
Dove femminismo e antispecismo incontrano la tecnoscienza
Le promesse disattese dei mostri
Il soggetto si frantuma, al suo posto emerge il/la cyborg, figura post-genere, che dovrebbe 
scardinare il sistema dominante fondato sulle dicotomie sè/altro, femmina/maschio, 
natura/cultura, mente/corpo, uomo/macchina. Il cyborg diventa compagno di specie nella grande 
famiglia di alieni, ibridi, surrogati, strumenti viventi, oncotópe.
Alleanze e incontri di trans-xeno-femministe, queer, antispeciste in vista di una liberazione tecno-
scientifica dei corpi e delle relazioni: lungo i sentieri di questi processi e di questi desideri le 
tecnoscienze trovano la propria strada. 
In tutto questo un assente, l'Animale, niente di più lontano da una macchina.
L'ideologia del cyborg non rappresenta forse la fine dell'antispecismo e di ogni possibile 
liberazione? 
Questa vuole essere una riflessione per tentare di smascherare coperture ideologiche e 
giustificazioni alla  sperimentazione animale e all'ingegneria genetica, per mettere in luce i punti di
contatto e le sovrapposizioni con le stesse logiche e strutture di dominio riprodotte in una spirale 
infinita di corpi sacrificali. 
Riscopriamoci animali e carne del mondo. 

Modificazione  e artificializzazione del vivente
l'attuale stato di sfruttamento e manipolazione del vivente incalza a ritmi impressionanti: partendo
dalla creazione di semi OGM e dal "miglioramento" genetico degli animali da "reddito" per arrivare
ad oggi alla costruzione di api robot che sostituiranno quelle vere a rischio estinzione, alla 
selezione di coralli capaci di resistere al progressivo riscaldamento e acidificazione dei mari, alla 
creazione di embrioni "chimerici" ottenuti dall'unione di cellule umane ed animali, 
all'inseminazione artificiali delle nuvole per il controllo delle precipitazioni. Questi sono solamente 
alcuni esempi a dimostrazione che niente e nessuno viene risparmiato dalla forza distruttiva del 
SISTEMA che ha come preciso obbiettivo quello di annientare il vivente per poi ricostruirlo 
artificialmente. Ne consegue anche che devastazioni, inquinamento, cambiamenti climatici NON 
devono cessare, poiché rappresentano la scusa per reinventare un Mondo "nuovo" svuotato dei 
suoi misteri e del suo spirito selvaggio...
Propongo un dibattito cha approfondisce l'argomento e che rafforza la nostra posizione a difesa 
della Terra e dei suoi abitanti tutti.

Distruggere le nostre gabbie per aprire tutte le altre
Quando parliamo di azione diretta per la liberazione animale, umana e della terra, ci riferiamo a 
quelle pratiche di conflitto reale contro ogni forma di dominio.
Rifiutare la mediazione con il potere, mettersi in gioco per ostruirne i progetti, è assolutamente 
necessario in un percorso di lotta.
Le prospettive che si possono creare sono molteplici, come le motivazioni che spingono a quel 
passo in più, a quel voler esser parte attiva, a quel tentativo di voler fermare o rallentare l’avanzata
del potere che a volte sembra inarrestabile.
Agire in questo senso è ancora possibile e le potenzialità di tali pratiche non sono mutate nel 
tempo.
Riteniamo sia di fondamentale importanza discutere oggi sulle tensioni che muovono pratiche 
conflittuali, analizzandone le prospettive, le potenzialità, i limiti e i rapporti che ne derivano, oltre 
alle esperienze che creano.
La speranza é che esse si diffondano sempre maggiormente in tutti i contesti di lotta.

Che fine ha fatto l'attivismo?
Alcuni spunti per una riflessione intorno all'attuale situazione di stagnamento in cui versa 
l'attivismo italiano e non solo. Capirne le cause per provare a porvi rimedio.
Per tanto tempo tempo si è totalmente guardato solo ed esclusivamente al quantitativo fino ad 



arrivare ad un indistinguibile non-contesto di opposizione:  il problema non è più quale strategia 
usare, ma quale idea di mondo abbiamo. In quest'ottica i mezzi utilizzati riaquistano tutto il loro 
peso, se quello che ci poniamo è una chiarezza d'intenti.
Forse ancora una volta è il progetto, che sia una campagna o una prospettiva di più ampio respiro, una
delle possibilità per uscire fuori dal pantano in cui è finito l'attivismo antispecista?

Tra passato e presente: militanza per la liberazione animale sfidando la repressione
Karl Haggroth e Richard Klinsmeister sono due veterani del movimento animalista svedese, sono 
stati attivi in molte campagne soprattutto contro l'industria della pelliccia e la vivisezione.
Sono conosciuti per essere stati parte attiva nella più militante cellula per la liberazione animale in 
Svezia (e forse in Europa): l'Animal Right Militia. Questo è l'unico gruppo noto che non rinuncia 
alla violenza nella lotta contro lo specismo. Sono stati imprigionati per 19 diversi reati contro 
l'industria della pelliccia, come minacce e incendio. La loro cellula dell'ARM lavorò due anni 
ventiquattro ore al giorno per bloccare l'apertura di nuovi allevamenti di visoni in Svezia.
Sono anche fondatori del gruppo Hunt Saboteurs svezia e la nuova organizzazione Djurfront 
Sverige (Animal Front Svezia). Sostengono tutt'ora l'azione diretta. Richard lavora in un santuario 
no profit chiamato la Pecora Nera. Entrambi si dedicano al supporto dei prigionieri per la 
liberazione animale.

Cosa bolle in pentola
- Dalla progettazione e produzione di bombe e sistemi militari fino alla sperimentazione e 
l'esercitazione da parte di militari di tutto il mondo: questa la filiera bellica in Sardegna. Un caso 
emblematico di militarismo che offre spunti di riflessione per un'azione di lotta capillare e 
interconnessa ad altre lotte.
-  Presentazione dell'opuscolo contro l'ingegneria genetica dell' Assemblea contro le Nocività. 
- Compagne e compagni della "Biblioteca anarchica occupata disordine" che da tempo portano 
avanti un'opposizione al gasdotto Tap, ennesima nocività ambientale e sociale imposta sul 
territorio. 


