http://bit.ly/1ZDuXvh
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pianure centrali colombiane e la zona di Santa Ana. Poligrow, attraverso l'aiu-

to di gruppi paramilitari che non hanno lesinato di dispensare atti di violenza e 

minacce di morte a contadini e molti membri delle popolazioni indigene loca-

li, si è impadronita di questi territori per la produzione di olio di palma desti-

nato al mercato dei falsi biocarburanti. 

Approfondimenti : http://bit.ly/1OTvMcv 

 

Orizzonti solidali 

 

Quel fango in Brasile 

Il 5 novembre 2015 la diga dell'azienda mineraria Samarco realizzata per con-

tenere i rifiuti prodotti dalle operazioni estrattive collassa. 

Le stime di quello che è stato identificato come il peggior disastro ambientale 

nella storia del Brasile sono allarmanti: da allora 50 mila tonnellate di fango 

tossico si sono riversate nel Rio Doce per giungere poi nell'oceano Atlantico. 

Il crollo della diga ha sepolto con più di 60 milioni di metri cubi di residui 

dalla centrale mineraria della Samarco il piccolo comune di Bento Rodrigues, 

provocando 17 vittime e due dispersi e lasciando centinaia di famiglie senza 

casa. L'ampiezza della fuoriuscita di fango dal cedimento della diga della Sa-

marco a Mariana è triplicata in grandezza lungo la costa dello stato di Espirito 

Santo dalla domenica, riferiscono i gruppi ambientalisti che ne monitorano gli 

effetti. Secondo questi gruppi, non ci sono previsioni riguardo a quando il fan-

go cesserà di affluire nell'oceano Atlantico. La situazione è monitorata da di-

versi istituti ambientalisti, per la tutela delle risorse naturali e della biodiversi-

tà, tra i quali figura IBAMA, che di recente ha attaccato Norte Energia, azien-

da responsabile della realizzazione delle dighe di Belo Monte, opera per la 

quale è stata aperta un'inchiesta contro il governo brasiliano per violazione dei 

diritti umani. Le operazioni condotte da Norte Energia hanno causato, per ora, 

l'esproprio di 20 mila persone costrette ad abbandonare la propria casa e le 

terre abitate per essere ricollocate altrove, e che lamentano un inadeguato ri-

sarcimento economico per il disagio subito. Sono invece 24 le tribù indigene 

colpite direttamente dal progetto, spesso nemmeno informate in merito, ma 

direttamente obbligate ad abbandonare le terre abitate da sempre, gestite con 

rispetto e preservate nonostante l'avanzata del cemento e del falso progresso. 

Approfondimenti: http://bit.ly/206GLCX 

http://bit.ly/1OTvMcv
http://bit.ly/206GLCX
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Papua occidentale: la guerra segreta 

Una guerra di cui nessuno parla, un po' per disinteresse da parte dei media 

stranieri, un po' per i rischi che devono corre quei pochi giornalisti che, a co-

sto della vita, tentano di raccontare quanto sta accadendo da decenni in Papua 

occidentale. La realizzazione di questo articolo è stata possibile solo grazie al 

giornalista olandese Rohan Radheya che, sotto copertura, ha potuto trascorrere 

cinque mesi in Papua occ., documentando così la lotta per l'indipendenza dal 

brutale controllo dell'Indonesia, e grazie alla segnalazione ricevuta da un'atti-

vista che ci ha informato di questa vicenda. Come racconta Radheya, a causa 

delle restrizioni alla stampa, qualsiasi report sulla lotta per l'indipendenza in 

Papua occ. è raro; il suo documentario rappresenta una delle poche testimo-

nianze della guerra in corso, alimentata da accordi tra governi e multinazionali 

per il controllo delle miniere locali. 

Tutto ebbe inizio quando gli Stati Uniti scoprirono grandi depositi di riserve 

d'oro e di rame a Tamika (Papua occ.). In quello stesso periodo l'Indonesia 

cambiò presidente e la salita al potere di Suharto segnò l'inizio della dittatura 

sulla Papua occ. a causa dell'accordo stipulato in segreto con l'allora presiden-

te americano Nixon, un'azione funzionale anche a tagliare fuori i rivali olan-

desi che furono messi a tacere attraverso minacce di guerra da parte degli 

U.S.A. In poco tempo l'Indonesia invase la Papua occ., permettendo così agli 

Stati Uniti di dare inizio alle loro operazioni minerarie, con la promessa però 

che entro cinque anni avrebbero lasciato il paese e che durante la loro perma-

nenza avrebbero aiutato il popolo nello sviluppo delle terre abitate. 

Il governo indonesiano non mantenne nessuna delle promesse fatte al New 

Guinea Raad, comitato creato grazie alla collaborazione con gli olandesi, at-

traverso il quale i papuani occidentali proclamarono una costituzione, un inno 

nazionale, una bandiera e un piano per la transizione del potere. In breve tem-

po il movimento per l'indipendenza della Papua fu preso di mira dando inizio 

a omicidi di massa. L'esercito indonesiano, supportato da volontari e fazioni 

nazionaliste, è la principale causa delle violazioni dei diritti umani in Papua, 

con una presenza di circa 45 mila persone armate. 

Ma se da un lato si deve registrare lo scarso interesse a queste vicende da par-

te dei media occidentali e la mancanza di solidarietà che sta segnando anche la 

perdita d'identità e la storia della Papua, dall'altro non mancano i contributi al 

regime oppressivo da parte di alcuni stati che continuano a investire nelle mi-

niere papuane: Stati Uniti, Australia e Giappone sono le principali nazioni 

presenti sul territorio papuano. Il colosso minerario statunitense Freeport-

McMoRan possiede gran parte della miniera di Grassberg, ritenuta oggi la più 

grande del mondo per riserve d'oro e di rame. 
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Questa multinazionale finanzia direttamente l'esercito indonesiano affinché gli 

sia garantita la protezione della miniera e dell'area circostante. Gli investimen-

ti stranieri negli armamenti locali rappresentano una grande fonte di guadagno 

per l'Indonesia e l'esercito è stato ripetutamente accusato di aver addirittura 

inscenato incidenti per ottenere più denaro per la protezione dalle compagnie 

minerarie straniere. Un'immagine di panico, caos e pericolo agli occhi del 

pubblico locale e straniero che avvantaggia l'esercito indonesiano, che in que-

sto modo può giustificare la necessità di nuovi investimenti da parte delle 

compagnie estere negli armamenti. Un effetto a catena che si ripercuote anche 

sulle forze di polizia della Papua occ. che, se da un lato permettono dimostra-

zioni e manifestazioni di protesta, dall'altro impiegano poco tempo a sfruttare 

ipotetiche situazioni di pericolo, strumentalizzate ed esagerate affinché venga 

investito più denaro nella sicurezza; basti pensare che durante le manifestazio-

ni permesse sono presenti, per quanto possa risultare inimmaginabile, cento 

poliziotti armati per dimostrante. Il conflitto interno in Papua rappresenta una 

grande fonte di profitto quotidiano, l'esempio di una colonizzazione ben riu-

scita che, oltre a privare della libertà e spesso della vita il popolo papuano, sta 

causando anche la perdita dell'identità culturale di un paese che un tempo van-

tava 275 lingue diverse e altrettante tribù. Oggi i papuani occidentali non rap-

presentano più la mag-

gioranza nella loro 

stessa terra e, a causa 

della colonizzazione 

indonesiana e della 

conseguente condizio-

ne dei diritti umani che 

peggiora giorno dopo 

giorno, c'è il timore 

che si possa ripetere 

l'esodo del 1984 verso 

la Papua Nuova Gui-

nea, dove a oggi si sti-

mano 10 mila rifugiati 

papuani occidentali. 

Il documentario realizzato da Radheya, Melanesian Dreams non avrebbe mai 

visto la luce senza il supporto offerto da alcune persone del luogo che, a disca-

pito della propria libertà e a rischio della vita, hanno accettato di raccontare i 

fatti e comparire in video pur di far conoscere al mondo la verità. 

Approfondimenti: http://bit.ly/1npM2rl 

http://bit.ly/1npM2rl
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Realtà che sosteniamo 

In questo numero vogliamo parlarvi di due realtà indipendenti che si sono for-

mate recentemente e che sono un baluardo e una speranza per l’antispecismo, 

slegato da ogni forma di istituzionalismo e di definizione esterna e basato in-

vece sull’autodefinizione, su un’identità forte e un’apertura a 360°. 

La nascita di questi gruppi indipendenti è un forte segnale e vogliamo che sia 

un motivo in più per tante altre persone, che sentono il bisogno di lottare con-

tro la società schiavista senza alcun compromesso, per creare un giorno un 

gruppo come questo nella propria città. Speriamo che si verifichino sempre 

più casi come questo, per rafforzare una rete già esistente di collaborazione e 

manforte tra i vari gruppi indipendenti e libertari italiani. 

Riportiamo di seguito due estratti dai blog delle due realtà. 

Antispecist* Libertar* Ferrara 

Il gruppo locale Antispecist* Libertar* Ferrara nasce dall'esigenza reale e 

urgente di diffondere il pensiero antispecista e l'informazione pulita. A fronte 

di: certificazioni “vegan” o “di ecosostenibilità” che sono di pura facciata; 

numerosi tentativi dell’industria dello sfruttamento (animale e ambientale) di 

approfittarsi dell’interesse verso l’alimentazione vegana per conquistare 

nuovi consumatori proponendo prodotti vegetali che, però, non hanno nulla 

di etico e di sostenibile; campagne “animaliste” palesemente speciste o volte 

a “miglioramenti” del “benessere” animale, che, anziché opporsi al sistema 

(un sistema che schiavizza, reifica, sfrutta, tortura e uccide esseri senzienti) 

lo supporta cercando di renderlo più accettabile alle nostre coscienze. 

Nel corso della mia personale esperienza, dopo una serie di errori, ho dovuto 

rendermi conto del fatto che certi compromessi non sono accettabili: sulle 

vite di esseri senzienti e sulla difesa della terra che ci ospita non si può trat-

tare! 

Antispecist* Libertar* Ferrara propone di attivarsi in prima persona per in-

formarsi ed informare, al fine di attuare un boicottaggio efficace dell’indu-

stria dello sfruttamento animale e ambientale. 

Antispecist* Libertar* Ferrara altresì appoggia l’azione diretta volta alla 

liberazione e al salvataggio di animali, e al sabotaggio/danneggiamento di 

strutture e macchinari implicati nello sfruttamento degli animali o nella di-

struzione dell’ambiente, purché si abbia cura di non arrecare danno ad ani-

mali, umani e non. 
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Antispecist* Libertar* Ferrara non tollera razzismo, fascismo, sessismo, 

omofobia, transfobia, e ogni forma di discriminazione e prevaricazione. 

- Marika Taddia, Antispecist* Libertar* Ferrara 

http://antispecistilibertariferrara.noblogs.org/ 

antispecisti.ferrara@autistiche.org 

https://www.facebook.com/antispecistiferrara/ 

https://twitter.com/antispe_fe 

Antispecist* Libertar* Modena 

Antispecist* Libertar* Modena nasce dall’esigenza di riunire ed affiancare 

persone affini nelle lotte contro lo specismo imperante e per dare il suo con-

tributo al movimento antispecista per la liberazione animale, umana e della 

Terra. 

ALMO è un luogo virtuale dove è possibile arricchirsi di idee per svincolarsi 

dal sistema del capitale, promuovere attività partecipate e proposte dal basso 

senza alcuna imposizione e discriminazione. Auspichiamo e favoriamo la col-

laborazione con e di individualità e gruppi affini, consc* della continua evo-

luzione degli ideali che ci muovono. 

ALMO esiste, prende forma, informa, lotta e agisce contro ingiustizie e pre-

varicazioni secolari e, purtroppo, attuali, quindi abbraccia con entusiasmo le 

azioni non violente, disubbidienti, propositive e informative tese a contrastare 

le conseguenze devastanti prodotte dallo sfruttamento animale e delle risorse 

del pianeta. Siamo complici e solidali con chi antepone alla sua vita ed alla 

sua libertà la liberazione totale. 

Come antispecist*, rifiutiamo qualsiasi tipo di discriminazione come fasci-

smo, razzismo, omotransfobia, soprusi e prevaricazioni. Sosteniamo la inter-

sezionalità delle lotte di liberazione per difendere il territorio dalla cementifi-

cazione, per impedire l’allevamento, lo sfruttamento e l’uccisione di animali, 

per contrastare la tendenza a discriminare chiunque sia diverso dagli stan-

dard imposti dal sistema capitalistico. 

https://antispecistlibertarmodena.noblogs.org 

antispe.mo@bastardi.net  

https://www.facebook.com/Antispecist-Libertar-Modena-1174393642575540/ 

https://twitter.com/AntispeMo 

Infine, vi portiamo di nuovo l’esempio dell’essenziale lavoro di Agripunk. 
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SOSTIENI AGRIPUNK! 

Agripunk è un rifugio per animali di qualunque specie nato dalla riconversio-

ne di ex allevamento intensivo. Agripunk Onlus è un'associazione senza 

scopo di lucro per la tutela e la salvaguardia della natura e dell'ambiente. 

Nostro scopo è dare soccorso ad animali al di là di qualsiasi definizione 

prestabilita e dar loro la possibilità di vivere come meglio scelgono di 

farlo,bonificare l'area del Podere dall'inquinamento perpretato in tutti questi 

anni, tutelare il bosco, i corsi d'acqua e le sorgenti, proteggere e dare rifugio 

ad animali selvatici avendo creato un'area libera dalla caccia, restaurare gli 

stabili interni al Podere creando una "comunità" che vive in maniera il più 

possibile sostenibile, cercare di aiutare persone in difficoltà, realizzare 

un'agricoltura sostenibile-biodinamica-sinergica-selvatica recuperando 

sementi e piante antiche e tradizionali, creare laboratori di artigianato. 

Tutti insieme senza discriminazione alcuna. 

Agripunk Onlus 

Località L'Isola 61/a Ambra 

Bucine (Ar) 

www.agripunk.it 

agripunkonlus@gmail.com 

tel. 055996946 

 

Come ci potete aiutare?  

Con un bonifico sul conto intestato ad 

Agripunk Onlus 

Banca Etica n°216509 

IBAN IT47 C050 1802 8000 0000 0216 509  

http://www.agripunk.it/


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 a cura di Giulia Perelli. 

Immagini e foto di Peter Woods e Good Bear - Il Blog. 

http://earthriot.org
http://earthriot.altervista.org/blog
mailto:info@earthriot.org
http://twitter.com/earth_riot
http://facebook.com/EarthRiot

