
È in uscita il numero 8 del giornale L’Urlo della Terra

Care lettrici e cari lettori,
sta per essere dato alle stampe il nuovo numero dell’Urlo della Terra, di 36 pagine, che contiamo di avere pronto 
per la distribuzione per la metà del mese di luglio.
Vi chiediamo, se potete, di sostenerci con anticipo rispetto ai normali tempi di spedizione del giornale e di 
invio del contributo. Questo ci permetterà di far fronte alle non leggere spese tipografiche e di distribuzione in 
Italia, all’estero e ai non pochi prigionieri.
Contattateci inoltre per una diffusione del giornale più ampia e capillare nelle vostre zone: biblioteche, circoli, 
centri di documentazione... e per iniziative benefit. 
Per la distribuzione sono disponibili anche alcuni numeri arretrati.
Siamo disponibili per presentazioni e discussioni sui contenuti del giornale, in luoghi pubblici e aperti dove il 
buon pensiero si alimenta.

Vi ricordiamo le Tre giornate contro le tecno-scienze il 24-25-26 luglio, momento in cui diffonderemo 
anche questo nuovo numero del giornale:  
https://www.resistenzealnanomondo.org/necrotecnologie/programma-tre-giornate-contro-le-tecno-scienze-
24-25-26-luglio/ 

Un caro saluto e grazie
La redazione

In questo numero:
- Editoriale 
- La società cibernetica, Resistenze al nanomondo 
- Pandemizzare il mondo per digitalizzare e vaccinare tutti.
   ID 2020: una nuova operazione AktionT4 si appresta all’orizzonte, Costantino Ragusa
- La riproduzione artificiale dell’umano: la strada del transumanesimo, Silvia Guerini 
- Il progetto Manhattan di riproduzione, Gena Corea 
- Oltre i limiti del femminismo, Luana Martucci 
- Politiche della natura, Giulio Sapori 
- Primavera silenziosa, Resistenze al nanomondo 
- Sguardo obliquo, Nella 
- I loro virus, le nostre morti, Pièces et main-d’œuvre 
- Sottomissione o insubordinazione?, Pipistrelli che propagano il fuoco 
- Contro l’eugenetica e l’antropocidio. 
Appello per l’abolizione di ogni riproduzione artificiale dell’umano

4 euro a copia, più spese di spedizione 1,30 euro
Per i distributori minimo 5 copie:  
3 euro a copia, più spese di spedizione 1,30 euro 
Spese di spedizione per l’estero: 5,50 euro 
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Per contatti e richieste:
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