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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). 

La Spagna imbavagliata 
Cronache di un paese dove la libertà di parola e informazione sta subendo una 

pesante repressione e censura, questo a causa dell'approvazione della “legge 

bavaglio”, un provvedimento atto a limitare la libertà di manifestazione. 

La legge offre piena libertà di azione alle forze dell'ordine, che vi sia o meno 

il sospetto che possa succedere qualcosa, con il rischio di essere arrestati con 

l'accusa di terrorismo se solo si prova a criticare il governo, la monarchia o la 

polizia. Un provvedimento che si estende anche all'informazione online, 

canali che non possono essere utilizzati per ragioni politiche o per incitare alla 

lotta. 

Il 16 ottobre scorso cinque attivist* sono stat* arrestat* al seguito di proteste 

online contro la tortura del Toro de la Vega, mentre il 4 novembre altr* cinque 

ragazz* sono finiti in carcere dopo l'irruzione della polizia in un collettivo 

straight edge di Madrid, senza una ragione apparente. 

La legge si estende anche al trattamento riservato ai migranti, alimentando 

razzismo e disparità: le persone possono essere soggette a controlli in base al 

loro aspetto o razza. 

Un clima di repressione e oppressione che il governo spagnolo ha voluto 

applicare soprattutto per arginare il movimento degli indignados, un atteggia-

mento che fa regredire la società a epoche oscure, quando la libertà di parola e 

di informazione non era nemmeno auspicabile, fatto che rafforza l'intolleranza 

e la divisione tra i popoli. 
http://earthriot.altervista.org/blog/legge-bavaglio-cronache-di-una-spagna-fascista/ 

Indonesia: foreste in fumo e animali braccati 

Un milione e 700 mila ettari di foresta divorati dagli incendi nei soli mesi di 

settembre e ottobre, nell'area del Kalimantan e di Sumatra. 

Il fumo denso e giallo sollevatosi dai roghi, appiccati dalle multinazionali per 

ottenere aree da colonizzare con monocolture di palme da olio, ha raggiunto 

Singapore facendo registrare picchi di inquinamento oltre i livelli di norma, 

uno dei più devastanti disastri ambientali mai registrati. Una devastazione 

figlia del capitalismo e del consumismo, che potrebbe essere facilmente 

evitata se solo si giungesse al blocco del mercato dell'olio di palma, attraverso 

il boicottaggio rigoroso di tutti quei prodotti che lo contengono. 

http://eartriot.altervista.org/blog
http://earthriot.altervista.org/blog/legge-bavaglio-cronache-di-una-spagna-fascista/


La deforestazione di queste zone della Terra priva della casa numerosi animali 

che vengono braccati per essere rivenduti a zoo o circhi, o direttamente uccisi 

se ritenuti d'intralcio alle coltivazioni industriali, al traffico di legna o alle 

estrazioni minerarie. Uno di questi è Gito, piccolo di orango rimasto orfano e 

abbandonato in una scatola al sole, dove sarebbe morto di caldo e di fame se 

non fosse stato trovato in tempo da alcuni volontari che si occupano del 

recupero degli animali strappati dalle foreste. Altri due orango nel mese di 

ottobre sono stati restituiti alle foreste dopo esser stati catturati per essere 

venduti attraverso una pagina Facebook clandestina. Gli animali erano stati 

ritrovati dall'ente PERHILITAN in un borsone abbandonato nel parcheggio di 

un hotel a 50 chilometri da Kuala Lumpur. La sopravvivenza di questa specie 

animale è molto delicata, basti pensare che le femmine di orango partoriscono 

un cucciolo solo ogni 8 o 9 anni, circa 4 o 5 volte nel corso di un'intera vita. 

La perdita anche solo dell'1% delle femmine all'interno di una popolazione di 

orango può portare il branco alla deriva e alla conseguente estinzione. 
http://earthriot.altervista.org/blog/tag/orango/  

 

Monsanto chiuderà, in un modo o nell'altro 

La multinazionale degli OGM e dei pesticidi, che vuole ottenere il monopolio 

sui semi per controllare l'alimentazione globale, è in crisi. Il cocktail di 

informazione pulita e resistenza attiva a base di manifestazioni e sabotaggi 

incomincia a portare i suoi frutti. Monsanto è in perdita: di recente è stata 

costretta a chiudere diverse sedi negli Stati Uniti mandando a casa circa 2.600 

impiegati, mentre in Francia, paese dove l'opposizione alla diffusione degli 

OGM è molto forte, un suo stabilimento è stato dato alle fiamme. La lotta 
contro Monsanto si è fatta più serrata in Francia da quando il Roundup, 

pesticida commercializzato dalla multinazionale statunitense per il trattamento 

di colture e giardini, è stato riconosciuto come agente cancerogeno. Il simbolo 

della resistenza contro questa multinazionale è rappresentato dal popolo 

argentino, che a Malvinas da oltre due anni porta avanti un presidio 

permanente contro Monsanto. L'Argentina è uno dei paesi ad aver subito 

maggiormente i crimini condotti da Monsanto, sia a livello ambientale, con il 

70% dei territori colonizzati a monocolture di soia –GM, sia per quanto 

riguarda la salute della popolazione. Numerose persone infatti, anche 

bambin*, sono morte a causa dei veleni diffusi sui campi. 

http://earthriot.altervista.org/blog/monsanto-chiudera-in-un-modo-o-nellaltro/ 

http://earthriot.altervista.org/blog/tag/orango/
http://earthriot.altervista.org/blog/monsanto-chiudera-in-un-modo-o-nellaltro/


Il costo umano dei pesticidi 
(Reportage di Pablo Ernesto Piovano) 

http://earthriot.altervista.org/blog/il-costo-umano-dei-pesticidi-reportage-di-pablo-

ernesto-piovano/ 

Di seguito riportiamo alcuni scatti che documentano i danni causati dal glifo-

sato, principio attivo del Roundup, erbicida prodotto e commercializzato da 

Monsanto dal 1974 e utilizzato soprattutto in Argentina, dove quasi il 70% dei 

terreni sono stati colonizzati a monocolture di mais e soia geneticamente mo-

dificati. 
Fabiàn Piris, 8 anni: sua madre è 

stata esposta al Roundup nel corso 

della gravidanza. Al momento della 

nascita a Fabiàn era stato diagnosti-

cato un solo anno di vita a causa di 

idrocefalia, e soffre di un ritardo 

mentale irreversibile.  

Jesica Sheffer, 11 anni, da quando ne aveva 7 

soffre di una malformazione ai tendini che le 

impedisce di mantenere una posizione eretta.  

Lucas Techeira, 3 anni, è stato so-

prannominato il bambino di cristal-

lo: è affetto da ittiosi fin dalla na-

scita, una malattia che sgretola la 

pelle. Sua madre, nel corso della 

gravidanza, è entrata in contatto 

con il glifosato nell'orto di casa.  

http://earthriot.altervista.org/blog/il-costo-umano-dei-pesticidi-reportage-di-pablo-ernesto-piovano/
http://earthriot.altervista.org/blog/il-costo-umano-dei-pesticidi-reportage-di-pablo-ernesto-piovano/


Campi di concentramento per migranti 
 

Calais, nord della Francia: da aprile 2015 vi si sono rifugiati circa 6000 

migranti provenienti da Africa orientale, Medio Oriente e Afghanistan, per 

provare a giungere in Inghilterra attraverso il Tunnel della Manica; qui prossi-

mamente potrebbe sorgere un vero e proprio campo di concentramento. Si 

tratterebbe di un campo composto da 74 container allineati in meno di tre 

metri di larghezza senza collegamento idrico e circondato da mura. La struttu-

ra andrebbe a soppiantare la Jungle, l’area di insediamento dove oggi sono 

accampate le persone che hanno contribuito alla costruzione di zone vivibili. 

Qui giungono persone scappate da conflitti bellici o da regimi oppressivi dei 

propri paesi di origine, come nel caso di Mima, 29 anni, ragazzo etiope 

laureato in informatica che è riuscito a scappare dal carcere nel quale era 

detenuto. Mima, che si era rifiutato di lavorare per la stazione radio del 

governo, fu arrestato con l’accusa di incitamento alla ribellione, all’attività 

terroristica e alla violenza per gli articoli indipendenti che pubblicava. La 

Jungle è soggetta a costanti raid della polizia, anche per impedire ai migranti 

di scappare in Inghilterra; dallo scorso giugno circa sedici migranti sono stati 

uccisi nei pressi del tunnel mentre tentavano di valicare il confine. 

Nelle notti del 13 e del 21 novembre, la Jungle è stata colpita da incendi che 

hanno distrutto numerosi rifugi. C'è urgente bisogno di tende, vestiti e cibo. 
http://earthriot.altervista.org/blog/tag/calais/ 

 

E alla fine arriveranno i pesci 

Nello scorso numero di Settantasette abbiamo voluto precisare perché il 
veganismo non è una dieta, una mera scelta alimentare, ma il primo atto verso 

il rispetto della vita a 360° e la liberazione di ogni specie. Ultimamente 

l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Satinà) ha dichiarato che le carni 

rosse sono cancerogene, fatto tra l’altro risaputo da tempo, portando molt* 

vegan* e vegetarian* a esultare per una presunta vittoria. Il fatto in realtà è 

molto sterile, esattamente come lo è la scelta di diventare vegani per ragioni 

salutiste, perciò egoistiche. In pochi hanno pensato che le dichiarazioni 

dell’O.M.S. non hanno fatto altro che spostare lo sfruttamento animale e i 

consumi su altre specie, come ad esempio quelle ittiche, troppo spesso 

dimenticate perché non le sentiamo urlare, ma questo non significa che anche 

loro non soffrano. La rivoluzione, la liberazione animale potrà definirsi tale 

solo se giungerà tramite il risveglio delle coscienze, e non attraverso l'appro-

vazione di leggi, provvedimento da condannare perché non rappresenta altro 

che un'imposizione istituzionale dall'alto che non ha nulla a che vedere con i 

http://earthriot.altervista.org/blog/tag/calais/


principi dell'antispecismo, o per sterili motivi di salute. L'obiettivo è quello di 

salvare la vita agli animali rinchiusi negli allevamenti (e non solo), è ovvio, 

ma non verrà raggiunto percorrendo queste strade, perché basta il luminare di 

turno a dichiarare che consumare carne rossa magari una volta alla settimana 

non fa male per rimettere tutto in discussione, riducendo il veganismo alla 

dieta del venerdì; in questo modo, lo specismo non verrà mai cancellato. 

Mentre l’O.M.S. rilasciava le suddette dichiarazioni, al Parlamento Europeo si 

approvava la commercializzazione degli insetti a scopo alimentare, a 

conferma che lo sfruttamento animale, lo specismo, ha solo posato gli occhi 

altrove, su altre specie. Al vaglio della Commissione europea vi è anche la 

proposta di impiegare gli insetti come mangime negli allevamenti animali e in 

acquacoltura. Vogliamo ricordare che una delle cause scatenanti del morbo 

della mucca pazza fu lo stravolgimento della natura degli animali che da 

erbivori furono costretti ad alimentarsi con farine animali. Il genere umano è 

famoso per non imparare mai nulla dalla storia. 

http://earthriot.altervista.org/blog/tag/oms/ 

 

Gli animali non sono numeri 

Il 7 novembre scorso nelle Mauritius sono stati abbattuti 18.000 pipistrelli, 

ritenuti la causa di danni alle coltivazioni di mango e litchi. 

La specie di pipistrello in questione, Pteropus niger, è stata catalogata tra le 

più vulnerabili del Pianeta nella lista stilata da IUCN Red, ma l'implemento 

dell'abbattimento la porterà a rischio di estinzione. Non è la prima volta che il 

genere umano applica provvedimenti del genere per proteggere le produzioni 

o la propria incolumità, non rendendosi conto di essere egli stesso la specie 

maggiormente invasiva sul Pianeta. In Australia vengono abbattuti gli squali 

per proteggere le coste invase dai bagnanti, in Italia i cinghiali e i lupi che 

disturbano gli allevamenti animali, ma non ci rendiamo conto che siamo stati 

noi per primi a occupare il loro habitat naturale in questo processo antropo-

centrico di espansione del cemento e del dominio umano. La civilizzazione 

non la si esprime attraverso la grandezza dei palazzi costruiti, dal nuovo 

modello di iPhone o da quanti soldi si possiedono, ma dal rispetto che 

dimostriamo nei confronti di chi abita il Pianeta insieme a noi e per la Terra 

stessa: Siamo Tutt* Terrestri! 

http://earthriot.altervista.org/blog/gli-animali-non-sono-numeri/ 

http://earthriot.altervista.org/blog/tag/oms/
http://earthriot.altervista.org/blog/gli-animali-non-sono-numeri/


L’Africa dei saccheggi e l’Africa della resistenza 

In memoria di Ken Saro Wiwa 

Il continente africano detiene un triste 

primato, che ormai da decenni lo vede 

come uno dei territori maggiormente 

soggetti a colonizzazione e sfruttamento 

da parte delle compagnie estere che si 

spartiscono le risorse di una Terra 

violentata dalla deforestazione e dalle 

guerre civili. Il mercato del coltan, 

minerale estratto in Congo e impiegato 

nella produzione di PC e cellulari, il land-

grabbing per monocolture industriali di 

mais, cotone e palme da olio, e le 

estrazioni petrolifere sono solo alcuni 

degli sfruttamenti territoriali subiti dal continente. Nel 1995 la Shell ha 

provocato l’inquinamento del Delta del Niger e condotto gli assassini di Ken 

Saro Wiwa (foto) e di altr* 8 attivist* della tribù Ogoni che insieme al poeta 

attivista avevano lottato contro la multinazionale del petrolio, in difesa del 

proprio popolo e della Terra abitata. A 20 anni di distanza da questi fatti, la 

Shell deve ancora provvedere alla bonifica dei bacini idrici inquinati. 

In Etiopia invece la minaccia è tutta d’importazione italiana: si chiama Gibe 

III, una “grande opera” costruita sulla parte bassa del fiume Omo al costo di 

1.8 miliardi di dollari. Gibe consiste in una diga di 797 piedi di altezza (circa 

243 metri), un bacino che ha la capacità di conservare 14700 milioni di m³ 

d'acqua. Il fiume Omo rifornisce per il 90% il lago Turkama, situato nel 

Kenya nord occidentale, e si stima che il progressivo riempimento del bacino 

idroelettrico indebolirà il suo flusso di circa 2/3 nel giro di tre anni, mettendo 

a rischio la sopravvivenza di circa 300 persone. Alle spalle di questa “grande 

opera” c’è la multinazionale Salini-Impregilo, famosa anche per “grandi 

opere” nostrane come il Terzo Valico, la linea dell’A.V. Genova-Tortona, la 

T.E.M. (Tangenziale Est Esterna Milano), l’autostrada Salerno – Reggio 

Calabria, e il disastro del Mugello, l’idea dell’A.V. Bologna-Firenze, un'opera 

da 5500000 euro che è costata la morte di 81 torrenti, 37 sorgenti idriche, 30 

pozzi e 5 acquedotti, inquinando con sostanze tossiche 24 corsi d'acqua. 

Lo slogan quindi è fin troppo scontato: dove c’è Impregilo, c’è sfruttamento! 

http://earthriot.altervista.org/blog/lafrica-dei-saccheggi-e-lafrica-della-resistenza/ 

http://earthriot.altervista.org/blog/lafrica-dei-saccheggi-e-lafrica-della-resistenza/


Orizzonti solidali  

 

Diversa bandiera, stessi mietitori 

Nelle 48 ore successive attentati di Parigi, abbiamo riflettuto e discusso tra 

noi, cercando anche di capire se fosse il caso di esprimere una nostra riflessio-

ne a riguardo. La conclusione è stata che sì, ci sentiamo di dire qualcosa in 

merito, ma non perché è successo quel che è successo. In tutto il mondo ogni 

giorno accadono fatti di questo tipo, tutti da considerare alla pari, che mietano 

più o meno vittime di quante ne siano state contate a Parigi, perché, come 

sempre diciamo, non sono i numeri ma le vite stesse a valere. Abbiamo deciso 

invece di scrivere queste righe perché appunto tutti sappiamo di Parigi, diffe-

rentemente da molti altri fatti che si susseguono senza tregua nel resto del 

mondo e che spesso passano in sordina; di fronte a un fatto impossibile da non 

conoscere, da parte nostra non dire niente in merito sarebbe equivalso in ogni 

modo a mandare un messaggio. Impossibile per noi non sapere dei fatti, 

avremmo mandato un messaggio di disinteresse verso quanto capitato a tutte 

quelle vite, cosa che così non è. Non ci importa se francesi, siriane, statuniten-

si o libanesi: le vittime sono sempre vittime, di qualsiasi etnia, credo religioso, 

orientamento, specie. Allo stesso modo, un attacco terroristico è sempre un 

attacco terroristico, qualunque sia il nome di chi lo rivendica, qualunque sia la 

bandiera macchiata e quella con le mani sporche del sangue altrui. Non amia-

mo parlare di bandiere, perché non crediamo debbano esistere confini di alcun 

tipo, ma vogliamo sottolineare il fatto che un attacco terroristico non si riduce 

alle bombe scagliate o alle fucilate eseguite da membri appartenenti a una 

"cellula ribelle"; a scagliare bombe, a sparare proiettili, a telecomandare anche 

droni, sì, sono anche le tanto declamate nazioni che in questi giorni si sono 

unite in cordoglio e solidarietà attorno a un'altra nazione che, insieme a que-

ste, quotidianamente porta avanti una guerra terroristica contro il terrorismo. 

Da sempre affermiamo che la violenza porta altra violenza: allo stesso modo, 

il terrorismo porta altro terrorismo. Le risposte del presidente francese così 

come di altri capi di stato, ma anche di giornalisti, opinionisti e persone comu-

ni non fanno che accrescere un clima ostile, scavando ulteriormente una fossa 

che sempre più, nella morte, accomuna tutti quanti, di qualsiasi etnia, di qual-

siasi nazionalità. I corpi ancora caldi, le parole d'odio sulle labbra. Nelle 48 

ore successive agli attentati di Parigi, non si è fatto altro che gridare alla ven-

detta, esprimendosi sull'immediata violenza con la quale rispondere, senza 

fermarsi a riflettere sulle origini di questi accadimenti, e al fatto che non esi-

stono vinti né vincitori e che per arrestare questa follia nessuno deve provare a 

fermare qualcun altro, ma ognuno dovrebbe fermare se stesso. E tra i più sfor-

tunati fra chi ancora in vita saranno i migranti, che si vedranno le barriere 

chiuse e l'odio razzista crescere di secondo in secondo.  



Un metro alla volta: la resistenza per la foresta di Hambach 

Dal 1° ottobre 2015 nel nord della Germania è iniziata la stagione di blocchi 

per difendere la foresta di Hambach, che ogni anno viene minacciata e violen-

tata per l’estrazione di lignite e carbone da parte dall’azienda RWE. Ogni an-

no, a causa delle operazioni di estrazione, scompaiono tra i 200 e i 400 metri 

di foresta, una delle ultime primordiali in Germania ed ecologicamente unica 

in Europa. La stagione di blocchi e sabotaggi proseguirà sino a febbraio 2016 

ed è già stata testimone di numerose azioni da parte di attivist* che mettono la 

difesa della foresta davanti alla propria incolumità e libertà. 

Il 17 ottobre sono stati bloccati i binari per impedire il transito del treno del 

carbone; nella notte del 26 ottobre sono stati sabotati numerosi macchinari 

necessari alla realizzazione della miniera a cielo aperto; tra il 6 ed il 9 novem-

bre sono stati occupati numerosi alberi per sottolineare la voglia di resistenza, 

il rifiuto nei confronti delle devastazioni condotte ai danni della foresta, e in 

solidarietà ai/alle attivist* arrestat* nel corso di tutte queste azioni. 

La repressione contro i/le difensori della Terra è molto violenta, e sabato 7 

novembre, fuori dal carcere di Colonia, si è tenuto un presidio in solidarietà ai 

prigionieri. Un metro alla volta verso la liberazione della foresta di Hambach, 

è il messaggio lanciato dagli/dalle attivist* al quale ci uniamo con ammirazio-

ne e solidali alla lotta che stanno conducendo, sottolineando ancora una volta 

a gran voce che: il progresso non è cementificare, ma sabotare! 
http://earthriot.altervista.org/blog/tag/hambach/ 

 

Mobilitazioni e campagne 
 

#OccupyMcDonaldsTOUR: pausa di riflessione 

Dopo 11 tappe in 7 mesi, che hanno visto scendere in piazza Bologna 

Firenze, Modena, Brescia, Rimini, Bari, Ferrara, Dalmine e Pisa, la 

mobilitazione antispecista si prende una pausa per riflettere sul lavoro fatto 

finora, nell’intento di rendere la lotta ancora più efficace. In questi mesi 

abbiamo diffuso informazione pulita per la liberazione animale, umana, della 

Terra, contro l’industria della carne e dei derivati e di quel sistema specista, 

capitalista e consumista che ha in McDonald’s la propria icona. 

Non abbiamo lesinato di denunciare i crimini condotti da e questa e da molte 

altre multinazionali, al fine di sensibilizzare il consumatore sul peso delle 

singole scelte quotidiane, ma che se condotte in maniera disinteressata o 

disinformata possono contribuire ad alimentare flagelli quali deforestazione, 

schiavitù animale, fame nel mondo, oppressione di intere popolazioni, 

sfruttamento dei lavoratori. 

http://earthriot.altervista.org/blog/tag/hambach/


La campagna, promossa da Earth Riot, Antispecist* Antifasctist* Pratesi, An-

tispecist* Libertar* Ferrara e Antispecist* Libertar* Modena si mette in 

pausa, in attesa anche di nuovi gruppi o singol* che vogliano organizzare 

presidi in altre città. Ci teniamo a ringraziare Basta Delfinari, Ugualimpronte, 

Puglia Vegana Antispecista e il collettivo Kronstandat per la collaborazione. 
http://occupymcdonalds.earthriot.org 

 

Realtà che sosteniamo 

 

Agripunk: dalle stalle, alle Stelle! 

Questa è la storia di due ragazz* che sono riusciti nell'impresa di convertire 

un'area un tempo occupata da simboli di schiavitù e sfruttamento in un’oasi 

dedicata alla liberazione animale, umana, della Terra. 

“Ci conoscemmo nel 2012, vivevamo accanto ad un allevamento intensivo di 

tacchini da carne. Insieme iniziammo un percorso di vita, di consapevolezza e 

di lotta.” 

Ad Ambra di Bucine, località l'Isola in provincia di Arezzo, si trovano sette 

capannoni nei quali un tempo venivano rinchiusi decine di migliaia di 

tacchini in attesa di essere giustiziati per conto di Amadori. Quell'inferno ora è 

finito: dopo circa due anni di lotta, impegno e sacrifici, questi due ragazz*, 

Desirée e David, hanno raggiunto un risultato straordinario, convertendo un 

luogo destinato allo sfruttamento in Agripunk. 

“Nell'allevamento intensivo dell'Isola ad Ambra non verrà più allevato, 

rinchiuso, sfruttato, deriso, umiliato nessuno. I capannoni con il tempo 

verranno convertiti in falegnameria, serre, depositi, officine artigianali e le 

attività svolte avranno una sola funzione: rendere più agevole la vita degli 

ospiti di qualsiasi specie che qui troveranno rifugio.” 

Agripunk è un patrimonio del movimento antispecista, da tutelare e 

preservare, da cui prendere esempio affinché imprese di questo tipo si possano 

realizzare con sempre maggiore frequenza. 

“La gente deve venire qui ed entrare in uno di questi sette mostri, deve 
provare quello che prova un animale chiuso lì dentro, deve provare il sollievo 

nell'aprire la porta e poter finalmente uscire. Questo posto ha una storia fatta 

di anni e anni di sofferenza e noi vogliamo essere qui per raccontarla. Il nostro 

lavoro è appena iniziato.” 

http://occupymcdonalds.earthriot.org


Agripunk ha bisogno del sostegno di tutt* quant*, fisico e non; l'oasi può 

essere visitata, si può alloggiare per qualche notte, vedere con i proprio occhi 

il lavoro quotidiano dei volontari e offrire il proprio contributo. 

www.agripunk.it 

 

Le grida strazianti che nessuno ascolta dovrebbero far seccare le parole in 

gola ed alzare le folle. 

(Poesia di Desirée – Agripunk) 

Mura di cemento, tetti di amianto e un freddo pavimento. 

La luce del sole è sostituita da due lunghe file luminose ed il vento fa uno stra-

no ed assordante rumore. 

Per chiacchierare un po' con qualche compagno di prigionia devo gridare. Qui 

dentro tutti ci lamentiamo per qualcosa. 

Ci lamentiamo gridando nella speranza che qualcuno ascolti. 

C’è chi si lamenta perché ha il becco tagliato troppo corto e non riesce quindi 

a mangiare bene. Qualcuno si lamenta perché gli manca qualche dito, mozzato 

quando ci hanno tagliato le unghie, e non riesce a mantenere l’equilibrio sul 

pavimento scivoloso. 

Altri si lamentano perché c’è poco spazio e con il continuo strusciare l’uno 

all’altro gli ha rovinato le piume. 

Restiamo qui passando giorni e notti artificiali, a volte un lungo ed intermina-

bile unico giorno chiedendoci cosa ci sia fuori. 

Qualcosa deve pur esserci. 

Sentiamo rumori e suoni quindi per forza deve esserci. E ci chiediamo se mai 

riusciremo a vederlo. 

Intanto ci inventiamo storie, facciamo ipotesi e scommesse, immaginiamo e 

condividiamo queste immagini. Sempre gridando. 

E quando si aprono finalmente le porte, invece della luce vera del sole, vedia-

mo le luci ancora finte di un camion. 

Uno ad uno veniamo caricati, pressati, pigiati ed ammassati. 

Non abbiamo nemmeno il tempo di dare un’occhiata a cosa abbiamo intor-

no…siamo nati qui dentro o portati qui quando eravamo molto piccoli quindi 

non ne sappiamo nulla del fuori. Ci portano a fare un viaggio. 

Nel mentre sorge il sole e finalmente, pallidi ed accecati, riusciamo a sentirne 

il calore. 

Ma è così breve. 

In un attimo si spengono tutte le luci. 

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. 

Foto di Pablo Ernesto Piovano. 

 

Settantasette tornerà nel 2016. 

Vogliamo dedicare questo numero a tutt* coloro che hanno lottato e lottano 

per la liberazione animale, umana e della Terra, per un mondo reso libero da 

ogni forma di dominio e prevaricazione ambientale, animale e sociale. 

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

