
---------- Messaggio originale ----------
Da: cruelty.free@libero.it
A: segreteria.presidenza@regione.molise.it
Data: 26 maggio 2019 alle 11.39
OggeƩo: Corse dei buoi

Egregio Presidente,

tuƩ'ora sulle strade di San MarƟno in Pensilis, Ururi, ChieuƟ e Portocannone, mansueƟ buoi vengono
costreƫ a correre,  picchiaƟ  con bastoni la cui estremità è un pungolo acuminato.

Frustati da folle sorde al dolore di queste creature, il cui unico obbiettivo è la vittoria della contrada
di appartenenza.

Ci chiediamo come sia ancora possibile che, tradizioni arcaiche e barbare continuino ad oscurare
la civiltà, rendendola cieca alla sofferenza del più debole, con l'approvazione di Istituzioni, chiesa
in testa, il cui compito dovrebbe essere educare le persone al rispetto e alla compassione.

Voi rappresentanti istituzionali, permettendo  si svolgano queste crudeli manifestazioni, vi rendete
responsabili di continuare a sfamare la folla con  Panem et circenses, mantenendo cosi forti e vivi
gli istinti più bassi dell'uomo.

Il sonno della ragione genera mostri...loro  Eccellenze vogliono continuare a elargire "sonniferi"
affinché i mostri continuino a vivere, o decideranno di aiutare  la civiltà, sorella dell'empatìa,
prendendo posizioni decise contro le brutali tradizioni in cui gli  animali vengono usati e abusati?
Useremo ogni mezzo di informazione per far sapere a tutti l'orrore delle tradizioni come la corsa
dei buoi, che fonda le proprie radici negli oscuri boschi della violenza e del sopruso.

Distinti saluti.

CRUELTY FREE

Maurizio Pianazzi

presidente e legale rappresentante
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---------- Messaggio originale ----------
Da: cruelty.free@libero.it
A: segreteria.presidente@regione.puglia.it
Data: 26 maggio 2019 alle 11.41
OggeƩo: Corse dei buoi

Egregio Presidente,

tuƩ'ora sulle strade di San MarƟno in Pensilis, Ururi, ChieuƟ e Portocannone, mansueƟ buoi vengono
costreƫ a correre, picchiaƟ con bastoni la cui estremità è un pungolo acuminato.

Frustati da folle sorde al dolore di queste creature, il cui unico obbiettivo è la vittoria della contrada
di appartenenza.

Ci chiediamo come sia ancora possibile che, tradizioni arcaiche e barbare continuino ad oscurare
la civiltà, rendendola cieca alla sofferenza del più debole, con l'approvazione di Istituzioni, chiesa
in testa, il cui compito dovrebbe essere educare le persone al rispetto e alla compassione.

Voi rappresentanti istituzionali, permettendo  si svolgano queste crudeli manifestazioni, vi rendete
responsabili di continuare a sfamare la folla con  Panem et circenses, mantenendo cosi forti e vivi
gli istinti più bassi dell'uomo.

Il sonno della ragione genera mostri...loro  Eccellenze vogliono continuare a elargire "sonniferi"
affinché i mostri continuino a vivere, o decideranno di aiutare  la civiltà, sorella dell'empatìa,
prendendo posizioni decise contro le brutali tradizioni in cui gli  animali vengono usati e abusati?
Useremo ogni mezzo di informazione per far sapere a tutti l'orrore delle tradizioni come la corsa
dei buoi, che fonda le proprie radici negli oscuri boschi della violenza e del sopruso.

Distinti saluti.

CRUELTY FREE

Maurizio Pianazzi

presidente e legale rappresentante

 

mailto:cruelty.free@libero.it
mailto:segreteria.presidente@regione.puglia.it


---------- Messaggio originale ----------
Da: cruelty.free@libero.it
A: ministro.segreteria@beniculturali.it
Data: 26 maggio 2019 alle 11.43
OggeƩo: Corse dei buoi

Egregio Ministro,

tuƩ'ora sulle strade di San MarƟno in Pensilis, Ururi, ChieuƟ e Portocannone, mansueƟ buoi vengono
costreƫ a correre, picchiaƟ  con bastoni la cui estremità è un pungolo acuminato.

Frustati da folle sorde al dolore di queste creature, il cui unico obbiettivo è la vittoria della contrada
di appartenenza.

Ci chiediamo come sia ancora possibile che, tradizioni arcaiche e barbare continuino ad oscurare
la civiltà, rendendola cieca alla sofferenza del più debole, con l'approvazione di Istituzioni, chiesa
in testa, il cui compito dovrebbe essere educare le persone al rispetto e alla compassione.

Voi rappresentanti istituzionali, permettendo  si svolgano queste crudeli manifestazioni, vi rendete
responsabili di continuare a sfamare la folla con  Panem et circenses, mantenendo cosi forti e vivi
gli istinti più bassi dell'uomo.

Il sonno della ragione genera mostri...loro  Eccellenze vogliono continuare a elargire "sonniferi"
affinché i mostri continuino a vivere, o decideranno di aiutare  la civiltà, sorella dell'empatìa,
prendendo posizioni decise contro le brutali tradizioni in cui gli animali vengono usati e abusati?
Useremo ogni mezzo di informazione per far sapere a tutti l'orrore delle tradizioni come la corsa
dei buoi, che fonda le proprie radici negli oscuri boschi della violenza e del sopruso.

Distinti saluti.

CRUELTY FREE

Maurizio Pianazzi

presidente e legale rappresentante
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---------- Messaggio originale ----------
Da: cruelty.free@libero.it
A: curia@termolilarino.it
Data: 26 maggio 2019 alle 11.45
OggeƩo: Corse dei buoi

Ecc.mo Vescovo,

tuƩ'ora sulle strade di San MarƟno in Pensilis, Ururi, ChieuƟ e Portocannone, mansueƟ buoi vengono
costreƫ a correre, picchiaƟ  con bastoni la cui estremità è un pungolo acuminato.

Frustati da folle sorde al dolore di queste creature, il cui unico obbiettivo è la vittoria della contrada
di appartenenza.

Ci chiediamo come sia ancora possibile che, tradizioni arcaiche e barbare continuino ad oscurare
la civiltà, rendendola cieca alla sofferenza del più debole, con l'approvazione di Istituzioni, chiesa
in testa, il cui compito dovrebbe essere educare le persone al rispetto e alla compassione.

Voi rappresentanti istituzionali, permettendo  si svolgano queste crudeli manifestazioni, vi rendete
responsabili di continuare a sfamare la folla con  Panem et circenses, mantenendo cosi forti e vivi
gli istinti più bassi dell'uomo.

Il sonno della ragione genera mostri...loro  Eccellenze vogliono continuare a elargire "sonniferi"
affinché i mostri continuino a vivere, o decideranno di aiutare  la civiltà, sorella dell'empatìa,
prendendo posizioni decise contro le brutali tradizioni in cui gli animali vengono usati e abusati?
Useremo ogni mezzo di informazione per far sapere a tutti l'orrore delle tradizioni come la corsa
dei buoi, che fonda le proprie radici negli oscuri boschi della violenza e del sopruso.

Distinti saluti.

CRUELTY FREE

Maurizio Pianazzi

presidente e legale rappresentante
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