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Il contro-summit di Venezia
DAL CIBO AVVELENATO ALL’AGRICOLTURA ECO-COMPATIBILE

Riduciamo le bistecche
e la Terra ci ringrazierà
I sacrifici da fare subito: gli europei devono rinunciare a 15 chili di carne a testa l’anno
Solo così si ridurrà il tremendo inquinamento degli allevamenti, dai pesticidi ai gas serra
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