
MC DONALD’S  AL  VELENO
SETUN SHENAR COMUNICA:

SIAMO SEMPRE NOI, “GLI ALIENI” A DISTURBARE, SCUSATECI! FACCIAMO SOLO
IL NOSTRO DOVERE: AVVERTIRVI!

LEGGETE ATTENTAMENTE LA NOTIZIA IN ALLEGATO! AVETE LETTO? ADESSO
DITECI! DITECI SE AMATE I VOSTRI FIGLI! SE VI PREOCCUPATE DELLA LORO
CRESCITA! 

AI  GENITORI  IN  BUONA  FEDE,  ONESTI  E  GIUSTI,  VITTIME  DELL'INGANNO
DICIAMO: ASCOLTATECI! DA TANTI ANNI DEL VOSTRO TEMPO VI ANNUNCIAMO
CHE CATENE ALIMENTARI COME MC DONALD E SIMILARI SONO STATE CREATE
PER UCCIDERE LENTAMENTE LA GIOVENTÙ OPPURE RENDERLA EBETE, SENZA
COSCIENZA E SENZA DISCERNIMENTO. IL CIBO CANCEROGENO E ADULTERATO
DI QUESTE MULTINAZIONALI È UNA VERA ARMA DI  STERMINIO DEI  VOSTRI
BAMBINI E DEI VOSTRI GIOVANI. 

DITE NO! STATE ATTENTI E GUARDINGHI! PACE! SETUN SHENAR SALUTA CON
AMORE

DAL CIELO ALLA TERRA

Palermo (Italia) 
9 agosto 2013. Giorgio Bongiovanni

DIMOSTRATO: HAMBURGER MC DONALD’S NON ADATTE AL CONSUMO UMANO

Lo chef di hamburger Jamie Oliver ha appena vinto una battaglia contro una delle più grandi
catene di fast food nel mondo. La carne che la catena di fast food Mc Donald’s usa per gli
hamburger non è adatta al consumo umano, poiché è “lavata” con sostanze tossiche, come ha
dimostrato uno chef attivista britannico.

Jaimie Oliver ha mostrato nel suo programma di televisione trasmesso dalla BBC come Mc
Donald’s ‘lavi’ le parti di carne bovina che non sono adatte al consumo. Esse vengono “lavate”
con un agente antimicrobico, l’idrossido di ammonio, e utilizzate come materia prima per fare
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gli hamburger.

“Stiamo parlando di carne che dovrebbe essere venduta come cibo per cani,  invece,  dopo
questo processo, viene venduta a esseri umani. Oltre alla bassa qualità della carne, l’idrossido
di ammonio è nocivo per la salute”, ha detto Oliver.

Dopo la diffusione della notizia del “lavaggio di carne”, la catena Mc Donald’s ha deciso di
modificare  la  propria  ricetta,  benché portavoci  dell’azienda abbiano negato di  aver preso
questa decisione in risposta all’iniziativa dello chef.

"Quale  essere  umano  ragionevole  metterebbe  un  pezzo  di  carne  lavata  con  idrossido  di
ammonio  nella  bocca  di  un  bambino?”,  si  è  chiesto  Oliver.  Ma  se  ha  già  comprato  un
hamburger  da  Mc  Donald’s  e  questa  informazione  l’ha  turbata  un  po’,  non  deve
preoccuparsi, può conservarla e mangiarla più avanti, magari fra qualche anno. 

Lo scorso aprile è stata diffusa la notizia che un cittadino statunitense aveva conservato un
sandwich in perfetto stato, senza muffa, né cattivo odore per 14 anni. 
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