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I. INTRODUZIONE

In  questa  mia  tesi  di  laurea ho cercato  di  mostrare  gli  errori  e  le  catastrofi  che  la

sperimentazione animale ha prodotto sull’essere umano, oltre che sugli altri animali. Ho

cercato di mostrare l’invalidità scientifica della sperimentazione animale e le ragioni per

le quali, nonostante tutto, è ancora praticata, ossia le questioni economiche e culturali.

Per catturare meglio l’attenzione e colpire la sensibilità dei lettori, mi sono concentrata

di più sulla sorte di primati umani e non umani, cani e gatti, mettendo un pò in secondo

piano le altre specie animali. Si tratta solo di una strategia comunicativa che ho scelto di

adottare,  ma  chiarisco  qui  che  sono  contraria  anche  per  motivi  etici  alla

sperimentazione animale in generale, su ogni specie animale, compresi topi, ratti, pesci

e insetti.

Ho cercato  di  mettere  in evidenza i  metodi  sostitutivi  più efficaci  nel  soppiantare  la

sperimentazione animale nella ricerca scientifica e medica. Ho fatto una lista di centri di

ricerca che non usano animali e sono antivivisezionisti impegnati nell’uso e nella ricerca

di nuovi metodi sostitutivi.

Essendo una tesi di laurea in Relazioni Internazionali Comparate ho scelto di dare un

taglio internazionale a questo lavoro, focalizzandomi sulla sperimentazione animale per

scopi bellici e spaziali per mostrare come gli animali sono usati per preparare gli uomini

ad uccidere altri uomini nelle guerre.

Sempre  sotto  una  prospettiva  internazionale  è  il  traffico  di  primati  non  umani  che

dall’Asia, dall’Africa e dall’Oceania vengono portati nei laboratori europei e statunitensi.

E’ internazionale anche il tema del traffico di cani e gatti randagi e di proprietà che in

Italia  sono  sottratti  dalle  strade,  dai  canili  o  dai  proprietari  per  essere  portati  nei

laboratori del Centro-Nord Europa.

Analizzata la sperimentazione animale anche dal punto di vista del quadro normativo

europeo e in particolare italiano, ho voluto evidenziare una recente lotta internazionale

contro  la vivisezione,  che è quella  dell’Iniziativa  Cittadina Europea Stop Vivisection,
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purtroppo fallimentare perché lanciata solo su basi scientifiche e sulle firme dei cittadini,

senza aver preparato degli appoggi politico-economici più forti. 1

Ho ritenuto  importante  affrontare  l’argomento  di  Stop  Vivisection  perché  è  uno  dei

fallimenti da cui si può apprendere molto per poi lanciare nuove iniziative su basi più

solide. E’ quello che sta facendo il Partito Animalista Europeo2, che, nel preparare la

propria campagna elettorale per entrare in Parlamento alle prossime elezioni politiche,

sta già facendo molto (e ha sempre fatto molto da quando fu fondato nel 2006 a Roma)

su diversi  fronti  delle  battaglie animaliste.  Contro la  vivisezione,  il  Partito  Animalista

Europeo è riuscito a far ripartire il tavolo sui metodi alternativi che era stato bloccato dal

ministro della Sanità Beatrice Lorenzin.3

1Vivisezione. L’Europa boccia “Stop vivisection”. Vincono le lobby del farmaco. Tutelato il profitto a danno della 

salute pubblica. Questione politica, non scientifica, in AgenPress http://www.agenpress.it/notizie/news/ultime-

notizie/48-ultime-notizie-cronaca/3453-vivisezione-l-europa-boccia-stop-vivisection-vincono-le-lobby-del-farmaco-

tutelato-il-profitto-a-danno-della-salute-pubblica-questione-politica-non-scientifica.html

2Partito Animalista Europeo http://www.partitoanimalistaeuropeo.it/

3Cinzia MARCHEGIANI, Beatrice Lorenzin indagata: si riapre tavolo ministeriale sulla sperimentazione farmaci, in 

L’osservatore d’Italia, 15/05/2015 http://www.osservatoreitalia.it/index.asp?art=4300

Cinzia MARCHEGIANI, Tavolo ministeriale, metodi alternativi: parte bene il primo incontro al ministero della salute, 

in L’osservatore d’Italia, http://www.osservatoreitalia.it/index.asp?art=4982&arg=21&red=5

Modello animale. Il confronto riprenda a tutela della salute pubblica , su QuotidianoNet 

http://www.quotidiano.net/animali/animali-pae-tavolo-1.928832

Il ministero della Salute: "Riparte il Tavolo sui metodi alternativi", su QuotidianoNet , 22/05/2015 

http://www.quotidiano.net/animali/animali-vivisezione-pae-1.986081

Vivisezione.  Il Ministero della Salute riapre il tavolo sui metodi alternativi all’uso degli animali , su AgenPress 

http://www.agenpress.it/notizie/news/ultime-notizie/48-ultime-notizie-cronaca/2755-vivisezione-il-ministero-

della-salute-riapre-il-tavolo-sui-metodi-alternativi-all-uso-degli-animali.html

Vivisezione: riparte il tavolo del Ministero sulle alternative, su Il fatto24ore.it Trentino, 19/06/2015 

http://www.trentino-suedtirol.ilfatto24ore.it/index.php/politica/3433-vivisezione-riparte-il-tavolo-del-ministero-

sulle-alternative

Vivisezione. Ministero della Salute. Riparte il tavolo sui metodi alternativi. A settembre il via con i nuovi esperti, in 

AgenPress http://www.agenpress.it/notizie/news/ultime-notizie/48-ultime-notizie-cronaca/4590-vivisezione-

ministero-della-salute-riparte-il-tavolo-sui-metodi-alternativi-a-settembre-il-via-con-i-nuovi-esperti.html
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Sono dell’idea che soltanto un forte movimento animalista capace di entrare in politica

può riuscire a fermare la sperimentazione animale in Italia e nel resto d’Europa.

Ho deciso di affrontare l’argomento sperimentazione animale perché vorrei che fosse

abolita al più presto, prima di tutto per gli animali che ne sono torturati; per gli esseri

umani  che  vengono  sfruttati  come  cavie  volontarie  e  involontarie;  per  i

consumatori/malati  che  fanno  uso  di  farmaci  dannosi  o  sono  oggetto  di  malpratica

medica; per i cittadini sulle cui tasche pesano i finanziamenti pubblici e privati a questa

pratica inutile, pericolosa e fuorviante.

Leggendo la tesi potrete capire perché definisco in tal modo la sperimentazione animale

e perché, oltre agli animali, anche gli esseri umani ne sono danneggiati.

Come fonti  ho  utilizzato  testi  e  articoli  a  carattere  scientifico,  giuridico,  economico,

filosofico, storico e letterario. Ho infatti deciso di affrontare l’argomento sotto diverse

prospettive, privilegiando quella scientifica, giuridica ed economico-politica.

Molti articoli scientifici sono tratti dai database della letteratura scientifica come pubmed

o dai database dei centri di ricerca senza animali, ma anche dalle raccolte di articoli

scientifici delle organizzazioni animaliste che si fanno portavoce dell’antivivisezionismo

scientifico, oltre che etico.

Per  la  maggioranza  delle  monografie  ho  scelto  testi  scientifici  scritti  dai  grandi

antivivisezionisti  come il  dr.  Massimo Tettamanti4, il  dr.  Stefano Cagno5,  il  dr.  Gianni

4Il dr. Massimo Tettamanti si è laureato in Chimica all’Università degli Studi di Milano. Possiede specializzazioni in 

Chimica Organica, Chimica Fisica e Chimica Ambientale. Attualmente svolge l’attività di ricercatore presso le 

Università di Milano e Siena. E’ autore di pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazionali riguardanti i 

problemi connessi alla tossicità e all’impatto ambientale di sostanze pericolose. E’ membro del LIMAV dal 1993. 

Dal 2003 è responsabile scientifico dell’ATRA.

5Il dr. Stefano Cagno è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università statale di Milano. Lavora come dirigente 

medico ospedaliero, disciplina Psichiatria. Da anni è membro delle associazioni Equivita e Medici Internazionali. E’ 

autore dei libri Gli animali e la ricerca (Editori Riuniti), Quando l’uomo si crede Dio (Alberto Perdisa Editore), 

Sperimentazione animale e psiche: un’analisi critica (Edizioni Cosmopolis) e Lou, Buc e tutti gli altri (Editori Riuniti).
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Tamino6, il  dr. Bruno Fedi7, la dr.  sa Susanna Penco8, il  prof. Giulio Tarro9, Gianluca

Felicietti10 e la dr.sa Michela Kuan11.

Per i testi di carattere storico ho utilizzato quelli dell’on. Michela Vittoria Brambilla, da

sempre  impegnata  nelle  battaglie  politico-giuridiche  per  gli  animali,  e  Milly  Schӓr

Manzoli presidente di OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), ATRA

(Associazione  Svizzera  per  l’Abolizione  della  Vivisezione),  AG  STG  (Comunità

Antivivisezionisti  Svizzeri)  e  segretaria  generale  della  LIMAV  (Lega  Internazionale

Medici per l’Abolizione della Vivisezione).

Per  descrivere  la  situazione  del  traffico  internazionale  dei  primati  non  umani  ho

utilizzato  il  sito  dell’organizzazione  animalista  Cruelty  Free  International  (ex  BUAV,

British Union for the Abolition of Vivisection).

Per descrivere la situazione dei randagi italiani portati nei laboratori del resto d’Europa

mi sono avvalsa di articoli di giornale.

6Il dr. Gianni Tamino è laureato in Scienze Naturali. Docente universitario dal 1974 di Biologia generale e dal 2001 

di Fondamenti di Diritto ambientale, fa parte del corpo docente del Corso dispecializzazione in Bioetica 

dell’Università di Padova. Ha svolto ricerche sugli effetti mutageni e cancerogeni degli inquinanti ambientali e, in 

particolare, degli organismi transgenici. Membro della Camera dei Deputati dal 1983 al 1992 e del Parlamento 

Europeo dal 1995 al 1999, si è occupato di ambiente, animali e biotecnologie. Ha fatto parte del Comitato 

Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. E’ presidente del 

Comitato scientifico “Equivita” che si occupa di sperimentazione animale. 

7Il prof. Bruno Fedi è professore di urologia. Primario ospedaliero. Specialista in anatomia patologica; oncoogia; 

ginecologia. Autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche.

8La dr.ssa Susanna Penco è biologa esperta in colture cellulari. Dirigente nell’ospedale S. Martino Genova. Da anni 

promotore e relatore di corsi/convegni su “Metodiche Sostitutive”.

9Il prof. Giulio Tarro è docente di virologia all’Università di Napoli e professore aggiunto alla Temple University di 

Philadelphia, presidente della Commissione sulle Biotecnologie della Virosfera WABT dell’Unesco. Virologo di fama 

internazionale, ha lavorato anche con il professor Albert Sabin, creatore del vaccino antipolio orale. Vincitore di 

numerosi premi scientifici. Primario ospedaliero in quiescienza.

10Gianluca Felicetti è presidente della LAV (Lega Anti Vivisezione). Attivo in prima persona contro la vivisezione e 

contro qualunque forma di sfruttamento animale, ha condotto molteplici campagne, iniziative legali e legislative.

11La dr.ssa Michela Kuan è biologa responsabile nazionale LAV del settore vivisezione. Laureata in Scienze 

Biologiche con indirizzo bio-ecologico e con un dottorato internazionale conseguito all’Università di Bologna in 

biodiversità ed evoluzione. Ha ricevuto il premio DNA2013 dall’Ordine Nazionale dei Biologi.
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Infine, per raccontare gli avvenimenti dell’Iniziativa Cittadina Europea Stop Vivisection

mi sono servita del sito ufficiale dell’Iniziativa.

Tra le difficoltà che ho incontrato devo onestamente dire che è stata una novità studiare

testi di carattere scientifico, non avendo un background scientifico-medico, ma storico

culturale (ho pratica di materie quali storia, letteratura, politica e in parte anche diritto,

filosofia  ed economia).  Per  fortuna le monografie scientifiche che ho utilizzato  sono

rivolte anche ad un vasto pubblico e perciò sono scritte in modo chiaro e lineare. Credo

infatti, nonostante tutto, di aver compreso bene le questioni scientifiche che riguardano

la sperimentazione animale e tutti gli errori causati dall’impiego di questa pratica che

riguardano la storia della medicina. Mi è anche abbastanza chiaro il funzionamento di

alcuni tra i metodi sostitutivi.

Mi auguro di aver prodotto una tesi di laurea che sia anche un testo di base per far

comprendere l’argomento trattato ad un vasto pubblico di lettori. Ho cercato di usare

uno stile linguistico semplice, chiaro e concreto proprio per rendermi comprensibile a

tutti.

Lo scopo è proprio questo: puntare i riflettori su un argomento di cui non si parla molto,

non se ne discute apertamente e si pensa da un lato di aver bisogno di chissà quali

solide basi scientifiche per affrontare il tema della sperimentazione animale; dall’altro

lato se ne parla senza un minimo d’informazione.

Ognuno ha il diritto ed il dovere di farsi una cultura su un argomento così determinante

per la nostra salute e quella degli animali. Informarsi è un dovere per noi stessi e per gli

altri (animali o umani che siano). Vorrei con questa tesi fare uscire dall’ombra il tema

della vivisezione.
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II. CHE COS’E’ LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE O VIVISEZI ONE?

“Vivisezione” è un termine utilizzato normalmente come sinonimo di test su animali o

sperimentazione animale, a prescindere dal significato letterale “sezionamento in vivo”

o meno.12 Infatti l’Enciclopedia Americana, alla voce vivisezione: “il termine si applica ad

ogni tipo di sperimentazione sugli animali, sia che questi vengano sezionati o no”. E il

grande  Merrian Webster, dizionario usato nelle università statunitensi,  la definisce in

questo modo: “ogni forma di sperimentazione animale, specie se provoca sofferenza al

soggetto”.13

Dunque la vivisezione comprende tutti gli esperimenti che si fanno su animali vivi (uomo

compreso). 

A  fare  vivisezione  sono:  case  chimico-farmaceutiche,  istituti  di  ricerca,  università,

ospedali, enti spaziali e militari.14

Esistono centri che fanno esperimenti “su commissione”: es. le ditte delegano a questi

laboratori i test per validare i loro prodotti.

I dati ufficiali stimano in quasi un milione gli animali uccisi ogni anno solo in Italia nei

laboratori,  in  circa  12-13  milioni  nella  Comunità  Europea  e  in  20  milioni  solo  nelle

università statunitensi, per non parlare delle industrie che utilizzano molti animali di cui

nulla si può sapere.15 Si stima che in Italia muoiano circa 900.000 animali.16

Ogni esperimento comporta sofferenza per gli animali, anche senza sezionare dal vivo.

Vediamo  un  esempio  estratto  dalla  letteratura  scientifica.  In  una  gabbia  metto  una

scimmia  affamata,  in  un’altra  una  scimmia  non  affamata.  Quando  fornisco  cibo

12FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.23

13OIPA – LIMAV, La vivisezione, tratto da Stefano CAGNO, Tutto quello che dovresti sapere sulla vivisezione, ma 

non vogliono che tu sappia, Cosmopolis, Torino, 2012

14Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.3 

15Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.20

16Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.19
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all’affamata, l’altra riceve una scossa elettrica. Alcune scimmie si lasciarono morire di

fame  quando  associarono  il  loro  cibo  alla  sofferenza  dell’altra  scimmia.  Questo

esperimento dimostra come gli animali sono capaci di compiere gesti di solidarietà, che

nemmeno gli uomini abitualmente adempierebbero.17

I dati britannici dimostrano che a quasi il 70% degli  animali non viene fornita alcuna

sostanza per lenire il dolore e nella maggior parte del rimanente 30% si somministra

solo un analgesico. Ma un analgesico non può togliere il dolore ad un animale che è

stato ustionato, o messo con elettrodi nel cervello e il cranio sfondato, o al quale è stata

rotta una zampa.

La  condizione  stessa  di  permanenza  in  uno  stabulario  è  fonte  di  sofferenza  e  di

sottrazione o limitazione dei comportamenti etologici tipici di ogni specie.18

Gli animali utilizzati,  appartengono alle più svariate specie; vengono usati soprattutto

topi, ratti e cavie, ma anche maiali, conigli,  cavalli,  pecore, uccelli,  cani, gatti, anfibi,

pesci, e primati non umani.19

I roditori sono gli animali più utilizzati perché sono piccoli, facilmente stabulabili, costano

poco e di solito non trovano la simpatia della maggioranza della gente o perlomeno non

stimolano sentimenti di compassione e tenerezza come cani e gatti.

I suini trovano il favore dei chirurghi, poiché avrebbero alcuni organi simili ai nostri. I

conigli  invece  sono  usati  soprattutto  nei  test  per  i  cosmetici  nei  quali  i  ricercatori

mettono le sostanze in sperimentazione negli occhi per vedere se sono irritanti, fino a

giungere a volte alla loro distruzione fisica. Cani, gatti e primati non umani, poiché sono

le  specie  cerebralmente  più  evolute,  sono  utilizzati  negli  esperimenti  in  campo

psicolgico  e  psichiatrico.  Molti  di  questi  test  consistono  nell’inserire  nel  cervello

dell’animale  elettrodi  attraverso  i  quali  si  possono  somministrare  stimoli  elettrici,

17Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.19

18Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.21

19FELICTTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.16
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finalizzati a far compiere o a non far compiere determinate azioni. Un’altra tecnica è

elettrificare il pavimento delle gabbie per condizionare l’azione degli animali.20

Vengono estirpati gli occhi a gatti e scimmie, o vengono loro asportate la calotta cranica

per  conficcare  elettrodi  nel  cervello;  ai  cani  viene  aperto  l’addome  per  provocare

artificialmente ostruzioni intestinali o per legare i vasi sanguigni, vengono loro rotte le

ossa per poi tentare di ripararle.

L’anestesia per legge può essere evitata se la finalità dell’esperimento lo richiede; e

comunque il  risveglio dall’anestesia può comportare dolori  allucinanti e la morte, per

l’animale, può rappresentare una liberazione.21

Nella  maggior  parte  dei  casi  gli  animali  provengono  da  stabilimenti  fornitori,  che

allevano  animali  destinati  esclusivamente  ai  laboratori  e  spesso  geneticamente

modificati, ma in altri casi, come per la maggior parte dei primati, vengono catturati in

natura;  ciò  comporta  un impoverimento  dell’ecosistema naturale,  il  finanziamento di

tecniche  di  prelievo  illegali  e  condizioni  di  cattura,  detenzione  e  trasporto  che

danneggiano gravemente la salute degli  animali. Infatti, gli allevamenti di produzione

delle scimmie sono file di gabbie dove le femmine riproduttrici vengono strappate dagli

alberi e costrette a produrre prole che viene spedita nelle stive degli aerei con tratte

transoceaniche, arrivando a destinazione fortemente indebolite o addirittura morte.22

I campi d’utilizzo degli animali sono molteplici: per la creazione di nuovi farmaci medici,

per la ricerca di base, per l’ideazione di farmaci veterinari, per la produzione e controllo

di  qualità  prima della  commercializzazione dei  prodotti,  per test  tossicologici,  per  la

virologia, la produzione di anticorpi, la diagnosi di malattie, la formazione universitaria,

gli esperimenti bellici e per i test cosmetici (in UE fino al 10 marzo 2013).23

20Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007p.22

21Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.4

22FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.16

23FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.16
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Le ricerche di base servono per comprendere il funzionamento biologico degli animali,

quindi  sono ricerche nel  campo della  fisiologia  (funzionamento normale degli  esseri

viventi), della patologia (funzionamento alterato), della genetica (caratteri trasmissibili)

eccetera. Questi studi sono condotti soprattutto a livello universitario, ma anche dalle

industrie chimico-farmaceutiche.

Le ricerche applicate si occupano dell’applicazione delle conoscenze di base e quindi

prevalentemente degli  studi sui farmaci. Es. in base a quanto sappiamo di una data

patologia,  i  ricercatori  cercano  la  sostanza  che  può  modificare  le  caratteristiche

biologiche alterate  e  far  guarire  l’ammalato.  Questo  tipo  di  test  è  condotto  a  livello

industriale, ma in seguito possono essere coinvolte anche università o enti pubblici.24

24Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.23
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III. STORIA DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Nel IV secolo a.C. Ippocrate, medico greco di Coo, creò il concetto di ricerca clinica

basata  sull’osservazione,  che  ancora  oggi  fornisce  informazioni  mediche  utili  e

accurate. E’ degno di nota per i suoi insegnamenti sull’importanza dell’igiene e dei valori

etici in medicina.

Nel II sec. d.C. Galeno Claudio di Pergamo (129-216 d. C.), fisico dei gladiatori e del

figlio di Marco Aurelio, divenne il padre della vivisezione. Egli iniziò con lo studio del

corpo  umano,  ma  la  Chiesa  vietò  le  autopsie.  Galeno  ricorse  agli  animali  per

combinarne i dati fisiologici con quelli anatomici, riuscendo a scrivere più di 500 trattati

di medicina che lo resero famoso.

Le sue conclusioni risultano però oggi, ampiamente errate e imprecise in parte a causa

dell’uso  del  modello  animale  e,  in  parte,  a  causa  di  errate  interpretazioni,  dovute

all’assenza di tecnologie e conoscenze adeguate.25

Egli era convinto che 4 umori corporei governassero le variabili di salute e malattia, e

che vene e arterie non fossero connesse. Ritenne inoltre, che il fegato fosse l’organo

centrale del sistema vascolare e che il sangue scorresse dal fegato alla periferia del

corpo, formandovi la carne. Credeva che il sangue fluisse da un atrio all’altro del cuore

attraverso  micropori  invisibili  presenti  nel  cuore  stesso.  Galeno  descrisse  le  vene

sanguigne  direttamente  sotto  il  cervello,  come  aveva  osservato  nei  molti  animali

dissezionati, ma ciò è assente negli umani. Pensava che la donna avesse due uteri,

uno per i feti maschi e l’altro per le femmine.

Per Galeno, il  cervello era l’organo che forniva l’energia psichica a tutte le membra

attraverso i nervi, immaginati perforati come canalini.

Molto  grave  fu poi  l’abbandono delle  regole  igieniche  che  Galeno  considerava  una

forma di superstizione. Egli  aveva,  infatti  osservato che gli  animali  vivono benissimo

senza lavarsi e che le loro ferite si rimarginano spontaneamente.

25FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.28
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Lo  stile  dogmatico  di  Galeno,  insieme  alla  riluttanza  della  Chiesa  a  permettere  la

dissezione dei cadaveri umani, non permisero la correzione di tali errori per centinaia

d’anni.

Anche l’anatomia araba, poiché la religione mussulmana impediva la dissezione dei

cadaveri,  dovette accontentarsi  dei  trattati  di  Galeno o della vivisezione di  scimmie,

praticata da Mesué il Vecchio sulle rive del Tigri, nel 857 d. C.

Unica fonte di conoscenza diretta del corpo umano veniva dall’utilizzo di testi indiani del

VII secolo di studiosi che avevano praticato la dissezione di cadaveri umani.

Lo spirito religioso medioevale portava a ritenere la malattia come castigo per i peccati

commessi.26 

Dal XIV sec. la Chiesa Cattolica Romana con un editto proibì le autopsie umane.

Anche le scoperte di Leonardo da Vinci (1452-1519) sulle arterie e le valvole arteriose

non ricevettero in quegli anni la dovuta attenzione. Il grande Leonardo da Vinci ebbe

modo di  approfondire  l’anatomia  quando  era  a  Roma al  servizio  di  Cesare  Borgia,

sezionando clandestinamente cadaveri nella camera mortuaria dell’ospedale di Santo

Spirito.

Nel XV sec. Paracelso (1493-1541 d.C.), perse la cattedra all’università di Basilea per

aver pubblicamente bruciato i lavori di Galeno.

Berengario  da  Carpi  (1460-1530)  fu  il  primo  anatomista  a  rinnegare  apertamente

l’autorità di Galeno.

Nel  1543  Andrea  Vesalio  (1514-1564),  un  fisico  e  anatomista  belga,  iniziò  a

dissezionare corpi umani e trovò che la maggioranza di ciò che Galeno aveva scritto

era erroneo. Verificò, inoltre, la fallacia della vivisezione su animali, per lungo tempo da

lui  praticata.  Fondò l’anatomia descrittiva  dell’uomo in  De Humani  Corporis  Fabrica

(1543).

26Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006, p.18
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Le scoperte di Vesalio diedero inizio alla rivoluzione scientifica.

Una delle scoperte più eretiche di Vesalio fu che sia gli  uomini che le donne hanno

dodici costole. Questa scoperta colpì la dottrina della Chiesa basata sulla Genesi, che

gli uomini hanno una costola in meno da quando Eva derivò da una costola di Adamo.

Da  Vesalio  in  poi,  la  dissezione  umana  tornò  ad  essere  praticata  per  tutto  il

Rinascimento nelle scuole mediche più prestigiose d’Europa.

Gabriele Falloppio (1523-1562), docente a Padova, scoprì le tube uterine (in seguito

chiamate col suo nome) e il timpano.

William Harvey (1578-1619) medico,  anatomista e fisiologo inglese,  dimostrò con le

autopsie che il sangue circola dall’atrio destro del cuore a quello sinistro attraverso le

arterie  e le  vene.27 Scoprì  che il  sangue passa attraverso i  polmoni per  caricarsi  di

ossigeno.

Il  medico  e  anatomista  Giambattista  Morgagni  (1682-1771)  contribuì  a  diffondere

l’autopsia come metodo ideale per correlare le anormalità fisiche alle malattie.

Grazie  alla dissezione umana si  classificarono numerosi  tipi  di  lesioni,  si  scoprirono

moltissime malattie e ci furono progressi nel campo della chirurgia.

La  pratica  vivisettoria  riprese  nel  ‘700  e  soprattutto  nell’800  con  l’affermarsi  della

scienza del meccanicismo.

Cartesio (1596-1650) credeva in una biologia  meccanicistica  e si  dedicò anche alla

pratica  della vivisezione.  Per  Cartesio,  infatti,  l’animale,  privo  dell’anima,  che è una

peculiarità dell’essere umano, non prova sensazioni coscienti ed è una macchina alla

stessa stregua di un orologio; per questo applicava anche ad essi le leggi meccaniche,

scomponendoli in singole parti, nella convinzione che questi esseri fossero la somma

dei loro organi.

27Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006, p.19
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Un altro studioso, J. Offray De La Mettrie (1709-1751) riteneva insensata la distinzione

tra uomo e altri animali, attribuendo a tutti un comportamento da macchine. Si pensa

dunque di poter conoscere il funzionamento di un organismo attraverso una relazione

meccanica tra le parti.

In  costante  polemica  con  Cartesio  si  poneva,  ad  esempio,  Voltaire  che  nel  suo

Dizionario filosofico scriveva: “Che meschinità affermare che le bestie sono macchine

prive di conoscenza e di sentimento, che compiono i loro atti sempre nello stesso modo,

senza imparare o perfezionare niente! (...) Il canarino a cui insegni un’aria non impiega

forse  un  bel  pò  a  impararla?  Non  hai  notato  che  sbaglia  e  poi  si  corregge?  (...)

Rispondimi  meccanicista!  La  natura  ha  dato  a  quest’animale  tutte  le  molle  del

sentimento perché non senta? Ha forse dei nervi per essere impassibile?”28

A  metà  del  XIX  sec.  un  fisiologo  francese,  Claude  Bernard  (1813-1878),  riuscì  a

persuadere la comunità scientifica che se una malattia non può essere riprodotta sugli

animali nei laboratori, semplicemente non esiste. 

Nel  1865  Bernard  pubblicò  il  libro  Introduction  à  la  médicine  expérimentale,

profetizzando  che  grazie  alla  sperimentazione  animale  si  sarebbero  potute  guarire

molte più persone di quanto non fosse possibile con l’osservazione clinica.

Claude  Bernard  dopo  la  laurea  in  medicina  si  dedicò  interamente  al  laboratorio

vivisezionista,  fino  a  divenire  direttore  del  Collège  de  France.  Aveva  attrezzato  un

laboratorio personale nello scantinato della propria abitazione. 

Il metodo preferito di Claude Bernard per “scoprire i segreti della vita” consisteva nel

distruggere un organo, ossia estirparlo per poi osservare l’animale mutilato tenendolo in

vita il più a lungo possibile. Condusse vari esperimenti su cani al fine di individuare,

senza riuscirci, la causa del diabete.

Bernard sposò per soldi una tale Marie-Françoise Martin, signora benestante.

28Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006, pp.21-22
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Sua moglie e sua figlia erano così contrarie ai suoi metodi che fondarono ad Asnières

un rifugio per cani randagi sperando di trovarli prima che lo facesse Bernard. E nel 1883

furono parti attive nella costituzione della prima lega antivivisezionista francese.

Uno degli  studenti  di  Bernard, Dr.  George Hoggan, fu uno dei  fondatori  della  prima

società antivivisezionista in Inghilterra  nel  1875,  la  Victoria Street  Society.29 Hoggan

scrisse che dopo quattro anni di esperimenti sugli animali era giunto alla conclusione

che nessuno di quegli esperimenti era giustificabile e necessario.30

Pubblicata  nel  1859,  Sull’origine  delle  specie di  Darwin,  affermava  la  teoria  della

selezione naturale e dunque che gli umani non sono il culmine perfetto del lavoro di Dio.

L’evoluzione  avviene  con  mutazione  e  adattamento,  quindi  le  altre  specie  sono

ugualmente ideali ed evolute.31  Le teorie evoluzionistiche di Darwin chiarivano come,

nonostante l’origine comune, ogni specie fosse il frutto di un percorso evolutivo specie-

specifico basato sull’adattamento all’ambiente, che le rende uniche.

Darwin, condizionato dalla cultura del tempo, considerò gli animali esseri “inferiori” e ne

giustificò l’utilizzo per fini sperimentali.

E la sperimentazione animale continuò a diffondersi in tutte le branche della medicina.

Agli inizi del Novecento l’accettazione dell’uso degli animali per la ricerca era diffuso e

fu sufficiente un singolo avvenimento (nel 1937 negli Stati Uniti) per consacrarlo come

modello sperimentale di riferimento

Un nuovo antibiotico disciolto in una sostanza chimica, il diethilene glycol, provocò la

morte di 107 persone, quindi gli scienziati somministrarono il farmaco ad alcuni animali

e anche questi morirono. Ma si trattò di una coincidenza.

29FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.29

30Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006, p23

31C. Ray GREEK – Jean Swingle GREEK, Sacred cows and golden geese, the human cost of experiments on animals, 

the Continuum International Publishing Group, New York, 2000, pp. 22-31
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Nel 1939 il Congresso americano approvò, quindi, una legge che impegnava le case

farmaceutiche a provare la sicurezza dei propri prodotti. Ciò significava testare prima i

prodotti sugli animali.

Successivamente queste procedure furono estese alle sostanze chimiche in generale.32

32FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.30
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IV. ERRORI DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

1. Fumo di sigaretta

Nel 1954 il professor Richard Doll scopriva grazie ad una ricerca epidemiologica, che il

fumo di sigaretta aumenta il rischio di sviluppare tumori polmonari. Per anni la validità di

tale  risultato  fu  negata,  perché  i  ricercatori  non  riuscivano  a  provocare  la  stessa

reazione negli  animali  da laboratorio.  Per 50 anni le  industrie produttrici  di  sigarette

hanno cercato di dimostrare l’innocuità del fumo usando animali.

Con 50 anni  di  ritardo ora è scritto  “nuoce gravemente alla  salute”  sui  pacchetti  di

sigarette.

In 50 anni non si è potuto, o non si è voluto, riprodurre sugli animali qualcosa che è

stato ampiamente dimostrato sull’uomo.3334

2. Farmaci

E’  però nel  campo della  farmacologia  dove possiamo vedere maggiormente  i  danni

provocati dalla vivisezione. 

Negli USA, il 51% dei farmaci commercializzati hanno manifestato gravi effetti collaterali

(morte, pericolo di morte o invalidità permanente), non previsti dai risultati ottenuti dalla

sperimentazione  animale,  e  perciò  negli  USA  muoiono  ogni  anno  circa  100.000

persone.35

Così, la vivisezione è la quarta causa di morte negli Stati Uniti per reazioni avverse ai

farmaci non individuate durante la sperimentazione preclinica sugli animali.

33Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p56

34Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.44

35Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.56
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3. Il vaccino antipolio

Tra i clamorosi errori prodotti dalla sperimentazione animale ci sono quelli che hanno

ritardato la diffusione del vaccino antipolio.

Nel 1911 un medico dell’epoca, Simon Flexner, insufflava il virus della polio nei nasi

delle  scimmie  e  su  questa  base  concludeva  che  si  trattava  essenzialmente  di  una

patologia  del  cervello  e  del  midollo  spinale,  le  aree  in  cui  in  realtà  ne  forzava

l’attecchimento.

Solo quando si cominciò a studiare bambini poliomielitici  si scoprì che è invece una

malattia della zona intestinale e gli scienziati si resero conto che era possibile condurre

ricerche su un tessuto umano in provetta.36

4. I vaccini contro la rabbia, il colera e la tuberc olosi

Il  biologo  francese  Louis  Pasteur  (1822-1895)  cercò  un  vaccino  contro  la  rabbia

sperimentando su cani;  sugli  esseri  umani,  però il  vaccino non funzionava e poteva

perfino essere mortale.

Il  batteriologo tedesco Robert Koch (1843-1910) stabilì  che il  microrganismo doveva

indurre la medesima malattia quando inoculato negli animali. Koch venne però smentito

dai suoi stessi esperimenti:  usando tessuti  umani infetti di colera, osservò che i  topi

bianchi  non  contraevano  la  malattia.  Grazie  al  microscopio  Koch  scoprì  l’agente

patogeno del colera.

Koch e Pasteur cercarono disperatamente, l’uno contro l’altro, di trovare ad Alessandria

un vaccino contro il  colera, nel corso di una grave epidemia, tentando di provocare

inutilmente e senza alcun esito l’infezione su ogni tipo di animale. In India, Koch scoprì

il vibrione nell’intestino degli uomini affetti da colera e poté produrre il suo vaccino.

36Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.17

22



Koch  utilizzò  di  nuovo  gli  animali  nel  tentativo  di  sviluppare  un  vaccino  contro  la

tubercolosi,  ma,  nuovamente,  gli  effetti  del  vaccino  si  dimostrarono  disastrosi  per

l’uomo. Ciò convinse Koch a ritrattare i postulati che coinvolgevano gli animali. 

Quando un agente patogeno di una certa malattia è inoculato negli animali, la risposta è

strettamente dipendente dalla specie. Poco tempo prima di morire, Koch scrisse che un

esperimento  su  un  animale  non  dà  alcuna  indicazione  sul  risultato  dello  stesso

esperimento su un essere umano. In un Congresso tenutosi a Londra nel 1901, Koch

ammise che una cosa era la tisi provocata nelle cavie e altra cosa era quella spontanea

nell’uomo.

Non è vero che per produrre i  vaccini  servano gli  animali, anzi è vero che i  vaccini

preparati in animali vivi possono essere contaminati da altri virus presenti nell’animale,

che, innocui nella specie originaria, possono risultare patogeni, fino a produrre il cancro

nell’uomo. Oppure, ad esempio, vi è l’ipotesi che l’AIDS si sia sviluppato in Africa come

conseguenza della vaccinazione antivaiolosa di massa.37

5. Il vaccino contro il vaiolo

Tra il  1967 e il  1969 l’OMS realizzò  un programma di  vaccinazioni  contro  il  vaiolo

distribuendo 370.560.000 dosi di vaccino in 69 paesi.

97.290.000  dosi  vennero  distribuite  in  7  Paesi  Sub-Sahariani  (Tanzania,  Ruanda,

Burundi, Uganda, Zaire, Malawi e Zambia). L’incidenza dell’AIDS in questi paesi è la più

alta del mondo. Qui l’OMS riscontrò nel 1991 6 milioni di adulti e 900.000 bambini infetti

da HIV-1, oltre a 800.000 adulti e 500.000 bambini affetti da AIDS.38

Il vaccino può aver creato l’HIV-1 e averlo trasmesso agli esseri umani. 

37Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006,p.24-31-32

38Dr Agustin Caruana VANO, Esiste una relazione tra la vivisezione e l’AIDS?, in Per amore della scienza e degli 

animali, Atti del Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995) Giornata internazionale consacrata

agli animali vivivsezionati nei laboratori della città, LIMAV, 1996, p.101
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Riassunto della tecnica di fabbricazione del vaccino: si lava, disinfetta e raschia la pelle

dell’animale; si cosparge la zona raschiata con il virus del vaccino e lo si lascia crescere

per  4 giorni;  si  sacrifica  l’animale  e  gli  si  estrae il  sangue;  si  ottiene una sostanza

raschiando le zone infette dell’epidermide dell’animale, che poi può venir direttamente

usata come vaccino.

Se l’animale era ammalato, una parte del virus poteva trovarsi nella pelle e passare al

vaccino.  Da  1  ml  di  vaccino  si  estraggono  400  dosi.  Perciò  un’enorme quantità  di

vaccino potrebbe essersi contaminata a causa di un solo animale malato. Non abbiamo

difese immunitarie contro HIV-1, in quanto si tratta di una malattia tipica degli animali.39

6. La chirurgia del by-pass

Fortemente negativo è anche il ruolo avuto dalla sperimentazione animale nella messa

a punto della chirurgia del by-pass.

I  ricercatori  americani  tentavano  l’applicazione dell’innesto  nel  sistema arterioso dei

cani, senza successo, in quanto la fisiologia di tale animale è ovviamente diversa da

quella dell’uomo.

Tutto si bloccò per decenni,  fino a quando si studiò questa tecnica direttamente sul

paziente, con i risultati positivi che conosciamo.40

Alexis Carrel, che praticava la sperimentazione animale, è generalmente considerato il

fondatore della chirurgia by-pass.

In realtà, non fu Carrel, ma il ricercatore clinico francese Jean Kulin, che la scoprì nel

1949, senza aver fatto alcuna sperimentazione animale.

39Dr Agustin Caruana VANO, Esiste una relazione tra la vivisezione e l’AIDS?, in Per amore della scienza e degli 

animali, Atti del Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995) Giornata internazionale consacrata

agli animali vivivsezionati nei laboratori della città, LIMAV, 1996, p.102

40Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.17
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Kulin decise di usare un segmento di vena dello stesso paziente per fare un by-pass

nell’arteria ostruita. Funzionò molto bene. Si era basato su 200 anni di osservazioni

cliniche.

Sfortunatamente, in seguito, dei ricercatori americani vollero innestare segmenti di vene

nel  sistema  arterioso  dei  cani.  Gli  innesti  venosi  diedero  luogo  ad  aneurismi.

L’esperimento  fu  riportato  nel  1952  all’annuale  convegno  dell’”American  College  of

Surgeons” (Collegio Americano dei Chirurghi) e creò molta agitazione.

Questi  risultati  di  laboratorio  allontanarono  la  maggior  parte  dei  chirurghi  americani

dall’impiego delle vene dello stesso paziente come materiale di innesto per il by-pass,

mentre successivamente fu dimostrato che proprio questa era la tecnica migliore nella

chirurgia del by-pass per le gambe e per il cuore.41

7. I trapianti d’organi

Senza vivisezione, la chirurgia si era già sviluppata in alcune regioni dell’Oriente, come

l’India.  Nel  secolo  scorso  etere  e  cloroformio  non  furono  certo  scoperti  grazie  agli

animali da esperimento, ma provati casualmente sull’uomo.42

Già molti chirurghi del secolo scorso misero in guardia circa il pericolo per il paziente se

il medico si era esercitato su cani o altri animali, ma questo concetto è stato ribadito

anche  più  recentemente  al  congresso  di  Sorrento  del  1980  dal  pioniere  della

circolazione extracorporea, il prof. L. Sprovieri “La ricerca biomedica non ha bisogno di

animali. E’ insensato ed anche pericoloso continuare a seguire questa via tradizionale”.

Per formare il chirurgo le vie classiche ed ancora valide sono l’esercizio sul cadavere ed

il tirocinio con altri chirurghi.43

41FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.18

42Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006,p.35

43Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006,p.36
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All’università di Stanford in California fu provato circa 400 volte il trapianto cardiaco nei

cani prima di passare agli esseri umani, ciononostante i primi due pazienti morirono per

complicazioni che non si erano verificate negli animali.

Quando si passò al trapianto di polmone le cose andarono ancora peggio: tra i primi 39

pazienti soltanto 2 sopravvissero più di due mesi.44

Tra il 1968 e il 1978 quasi 70% dei trapiantati di cuore alla Stanford erano ancora vivi

dopo un anno, e tale miglioramento viene attribuito quasi del tutto alla maggiore perizia

con  i  farmaci  antirigetto  esistenti,  ed  alla  più  attenta  scelta  dei  pazienti  per  tale

operazione.

Anche nel caso dei trapianti combinati di cuore e polmoni, le esperienze iniziali furono

disastrose: nessuno dei primi tre pazienti sopravvisse per più di 23 giorni.

Nel 1986 la Stanford University riportò che l’esecuzione di 28 trapianti cuore-polmoni

diedero questi risultati: otto pazienti morirono durante o subito dopo l’operazione; in altri

dieci  un  problema respiratorio,  chiamato  bronchiolite  obliterativa  (OB)  insorse  dopo

l’operazione e fra questi, quattro pazienti morirono e tre rimasero con una funzionalità

limitata. 45

I chirurghi notarono che “l’esperienza estensiva con i modelli animali in questa ed altre

istituzioni non aveva indicato un serio rischio di malattie delle vie respiratorie, perciò

l’emergenza  di  questa  OB postoperatoria  come massima complicazione fu del  tutto

inaspettata”.46

44Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.156

45Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006,p.36

46Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006,p.37
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8. Acido folico e cancro

La  sperimentazione  animale  aveva  suggerito  che  i  pazienti  col  cancro  avrebbero

beneficiato dell’acido folico. Sfortunatamente, negli  umani i  risultati  furono disastrosi,

facendo peggiorare il cancro.

Degli scienziati, comunque, decisero di provare una medicazione che avrebbe inibito

l’acido folico, il metotrexate.

Oggi, il metotrexate è un chemioterapico ampiamente usato.47

9. Il Talidomide

Alla fine dell’estate 2012 sono arrivate le scuse della compagnia farmaceutica tedesca

Grünenthal, dopo un silenzio lungo cinquant’anni, durante i quali non è mai andata oltre

generiche espressioni di dispiacere per le vittime del Talidomide.

Si tratta di un sedativo sperimentato per tre anni sugli animali e commercializzato dal

1957 al 1962 in una quarantina di paesi. Fu ampiamente utilizzato dalle gestanti per

alleviare la nausea e i dolori della gravidanza, finché non nacquero bambini con gravi

malformazioni  come  la  focomelia  (assenza  o  ridotto  sviluppo  delle  ossa  lunghe  di

braccia e gambe). 48

Il Talidomide si dimostrò teratogeno, cioè in grado di alterare il corredo genetico con il

risultato di modificare lo sviluppo dell’embrione e causare deformazioni nel nascituro.

Widikund Lenz,  un pediatra  tedesco,  fu  il  primo a  suggerire  una  correlazione tra  il

Talidomide e la teratogenesi.

47Ray GREEK – Jean Swingle GREEK, Sacred cows and golden geese, the human cost of experiments on animals, the

Continuum International Publishing Group, New York, 2000,p.138

48Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.17
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Le gestanti che avevano assunto il tranquillante diedero alla luce bambini focomelici. Il

primo caso avvenne nel dicembre 1956, ma nel 1957 il farmaco fu comunque messo in

commercio. 

Gli scienziati cercavano negli animali la prova di ciò che già era noto nell’uomo.

Nessuno degli animali da laboratorio trattati con il Talidomide produsse feti focomelici e

ciò  ritardò  il  suo  ritiro  dal  mercato.  Con  dosi  massicce  di  Talidomide  provate  in

innumerevoli  specie animali, si ottennero alcuni nati focomelici in una delle circa 150

razze di coniglio, il coniglio bianco neozelandese, a dosi comprese tra le 25 e le 300

volte superiori a quella normale per l’uomo. Inoltre, si ottennero malformazioni in certe

specie di scimmia a dosi 10 volte superiori a quella normale.

Scrive Hans Ruesch49: “La Chemie Grünenthal e vari altri laboratori ripresero le prove

animali del Talidomide, incrementando costantemente le dosi del farmaco: ma tutte le

razze  impiegate di  cani,  gatti,  topi,  ratti,  e  ben 150 specie  e sottospecie  diverse di

conigli, continuavano a dare risultati negativi. Fu solo quando si arrivò al coniglio bianco

neozelandese che si ottennero alcuni coniglietti deformi: dopo anni di prove e milioni di

animali  impiegati.  Senonché  gli  sperimentatori  ammonirono  che  le  deformazioni

potevano essere dovute alle dosi esagerate, somministrate per ottenere a tutti i costi

qualche risultato positivo.”50

La tragedia del Talidomide colpì di più Germania e Canada; gli Stati Uniti si salvarono,

parzialmente,  grazie  ad  una  dottoressa  che,  non  fidandosi  delle  prove  su  animali,

utilizzò una coltura di cellule e dimostrò il potenziale effetto teratogeno della sostanza.

Lo fece per sua iniziativa, non per obbligo legale.

49Hans Ruesch è stato narratore di successo (tra i suoi romanzi, alcuni adattati per il cinema, Il numero uno, Paese 

delle ombre lunghe, I mammà e papà), e curatore di una collana di libri di medicina, prima di dedicarsi, a partire 

dagli anni settanta, alla lotta contro la sperimentazione animale. I suoi libri di critica della ricerca medica e 

dell’industria farmaceutica (Imperatrica nuda, Slaughter of the Innocent, I falsari della scienza, Die Pharma-Story) 

sono stati tradotti in molte lingue, e sono all’origine del movimento antivivisezionista scientifico.

50Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.18
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Il 27 novembre 1961 il  Talidomide fu ritirato dal mercato tedesco, negli altri paesi fu

ritirato nel corso del 1962, quando ormai erano nati oltre 10.000 bambini focomelici.51

Nonostante  lo  scandalo,  l’azienda  rifiutò  di  ammettere  le  proprie  responsabilità,

sostenendo  di  aver  fatto  tutti  gli  accertamenti  richiesti.  Ma  solo  il  31  agosto  2012

l’amministratore delegato della Grünenthal, Harald Stock, ha presentato ufficialmente le

sue scuse.

Solo immense prove ed errori e dosi enormi di Talidomide produssero teratogenesi in

specie  isolate.  Come  fu  scientificamente  dimostrato,  nessuna  quantità  di

sperimentazione animale avrebbe potuto prevenire il disastro Talidomide. 

La mancanza di  effetti  collaterali  negli  animali  testati  col  Talidomide permise a tale

farmaco di arrivare al mercato e poi restare là alla faccia degli studi umani.52

51FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, pp30-31

52Ray GREEK – Jean Swingle GREEK, Sacred cows and golden geese, the human cost of experiments on animals, the

Continuum International Publishing Group, New York, 2000, p.47
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V. PERCHE’ ESISTE ANCORA LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE?

La sperimentazione animale esiste ancora perché è legalizzata a livello nazionale e

internazionale. La vivisezione è obbligatoria per legge: qualsiasi sostanza, farmaco,

pesticida,  integratore  alimentare,  detersivo  ecc.  per  essere  immessa  sul  mercato,

deve essere sperimentata su animali. 53 54

Viene mantenuta nonostante non sia mai stata sottoposta a test di validazione, che

invece  oggi  sono  richiesti  a  tutti  i  nuovi  metodi  di  sperimentazione,  per  i  quali  la

sperimentazione animale è usata come mezzo di comparazione, come gold standard.

Questo succede da un lato per l’inerzia mentale che ha sempre frenato ogni tipo di

rinnovamento culturale, dall’altro per interessi economici e professionali. 55

Esistono medici che praticano esperimenti su animali, convinti della loro utilità.

Oltre alla potenza delle lobby chimico-farmaceutiche e al monopolio dei mass-media,

un fattore importante è il ruolo dell’Università che condiziona la mente degli studenti. 56

Inoltre,  per  molti  “ricercatori”  la  vivisezione  rappresenta  la  possibilità  di  pubblicare

numerosi articoli, che portano fama, importanza e sovvenzioni per la ricerca.57

Uno  dei  motivi  per  cui  la  vivisezione  esiste  ancora  ai  nostri  giorni  è  che  basta

cambiare  le  condizioni  sperimentali  o  le  specie  impiegate  per dimostrare  tutto  e  il

contrario  di  tutto,  dipende  da  quello  che  conviene  ai  ricercatori.  Se  vogliono,  ad

53http://www.stopvivisection.eu/it/vivisezione_domanderisposte

54Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodiche che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano, 2002, p.31

55http://www.stopvivisection.eu/it/vivisezione_domanderisposte

56Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodiche che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano, 2002, p.29

57Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodiche che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano, 2002, p.31
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esempio, dimostrare che una sostanza è tossica utilizzano una specie, se vogliono

dimostrare il contrario ne usano un’altra.

 Ad esempio, la diossina è una sostanza altamente tossica nella nostra specie e lo è

anche per i porcellini d’India, ma diventa assolutamente innocua nei criceti.

Se poi noi ci comportiamo in maniera simile ai porcellini d’India o ai criceti lo possiamo

sapere  solo  dopo  avere  sperimentato  anche  sulla  nostra  specie,  rendendo  così

completamente inutili gli studi sugli animali.58

Con questa legge che rende obbligatoria la vivisezione, una casa farmaceutica non

può venire penalmente perseguita in caso di danni provocati dai farmaci.

Ad esempio, al processo del Talidomide, la casa farmaceutica si difese sostenendo la

non affidabilità delle prove su animali. Il dr. E. B. Chain, nobel per la medicina, disse:

“Nel processo per la Talidomide numerosi medici ed eminenti fisiologi affermarono,

sotto giuramento, l’assoluta inutilità della sperimentazione negli animali”.59

L’industria utilizza i test su animali per fornire al pubblico un falso senso di sicurezza

riguardo ai prodotti, e si difende, con questo, da azioni legali intentate contro i suoi

prodotti.

I mezzi di informazione sostengono le ditte, le quali pagano la pubblicità, adducono i

test su animali come prova dell’innocuità dei prodotti, passano sotto silenzio le critiche

riguardo la validità scientifica dei test e presentano la faccenda come un conflitto tra “i

diritti degli animali” e la salute umana.60

I  parlamentari  devono seguire  l’opinione  pubblica  prevalente:  se  prevale  l’opinione

pubblica favorevole alla vivisezione, nessuno di essi farà leggi contrarie, perché tutti

vogliono essere rieletti.

58Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.57

59Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodiche che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano, 2002, p.32

60Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodiche che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano, 2002, p.34
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La  ragione  prima  della  persistenza  della  vivisezione  è  la  legge,  che  dipende

dall’opinione pubblica, che dipende dalle informazioni, che dipendono dalle industrie,

che dipendono dalla ricerca, che dipende dalla conformazione mentale dei ricercatori,

che dipende in buona parte dall’informazione genetica, in parte da nozioni apprese

dalla società che era già favorevole e quindi ha riprodotto il consenso alla vivisezione.

Si tratta di un circolo vizioso. 

Non si  può eliminare  la  vivisezione se non cambiando  l’opinione pubblica,  a  cui  i

legislatori si conformano.61

Le industrie non difendono la vivisezione per principio, ma perché pensano sia per loro

conveniente. La vivisezione è difesa dalle leggi e chi fa le leggi cambierà strada solo in

accordo  con  l’opinione  pubblica.  Se  dunque  gli  animalisti  saranno  riuniti,  essi

cambieranno l’opinione pubblica.62

La vivisezione persiste per ragioni educative, cioè per le istruzioni che noi abbiamo

ricevuto che conducono ad una fossilizzazione mentale.

Persiste per ragioni religiose, cioè per le idee di antropocentrismo che ci sono state

inculcate e per la demonizzazione degli animali da parte della religione.

Persiste per ragioni legali, cioè per inerzia e lentezza burocratica ad adeguarsi alle

nuove idee.

Persiste per ragioni economiche, cioè perchè favorisce il produttivismo e la raccolta di

fondi.

Persiste per ragioni psicologiche, cioè serve al mantenimento del mito dello scienziato

al di sopra delle leggi, con i suoi privilegi e poteri.

Inoltre  serve  a  proteggere  l’uomo  dalla  paura  di  essere  egli  stesso  oggetto  di

sperimentazione.

61Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 68

62Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 83
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Persiste perché chi ha sempre usato il metodo ha riluttanza ad ammettere di essere

sempre stato in errore. 

Infine, persiste per conformismo e per non voler cambiare lo stato delle cose.63

VI. CRITICA SCIENTIFICA

La sperimentazione animale si fonda su un grave errore metodologico, che consiste nel

considerare gli animali o le loro parti modelli attendibili dell’uomo e delle sue parti.

Infatti  ogni  specie  è  differente  dalle  altre  (per  anatomia,  fisiologia,  immunologia,

espressione genica, ecc. e anche nella struttura cellulare di base) e ogni specie animale

può essere solo modello di sé stessa.

Sostanze tossiche per l’uomo sono del tutto inoffensive per varie specie di animali da

laboratorio (es. stricnina, cicuta, arsenico, fungo Amanita phalloides ecc.) e viceversa:

le somiglianze tra le due specie possono essere verificate solo “a posteriori”, quando

l’esperimento è stato ripetuto sulla seconda specie. Mai “a priori”.

Es. la strictina è un potentissimo veleno per gli uomini e per i cani, mentre è totalmente

innocua per le cavie, le scimmie e i polli.

Questo rende l’esperimento sull’animale inservibile ed espone l’uomo a gravi pericoli

per ciò che riguarda il suo benessere.

E’ già stato dimostrato e provato diversissime volte, che sperimentare su animali  ed

estrapolare risultati sull’uomo è sbagliato e ne risultano dei danni e disastri per l’uomo.

Gli esperimenti sugli animali non sono mai serviti a far progredire la medicina umana.

Ma al contrario, hanno causato dei danni all’uomo, confusione alla medicina ed hanno

fermato il progresso della medicina stessa.64

63Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 90

64Dr. Med. Arie BRECHER, Perversione scientifica, in Per amore della scienza e degli animali, Atti del Congresso 

Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), Giornata internazionale consacrata agli animali vivisezionati 

nei laboratori della città, LIMAV, 1996, p.205-206
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La vivisezione si fonda su tre grandi errori:

1. ogni specie ha una propria anatomia, fisiologia, genetica, biochimica e non può 
essere confrontata con nessun altra;

2. le condizioni di stabulazione, cioé di permanenza nei laboratori,  modificano le

reazioni degli animali;

3. le malattie vengono indotte negli animali in maniera artificiale e forzata, mentre in

natura si sviluppano spontaneamente.65

La sperimentazione animale danneggia l’uomo in tre modi:

1) Perché in tale maniera vengono sperimentate sull’uomo sostanze che non hanno

passato alcuna selezione preventiva. I test su animali non danno infatti risultati

predittivi per l’uomo, neache vagamente: ogni specie reagisce in modo diverso

(es. ratti e topi, specie strettamente imparentate, possono avere fino ai 60% di

reazioni differenti tra di loro); 

2) Perché fa correre il  rischio di scartare sostanze utili  per l’uomo, per il  fatto di

essere risultate velenose per un’altra specie animale.

3) Perché  il  tempo e  il  denaro  sprecati  negli  esperimenti  su  animali  avrebbero

potuto essere diretti a supporto di test specie-specifici di ben altra credibilità e

utilità per l’uomo.66

Liberandoci  dei  test  su  animali  potremo eliminare  un  grande  ostacolo  al  progresso

scientifico e alla cura di gravi malattie umane.

La critica  scientifica  alla  sperimentazione  animale sta  progredendo  documentata  da

almeno quattro eventi diversi:

1) Il  NCR,  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  degli  Stati  Uniti,  organo

dell’Accademia  Nazionale  delle  Scienze,  pubblicò  nel  2007  un  documento,

65Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.55

66http://www.stopvivisection.eu/it/vivisezione_domanderisposte
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commissionato  dall’Agenzia  per  la  Protezione  dell’Ambiente,  intitolato

Tossicologia  del  XXI  secolo:  una  visione  e  una  strategia,  che  annuncia  un

“cambiamento  epocale”  con  la  scomparsa  graduale  dei  test  su  animali,

considerati poco attendibili,  e la scelta di testare la tossicità in vitro, su cellule

umane,  con  metodi  moderni  ben  più  attendibili,  più  rapidi  e  più  economici;

utilizzando la biologia molecolare, la biotecnologia e la robotica, sarà possibile

testare più velocemente, con spesa minore e in modo più adeguato, le decine di

migliaia di sostanze chimiche presenti sul mercato e le nuove sintesi; 

2) Il  governo degli  Stati  Uniti  adotta e finanzia ampi programmi di ricerca basati

sulla tossicologia cellulare e altri metodi senza animali, per seguire le indicazioni

del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

3) Sulle riviste scientifiche più attendibili, compaiono numerosi articoli che criticano

il  valore  scientifico della sperimentazione animale;  nelle  riviste  Nature,  British

Medical Journal, New Scientist e altre, la vivisezione è contestata come metodo

di ricerca;

4) Il  documento  finale  del  VII  Congresso  Mondiale  sui  metodi  alternativi  e  la

sperimentazione animale (Roma, agosto 2009) annuncia la prossima fine dei test

su  animali,  elogiando  le  nuove  tecnologie,  che  forniscono  una  dose  di

informazioni di gran lunga maggiore sugli effetti di ogni sostanza.67

La  parte  più  avanzata  del  mondo  scientifico  ritiene  inutile  la  vivisezione  e  persino

dannosa per l’uomo.

Il tossicologo francese Claude Reiss, per 35 anni direttore di ricerca presso il Consiglio

Nazionale per le Ricerche Scientifiche francese (CNRS) si esprime così: “Il fatto che

qualunque specie non rappresenti un modello affidabile per le altre è una questione di

buon senso, ma può essere anche provata rigorosamente.

67http://www.stopvivisection.eu/it/vivisezione_domanderisposte
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Una  specie  è,  infatti,  definita  dal  suo  isolamento  riproduttivo:  un  gatto  non  può

incrociarsi con un cane, né un cavallo con una mucca. Questo perché l’informazione

genetica di ogni specie, depositata nei suoi cromosomi, è strettamente specie-specifica

e non può essere complementare a quella di nessun’altra.

Se, per esempio, un individuo di una specie “modello” (come un ratto) è esposto a una

sostanza chimica o affetto da una malattia, reagirà accendendo o spegnendo certi suoi

geni.

Un’altra  specie  (come  l’uomo)  risponderà,  invece,  al  medesimo  stress  attivando  o

inibendo geni differenti da quelli del ratto... Affermare che gli animali sono “modelli per

le malattie umane o per le valutazioni di tossicità” è una pura mistificazione. 

Inoltre, tutti sanno che i farmaci ad uso umano e quelli ad uso veterinario non sono gli

stessi ed anche quelli per i cani non sempre si usano per i gatti e viceversa.

La sperimentazione animale non solo è superflua, ma fornisce false credenze, dannose

per la salute umana”68. Claude Reiss è autore di centinaia di papier scientifici sul tema e

consulente,  fra  gli  altri,  del  programma europeo REACH per  la  verifica  dei  prodotti

chimici  in  circolazione.  Reiss  ha  fondato  Antidote  Europe,  un’associazione  che

promuove  la  tossicogenomica  come alternativa  ai  test  su  animali  dei  medicinali.  E’

anche membro del Comitato scientifico Stop Vivisection.

La dott.sa Susanna Penco69 afferma: “il medesimo farmaco che sortisce certi effetti nei

bambini,  ne può dare altri  nello stesso bimbo quando è diventato adulto; e reazioni

ancora  diverse  quando  è  anziano!  Sappiamo che  l’età,  il  fatto  di  essere  maschi  o

femmine, le abitudini di vita (cosa mangiamo, se fumiamo, beviamo alcool, se facciamo

o meno attività fisica ecc.) sono tutti fattori che influenzano, nel nostro organismo, gli

effetti di una medicina”.70

68Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.15

69Susanna Penco è biologa, ricercatrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università di Genova. 

Insegna in vari corsi di Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Malata di sclerosi multipla.

70FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.12
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Lo  stesso  farmaco,  che  prima  ci  giovava,  può  diventare  non  utillizzabile  o

perentoriamente vietato da un momento all’altro.71

L’AIFA  (Agenzia  Italiana  del  Farmaco)  qualche  anno  fa  diffuse  una  campagna

pubblicitaria per tutelare i bambini dall’abuso di farmaci per adulti. Ci sono differenze

nella metabolizzazione e assorbimento dei composti farmaceutici.72

1. La riproducibilità

La  prima  caratteristica  che  un  metodo  deve  avere  per  definirsi  scientifico  è  la

riproducibilità, cioè deve sempre fornire lo stesso risultato, sia se compiuto più volte

dallo  stesso  sperimentatore,  sia  se  compiuto  da  sperimentatori  diversi  in  laboratori

diversi. 

Se  la  stessa  sostanza,  somministrata  nello  stesso  modo e  nelle  stesse  condizioni,

risulta cancerogena nel laboratorio A e non cancerogena nel laboratorio B, questo vuol

dire che l’esperimento non è controllabile, non è riproducibile, non è scientifico.73

Le reazioni di un organismo dipendono da: alimentazione, luogo, compagni di gabbia,

ora, clima, ecc. La dipendenza da queste variabili rende l’esperimento mancante della

caratteristica base dell’esperimento scientifico: la riproducibilità.

Un  esperimento  è  riproducibile  se,  compiuto  in  condizioni  diverse,  dà  sempre  il

medesimo risultato.

Animali  omogenei alla  nascita, possono non esserlo più dopo qualche settimana se

vivono in ambienti diversi, con diversa alimentazione ecc.

71FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.13

72FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.36

73Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.31
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Dunque gli animali non sono modello neppure per esemplari della stessa specie.74

2. Induzione di sintomi

Poiché gli  animali non si ammalano delle stesse malattie dell’uomo, si riproducono i

sintomi, ma non si studia la malattia. 

Es.  si  provocano paralisi  artificiali  immergendo ferro  rovente nel  midollo  spinale  del

gatto o della scimmia, oppure neutralizzando alcuni centri nervosi asportando parti del

cervello,  oppure  si  tenta  di  provocare  la  sordità  versando  ceralacca  bollente  nelle

orecchie del coniglio.

Per compiere studi sulle osteoartrosi, sulle deformazioni delle articolazioni umane, si

prendono  le  articolazioni  a  martellate,  si  iniettano  liquidi  irritanti,  si  sottopongono  a

radiazioni ionizzanti.75

3. Animali transgenici

Gli animali che subiscono interventi di ingegneria genetica sono fatti nascere non solo

come modelli sperimentali per la vivisezione, ma anche come serbatoi d’organo per i

trapianti, come produttori di farmaci e vaccini, per scopi alimentari e, a volte, anche per

futili motivi.

1) L’ingegneria  genetica  non  è  in  grado  di  operare  con  precisione.  Quando

inseriamo un gene in  un punto del  cromosoma, non siamo sicuri  che questo

carattere si manifesti anche fenotipicamente.

2) Gli animali transgenici sono spesso deboli, malati o sterili.

3) Gli organismi manipolati geneticamente non hanno subito la selezione naturale.

74Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano 2002, p.25

75Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano 2002, p.22-23
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4) Animali  e  vegetali  transgenici  ridurranno  ulteriormente  la  variabilità  genetica.

Questo perché saranno i più utilizzati.

5) E’ impossibile valutare le conseguenze a medio e lungo termine delle mutazioni

artificiali.

6) Aumenta la sofferenza degli animali.76

Tramite l’utilizzo integrato di biochimica, microbiologia e ingegneria, dal 1973 l’uomo è

capace di manipolare le molecole della vita: può creare vegetali o animali non esistenti

in natura.

Il primo esperimento risale al 1982 quando fu inserito in un topo il gene per l’ormone

della crescita di un ratto, ottenendo un topo di maggiori dimensioni.

La produzione di animali transgenici si è sviluppata nel settore biomedico, soprattutto

nella produzione di modelli per lo studio delle malattie dell’uomo.

Il topo da cancro (oncotopo o oncomouse), è  ottenuto inserendo un gene umano che

favorisce il tumore alla mammella, gene che viene trasmesso a tutti i discendenti, così

condannati a gravi sofferenze. Questo topo venne brevettato nel 1988 ed in tal modo

considerato a tutti gli effetti una macchina inventata dall’uomo. Questi animali, dovendo

essere modelli da laboratorio per l’uomo, vengono quasi sempre umanizzati inserendo

nel loro DNA geni che provocano tipiche patologie umane. E’ la dimostrazione del fatto

che non vi è comunque validità scientifica nel “modello animale”.77

Suini e scimmie sono manipolati geneticamente per “assomigliare di più” all’uomo per

diventare  donatori  di  organi  nei  trapianti  interspecie  (xenotrapianti).  Gli  animali

manipolati  geneticamente  continueranno  a  manifestare  malattie  e  a  reagire  alle

sostanze chimiche in maniera diversa rispetto all’uomo.

76Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.67

77Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006,p.37
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Uno xenotrapianto e la collegata trasmissione di virus, avviene su un paziente che ha le

difese  immunitarie  azzerate  (per  evitare  il  rigetto)  ed  è  quindi  impossibilitato  a

difendersi.78

Una volta trapiantati nell’uomo organi di babbuino o di maiale modificati geneticamente,

una parte delle loro cellule diffonderà in tutto il corpo dell’uomo, trasformandolo in un

ibrido  uomo  animale  (definito  “chimera  post-trapianto”  dallo  scopritore  T.E.  Starzl,

autore nel 1992 di un trapianto di fegato di babbuino in un uomo, morto dopo 70 giorni

con infezioni diffuse in tutto il corpo).79

4. Il Crash Test

Il Crash Test per molti anni è stato utilizzato dalle industrie automobilistiche per valutare

le conseguenze riportate dai passeggeri delle automobili che sarebbero state in seguito

commercializzate. Era insomma un test per valutare la sicurezza in caso di incidente.

Attualmente non viene più adoperato perché si è scoperto che l’uso delle scimmie non

forniva dati utili allo scopo che le industrie automobilistiche si prefiggevano.

Nella valutazione dei danni fisici che gli animali riportavano ci si accorse che quasi mai

rimanevano paralizzati, nonostante questa sia una delle evenienze più frequenti in caso

di gravi incidenti. Ciò accadeva perché la colonna vertebrale delle scimmie è circa 30

volte più flessibile della nostra e quindi difficilmente si spezza come quella umana. Così

alle scimmie si sono sostituiti i manichini.80

78Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.11

79Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006,p.39

80Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.81
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5. Dose Letale 50 (LD50)

Nelle prove di tossicità acuta agli animali vengono fatte assumere dosi crescenti della

sostanza oggetto dello studio e successivamente si misura la mortalità degli  animali

impiegati.

Questa prova inizialmente era condotta fino a quando il 50% degli animali moriva e per

questo motivo era chiamata Dose Letale 50 (LD50): questo test è stato impiegato per la

prima volta nel 1927.

Negli ultimi anni, la dose somministrata agli animali è stabilita a priori e si valuta quanti

animali muoiono, per questo motivo il test è ora chiamato Fixed Dose, ossia della Dose

Fissa.

Le prove di tossicità cronica, invece, consistono nell’osservazione degli effetti risultanti

dalla somministrazione ripetuta di dosi differenti durante un periodo da 3 mesi a qualche

anno.81 E’ un test che manca di riproducibilità.82

6. Il Draize test

Vi sono grandi differenze tra l’occhio del coniglio e quello umano: la cornea costitutisce

il 25% dell’occhio del coniglio mentre solo il 7% di quello umano; i conigli hanno pochi

battiti di ciglia ogni ora mentre gli  uomini una dozzina al minuto; i conigli  hanno una

scarsa capacità di lacrimazione che impedisce loro di eliminare o diluire l’irritante; la

resistenza al dolore dei conigli è ben più elevata rispetto a quella umana.

E’ un test che manca di riproducibilità.83

81Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.95

82Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.33

83Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.33
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7. Uomini e topi

I vivisettori dicono che con i roditori condividiamo oltre il 95% dei geni. Facciamo un

esempio delle differenze uomo-topo: i ratti possono vivere bevendo l’acqua delle fogne.

Per gli esseri umani alcuni batteri sono altamente patogeni, per i ratti gli stessi batteri

sono assolutamente innocui.  Per  cui  è inutile  studiare  la fisiologia  degli  animali  per

capire  la  nostra  e  tanto  meno  ha  senso  studiare  i  meccanismi  attraverso  i  quali

insorgono in loro malattie della nostra specie.

Se analizziamo i  dati  emersi  dalle  ricerche  sugli  animali,  vediamo che  il  46% delle

sostanze che sono cancerogene per i topi non lo sono per i ratti. Come posso sapere se

per una determinata sostanza gli esseri umani si comportano in maniera più simile ai

ratti o ai topi? Il valore scientifico di questi studi è equivalente al lancio di una moneta.84

Una metodologia scientifica deve avere la caratteristica di  estrapolabilità dei risultati

all’uomo. Ci sono macroscopiche differenze tra uomo e animali.

A differenza dell’uomo, i roditori non sono in grado di vomitare le tossine; l’uomo può

accumulare agenti nocivi dal naso e dalla bocca, mentre i  roditori respirano solo dal

naso;

ratti, topi e criceti  sintetizzano la vitamina C all’interno del loro corpo ottenendo così

naturalmente un potente agente anticancerogeno mentre l’uomo non è in grado di farlo;

i ratti hanno un’elevata capacità enzimatica di non accumulare massa grassa (che in

loro si accumula nel fegato) a differenza dell’uomo nel quale si accumula nelle arterie,

diventando una potenziale causa di patologie.85

I ratti non hanno la vescica della bile. Essi espellono la bile molto attivamente. Molti

farmaci sono espulsi via bile così questo riguarda metà vita del farmaco.

I farmaci si  legano al  plasma del  ratto molto meno efficientemente.  I  ratti  respirano

sempre attraverso il naso.

84Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, .p.117-118

85Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.32
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Poiché alcune sostanze chimiche sono assorbite dal naso, alcune sono filtrate.

Così i ratti hanno un mix di differenti sostanze che entra nei loro sistemi. Inoltre essi

sono notturni.

La loro flora intestinale è in un luogo differente.

La loro pelle ha differenti proprietà d’assorbimento da quella degli umani.

Ognuna di queste discrepanze altererà il metabolismo del farmaco.86

8. AIDS

Quello che si crea in laboratorio negli animali è qualcosa di molto simile a un sintomo,

ma non ad una sindrome. Un modello sperimentale per un sintomo non è di nessuna

utilità alla comprensione delle malattie. La sindrome, invece, è qualcosa di veramente

complesso, e unico.

Pensiamo per esempio all’AIDS.

Gli uomini si ammalano di AIDS, così come i primati. Allora i vivisettori hanno pensato di

utilizzare questi ultimi per lo studio di questa malattia.

Tuttavia il virus che infetta l’uomo, chiamato HIV, è differente da quello che infetta le

scimmie, chiamato SIV, e quindi se noi cerchiamo di fare ammalare queste ultime con

l’HIV otteniamo solo una malattia simile all’influenza, di nessuna utilità per comprendere

i meccanismi biologici che sono innescati dal virus HIV nella nostra specie.87

Si è cercato di infettare varie specie animali, oltre che le scimmie, con il virus dell’AIDS.

Nessuna specie è in grado di contrarre l’AIDS.88

86Ray GREEK – Jean Swingle GREEK, Sacred cows and golden geese, the human cost of experiments on animals, the

Continuum International Publishing Group, New York, 2000, p.59

87Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.119

88Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano 2002, p.22-23
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9. Cancro

Si possono provocare cancri negli animali mediante stimoli fisici e chimici, o mediante

innesti o iniezioni di tessuto canceroso, ma questi cancri non sono paragonabili a quelli

che nascono spontaneamente nell’uomo.  Questi  cancri,  solitamente,  non producono

metastasi.89

Il  cancro  si  studia  ormai  da  200 anni  e  non si  sono riusciti  a  capire  finora  la  sua

eziopatogenesi (la causa dell’insorgenza della malattia). E non hanno ancora trovato la

cura per il cancro perché la cercano nel posto sbagliato, sugli animali.

Il  prof.  Sabin,  che  ha  sviluppato  il  vaccino  contro  la  poliomielite,  ha  detto  ad  un

congresso  medico  a  Napoli  nel  1978:  “I  cancri  sviluppati  in  laboratorio  non  hanno

nessuna relazione con il cancro che appare spontaneamente nell’uomo. Quest’ultimo è

profondamente  differente  dagli  accrescimenti  cancerosi  creati  artificialmente  dagli

sperimentatori in laboratorio.”90

10. Ictus

In alcuni casi  i  vivisettori  hanno chiuso con una pinza un’arteria cerebrale nei gatti,

l’arteria meningea media.

Grossolanamente si è ottenuto qualcosa di simile a quanto accade in caso di ictus nella

nostra specie. Tuttavia di solito negli esseri umani questa patologia insorge poiché, con

l’età  avanzata,  il  calibro  delle  arterie  si  restringe  e  a  un  certo  punto  si  chiudono,

provocando l’ictus.

Al  contrario  le  arterie  dei  gatti  sono  sane  e  solo  l’intervento  dello  sperimentatore

provoca la loro chiusura.

89Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano 2002, p.23

90Dr. Med. Arie BRECHER, Perversione scientifica, in Per amore della scienza e degli animali, Atti del Congresso 

Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), Giornata internazionale consacrata agli animali vivisezionati 

nei laboratori della città, LIMAV, 1996,p.206-207

44



Così,  quando  deciderà  di  riaprire  l’arteria  questa  funzionerà  perfettamente  come

funzionava perfettamente prima dell’intervento del ricercatore.91

11.Schizofrenia

Se  voglio  studiare  la  schizofrenia,  ossia  una  patologia  umana  che  si  caratterizza

principalmente per sintomi come i deliri o le allucinazioni che mai si potranno dimostrare

negli animali, poiché questi ultimi non parlano, sarò costretto a modificare in maniera

significativa le caratteristiche biologiche nell’organismo animale.

Dovrò  quindi  somministrargli  sostanze  psicoattive,  ossia  in  grado  di  influenzare  la

psiche, come ad esempio le anfetamine o gli allucinogeni.

Oppure dovrò distruggere meccanicamente quella parte del cervello degli animali che

suppongo causerà sintomi che mi interessano: deliri e allucinazioni.

E infatti così fanno i ricercatori.92

Secondo il  Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali  (DSM-IVR), ossia il

manuale  più  utilizzato  dagli  psichiatri  nel  mondo, per  porre  diagnosi  di  schizofrenia

bisogna  dimostrare  che “il  disturbo non è  dovuto  agli  effetti  fisiologici  diretti  di  una

sostanza  (per  es.  una  sostanza  di  abuso,  un  farmaco)  o  una  condizione  medica

generale.”

Insomma,  secondo  il  manuale  diagnostico  usato  dagli  psichiatri,  le  condizioni  che  i

vivisettori provocano negli animali per tentare di studiare, a modo loro, la schizofrenia,

sono  proprio  quelle  stesse  condizioni  che  escludono  la  possibilità  di  diagnosticare

questa malattia.93

91Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.119

92Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.140

93Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.141
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Sempre  i  modelli  animali  in  psichiatria  si  ottengono  somministrando  sostanze

psicoattive o distruggendo parti  del cervello,  condizioni queste che i  clinici utilizzano

proprio per escludere negli esseri umani una malattia psichica.

Altro  errore in ambito psichiatrico è  che con gli  animali  non condividiamo lo stesso

strumento  di  comunicazione,  il  linguaggio,  e  dunque  non  possiamo  registrare

correttamente i sintomi delle malattie psichiche.94

12.Esercitazioni chirurgiche

Comunemente viene insegnato al  giovane chirurgo a operare sugli  animali  prima di

intervenire  sugli  esseri  umani,  senza  tenere  conto  che  l’anatomia  differisce

profondamente da specie a specie; inoltre la consistenza dei tessuti degli animali non

equivale a quella della nostra specie.

Quindi, nel momento in cui un giovane chirurgo, che si è esercitato sugli  animali,  si

trova a operare per la prima volta su un paziente, non solo è impreparato, perché si è

esercitato  su  un  modello  non idoneo,  ma ha  anche  appreso  modalità  di  intervento

sbagliate a causa delle differenze esistenti tra gli esseri umani e gli animali.

Quindi  inizialmente,  non  solo  è  “incapace”,  ma  dovrà  anche  correggere  gli  errori

appresi.

In realtà il modello idoneo per i chirurghi è il cadavere umano oppure i manichini.95

13.Gli xenotrapianti

Di solito i donatori di organi umani sono persone vittime di incidenti mortali e decedute

in ospedale. Dato che si può trapiantare un organo solo se questo è ancora in vita, i

94G. FELICETTI - M. KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora. Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrato (AI), 2014, pag.57

95Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, 157
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chirurghi non possono attendere la morte definitiva del donatore, cioé la morte cardiaca.

Per questa ragione si dichiara ora che la morte cerebrale è da considerarsi come morte

vera e propria: il donatore in coma che non mostra reazioni all’elettroencefalogramma è

considerato pronto per l’estrazione dell’organo destinato al trapianto. 

Ma in questo modo si compie una vera e propria vivisezione, cioé un intervento su un

corpo ancora vivo.  Infatti  esistono molti  casi  di individui  che si  sono svegliati  da un

coma. Il trapianto è fonte di gravi problemi, tra cui le reazioni di rigetto nei confronti

dell’organo  impiantato  che  devono  essere  combattute  con  medicamenti

immunodepressori per tutto il resto della vita. Spesso il rigetto è talmente forte che è

necessario sostituire l’organo impiantato con un nuovo organo.

Inoltre,  dal  momento  che  i  medicamenti  sopprimono  le  reazioni  immunitarie,  il

trapiantato è vittima di ogni tipo di malattia infettiva.96 

Mancando i donatori umani, si cerca di far ricorso agli animali come donatori.

Al principio, l’animale più utilizzato come donatore era il babbuino. Ma a causa dei costi

molto elevati,  la  scelta è passata al  maiale.  Ci  sono team di  ricercatori  che creano

riserve di organi per trapianti mettendo a punto allevamenti di maiali transgenici.

Il  prof. White dell’Università di Cambridge ha messo a punto maiali  transgenici e ha

ammesso, nel corso di una conferenza stampa al Royal College di chirurgia di Londra

nel marzo ’94, di aver sperimentato su 2000 scrofe grazie ai finanziamenti di una banca

americana e di un’impresa farmaceutica.

Gli xenotrapianti hanno da sempre sollevato problemi immunologici fondamentali che

spesso conducono il paziente alla morte. Si è obbligati ad utilizzare medicamenti molto

aggressivi per impedire il rigetto immunitario.

96Max KELLER, Gli xenotrapianti di maiali “umanizzati”-l’estrazione di organi umani e i problemi concernenti il 

coma: la sperimentazione su animali conduce invariabilmente alla sperimentazione sugli umani, in Atti del 

Congresso medico internazionale della LIMAV Lega Internazionale Medici per l’Abolizione della Vivisezione, ATRA-

AG STG, 1998, p.71
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Succede che il paziente muoia in seguito a infezioni postoperatorie o a malattie virali

trasmesse dall’organo animale impiantato. Sono virus specifici della specie donatrice

che sono innoqui presso questa specie, ma che si attivano nel ricevente dell’organo.

Durante  l’estrazione  di  organi  per  xenotrapianti,  gli  animali  donatori  non  sono

anestetizzati per evitare influenze non desiderate sull’organo da trapiantare.

I  medicamenti  immunodepressori  bloccando  le  reazioni  immunitarie  favoriscono  il

dilagare delle infezioni.

Poiché i maiali sono diversi dagli umani si cerca di umanizzarli con la manipolazione

genetica: si estraggono gli ovuli da una scrofa gravida; si inietta negli ovuli DNA umano;

nati i porcellini, si scelgono i soggetti transgenici.

Con gli xenotrapianti milioni di animali sono degradati a produttori di pezzi di ricambio e

condannati a terribili sofferenze.97

14.Deprivazione sociale

Harry  Harlow  condusse  moltissime  ricerche  sulla  deprivazione  sociale,  prodotta

principalmente nei primati non umani tramite due condizioni predominanti, che spesso

coesistevano: l’isolamento sociale e la separazione.

Harlow separò le scimmie rhesus dalla madre durante le prime settimane di vita. Harlow

arrivò a sostituire la madre con fantocci costituiti da aculei che uscivano dal corpo: i

piccoli  si  ferivano,  ma  cercavano  comunque  un  contatto  con  il  fantoccio  che  gli

ricordava quello con la madre.

A parte l’evidente crudeltà, chiunque ha un minimo d’esperienza negli  istituti  dove ci

sono bambini piccoli o neonati abbandonati, ha potuto constatare che la deprivazione

affettiva  e,  a  volte,  sensoriale  è  in  grado  di  provocare  alterazioni  e  anomalie

97Max KELLER, Gli xenotrapianti di maiali “umanizzati”-l’estrazione di organi umani e i problemi concernenti il 

coma: la sperimentazione su animali conduce invariabilmente alla sperimentazione sugli umani, in Atti del 

Congresso medico internazionale della LIMAV Lega Internazionale Medici per l’Abolizione della Vivisezione, ATRA-

AG STG, 1998, p.72-73
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comportamentali  nei  piccoli  e  tali  condizioni,  se  non si  ripristinano stimoli  adeguati,

possono provocare danni permanenti.98

15.Fibra di vetro

Nel 1974 effetti cancerogeni ottenuti sui ratti hanno portato a ritenere la fibra di vetro

una  sostanza  potenzialmente  cancerogena,  mentre  anni  di  studi  sui  ratti  di  altri

ricercatori hanno portato a considerare la fibra di vetro non cancerogena. Nel 1991 la

fibra di vetro venne ufficialmente riconosciuta come cancerogena dopo l’osservazione

dello sviluppo di tumori ai polmoni negli operai che lavoravano nella sua produzione.99

16. La diossina

Nel  1976  la  pressione  nell’impianto  per  la  produzione  del  triclorofenolo  della  ditta

ICMESA,  situata  a  Meda,  vicino  a  Seveso,  in  provincia  di  Milano,  raggiunse  valori

preoccupanti.

Una  serie  di  sostanze  chimiche  iniziò  a  diffondersi  nell’ambiente,  investendo  vari

comuni.100 La molecola più nota di questo incidente è la diossina. Commentando uno

studio su animali, il Diartimento di Fisiologia e di Farmacologia Veterinaria, Università

A&M,  Texas,  affermò:  “Bisogna  inoltre  notare  che  gli  effetti  tossici  dipendono  dalla

specie, dal ceppo, dall’età e dal sesso degli animali utilizzati.”101

La diossina è tossica per il porcellino d’India e per il ratto, ma innocua per il criceto. Se

l’obiettivo è quello di creare preoccupazione, magari per ottenere sovvenzioni,  basta

98Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007p.165-166

99Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.33

100Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.34

101Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.35
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pubblicizzare  i  risultati  ottenuti  con  i  ratti;  se  al  contrario,  l’obiettivo  è  quello  di

minimizzare  il  problema,  magari  per  evitare  di  pagare  eventuali  danni,  basta

pubblicizzare i risultati ottenuti con i criceti.102

17.Amianto e cancro

Nei primi anni ’40, ricerche cliniche avevano mostrato una relazione tra l’amianto e il

cancro ma, dato che studi su animali avevano ripetutamente fallito di dimostrarlo, sono

state prese adeguate misure di precauzione solo con decenni di ritardo.103

18.La penicillina

Una sostanza può dare risposte differenti, simili o identiche sugli animali e sugli uomini

(ma lo sapremo solo a posteriori) e si possono verificare anche positive coincidenze.

Es. la penicillina “Fu una fortuna che, nelle prove iniziali di tossicità, noi impiegammo i

topi perché, se avessimo impiegato le solite cavie, avremmo concluso che la penicillina

è tossica...  (dichiarazione di  Sir  Howard  Florey,  Premio Nobel insieme a Fleming e

Chain per la scoperta della penicillina 1953).104

19.Le fasi di preparazione del farmaco

Prima di essere messa in commercio, una sostanza per uso medicinale deve essere

testata prima su animali, poi su individui sani e, per ultimo, su individui malati.105  

102Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.45

103Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.43

104Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.9

105Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, 

ATRA EDIZIONI, Lugano 2002, p.14
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La formulazione di nuovi composti farmaceutici inizia con studi di tipo computazionale

che analizzano il  potenziale delle nuove molecole applicate in campo medico; quelle

che mostrano un alto potenziale passano alla fase successiva che prevede test in vitro

allo scopo di determinare le interazioni  con cellule e tessuti  umani,  le molecole che

risultano positive vengono, quindi, testate su modelli in vivo.106

Le normative legiferanti nel settore, richiedono che la nuova molecola venga testata su

due mammiferi,  un roditore,  e una specie non appartenente alla  stessa classe,  allo

scopo di dimostrare, in teoria, la sicurezza e l’efficacia del farmaco.

Normalmente  la  specie  più  utilizzata  insieme al  roditore  è  il  cane  beagle,  ma è  in

crescita l’impiego di scimmie, soprattutto marmosets.

I test di tossicità, di solito, comportano l’introduzione forzata per via orale (tramite un

lungo tubo che arriva fino allo stomaco, in grado di produre danni fisici) o per iniezione

diretta, spesso con il principio ad alti dosaggi (tossicità acuta). Gli animali sono costretti

ad ingoiare vernici, colle, pesticidi e disinfettanti. Oppure gli animali vengono inseriti in

camerette contenenti vapori chimici che sono costretti a respirare. Oppure i loro occhi e

la loro pelle sono cosparsi con i prodotti da testare per verificare il livello di corrosione,

irritazione, arrossamento.

Alcuni  sintomi  riscontrabili  in  questa  fase  sono  nausea,  emorragie  interne,  diarrea,

ipersalivazione, coma, convulsioni,  tremori,  perdita di pelo, secrezioni nasali,  disturbi

comportamentali,  difficoltà  respiratorie  e  morte.  Gli  animali  rimasti  in  vita  vengono

comunque soppressi.107

La tossicità acuta equivale alla dose che tramite un’unica somministrazione, provoca la

morte del 50% degli animali sui quali è stato condotto l’esperimento. (Questo è il test

DL50; una variante  è il  test  LD10, dose letale  che uccide il  10% degli  animali).  E’

obbligatorio valutare la tossicità acuta somministrando la sostanza attraverso due vie, di

106FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, .32

107FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.42
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cui una deve essere la via orale. La scelta della seconda via dipende dalla natura della

sostanza e dalla probabile via dell’esposizione umana. Se, ad esempio, può venire a

contatto con l’occhio umano, verrà messa nell’occhio dell’animale.

Poi  deve  essere  valutata  la  tossicità  ripetuta  e  cronica:  si  somministrano  dosi  più

piccole per periodi più lunghi.108

I test di tossicità durano dai sei mesi a più di due anni investigando la tossicità cronica o

ripetuta, la mutagenicità, la cancerogenesi, la capacità di indurre malformazioni fetali e

problemi nella riproduzione.

Altri esami, eseguiti sugli animali hanno il fine di investigare come la nuova molecola

venga assorbita, accumulata, metabolizzata ed escreta (ADME); tali  test comportano

prelievi sistematici e spesso hanno come dead-line la morte e il prelievo di tessuti per

ulteriori esami.

Gli  animali  possono  essere  anche  fisiologicamente  o  chimicamente  modificati

provocandogli danni fisici che simulano i sintomi delle malattie umane, come nel caso

delle  investigazioni  relative  all’arterosclerosi;  ai  cani  questa  malattia  viene

artificialmente indotta tramite una strozzatura o ostruzione della coronaria.109

Inoltre, sempre più spesso gli animali vengono geneticamente modificati inserendo geni

o tratti genici che portano l’informazione legata alla malattia umana.

Il 90% delle nuove molecole che passano ai test clinici fallisce.110 

Ciò  che  risulta  innocuo  negli  animali  può  essere  tossico  per  l’uomo.  Ad  esempio,

l’arsenico: la dose che uccide un uomo è innocua per il cane. Il metanolo rende cieche

le persone, ma non fa nulla negli animali.

108Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, 

ATRA EDIZIONI, Lugano 2002, p12-13

109FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, pp.33-34

110FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.34
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I test clinici possono essere divisi in quattro fasi:

1) Un piccolo numero di volontari sani (10-30) è usato per stimare la sicurezza del

farmaco  e  gli  effetti  collaterali  associati  anche  a  sovradosaggi,  oltre  ad

osservarne l’assorbimento, distribuzione, metabolizzazione ed escrezione.

2) Viene condotta su poche centinaia di pazienti nei quali si sia già sviluppata la

malattia da trattare e si identificano gli effetti a breve termine.

3) La nuova molecola viene testata su un numero elevato di pazienti (1000-3000)

per un periodo di tempo prolungato per verificarne l’efficacia, gli effetti nel tempo,

le indicazioni da scrivere nel foglio illustrativo.

4) L’azienda farmaceutica può richiedere la licenza di vendita ottenuta la quale, il

farmaco  già  in  vendita  viene  monitorato  per  raccogliere  eventuali  effetti

secondari.111

Per essere immessi in commercio, i farmaci devono dimostrare di essere sicuri, efficaci

e di qualità superando le prove di sperimentazione:

a) Preclinica (studi su animali da laboratorio, su sistemi biologici in vitro e prove di

tipo chimico, chimico-fisico e biochimico);

b) Clinica di fase I (su volontari sani);

c) Clinica di fase II e III (studi terapeutici pilota e studi su pazienti più numerosi e

diversificati).

Una  definizione  di  sperimentazione  preclinica,  tratta  da  alcuni  lavori  scientifici:

“Obiettivo della sperimentazione preclinica, sia di laboratorio che sull’animale, è quello

di  acquisire  il  maggior  numero  di  informazioni  sui  potenziali  benefici  e  rischi  che

possono  derivare  dall’uso  di  una  sostanza,  sia  a  scopi  diagnostici  che  terapeutici.

Considerate le caratteristiche degli studi, risultato principale di questa fase è quello di

111FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, pp.35-36
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descrivere al meglio, e di ridurre al minimo, i potenziali effetti tossici legati all’uso di una

sostanza.”112

20.  Neurotossicità

La capacità di una sostanza chimica di modificare il comportamento o di danneggiare il

cervello  e  il  sistema  nervoso  non  può  essere  messa  in  evidenza  con  studi  di

neurotossicità che fanno uso di animali, perché questi ultimi non possono comunicarci

mal di testa, difficoltà di focalizzazione,  stanchezza,  depressione, stress e anche gli

stati di nausea restano celati dalla loro incapacità di vomitare.113

21. I rodenticidi

Mentre i tossicologi continuano a sostenere che uomini e roditori sono simili ed è quindi

possibile usare animali, soprattutto ratti, per testare le sostanze chimiche che verranno

a contatto  con l’uomo,  i  produttori  di  rodenticidi  assicurano che i  roditori  sono così

diversi dall’uomo da offrire la possibilità di preparare veleni altamente specifici.114

22.Servono cavie umane

I  vivisettori  spesso  ripetono  che,  se  non  si  sperimentasse  sugli  animali,

bisognerebbe  farlo  sugli  esseri  umani:  ma questo  succede  già!  Infatti  in  tutto  il

mondo, compresa l’Italia, le leggi impongono il passaggio sull’uomo dopo i test su

animali, prova indiscutibile che non possiamo fidarci dei dati ottenuti negli animali

112Gianni TAMINO, Cancro: un male evitabile, come combattere una strage inutile, Edizioni Cosmopolis, Torino, 

2006,p.46

113Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.34

114Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.48
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perché  se  fossero  realmente  predittivi,  si  passerebbe  direttamente  dal  modello

animale alla commercializzazione.115

Quando si somministra per la prima volta un farmaco all’uomo non si conoscono le

dosi  efficaci,  o  quelle  tossiche,  per  cui  si  effettua  una  sperimentazione  diretta

sull’uomo  anche  in  quei  casi  in  cui  l’effetto  del  farmaco  è  uguale  nell’uomo  e

nell’animale.116

La fascia più povera della popolazione, soprattutto nel Terzo Mondo, si offre per

sperimentare i nuovi farmaci nella prima fase, la più pericolosa, dietro compenso; si

crea un mercato di persone in difficoltà economiche che mettono a repentaglio la

loro  vita  sottoponendosi  a  molecole  pericolose  testate  precedentemente  solo  su

animali i cui effetti avversi sull’uomo non sono stati diagnosticati.

I volontari, spesso immigrati o studenti, dovrebbero essere informati sui rischi legati

al test, ma i moduli che devono compilare contengono termini tecnici e giuridici di

difficile  comprensione,  lasciando  il  volontario  all’oscuro  dei  rischi  legati  alla

sperimentazione.117

Il  settimanale  tedesco  Der  Spiegel citando  fonti  del  Ministero  della  salute,  della

Medical  Products  Agency  Stasi  e  dell’Istituto  Mar  ha  scoperto  che  alcune

multinazionali  farmaceutiche  occidentali,  nel  corso  degli  anni  Ottanta  avrebbero

effettuato in più di 50 cliniche in tutta la Germania dell’Est oltre 600 sperimentazioni

di farmaci su circa 50 mila cittadini della ex DDR usati come cavie.

115FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.24

116Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 80

117FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.37

55



50 aziende farmaceutiche avrebbero dato in appalto almeno 165 studi facendo così

divenire la DDR un laboratorio per le imprese farmaceutiche occidentali.118

23.Farmacocinetica e farmacodinamica

Un  farmaco,  quando  viene  assimilato,  subisce  un  processo  di  distribuzione  e

assorbimento  fra  le  varie  parti  dell’organismo  diffondendosi  attraverso  il  sistema

circolatorio.  Successivamente,  dopo  un  eventuale  processo  di  accumulo  in  zone

particolari,  il  farmaco  viene  metabolizzato  ed  espulso.  L’insieme  di  queste  fasi

costituisce la farmacocinetica.

La  farmacodinamica  riguarda,  invece,  il  comportamento  del  farmaco  nella  zona

dell’organismo in cui si svolge la sua azione biologica, in seguito all’interazione con un

recettore specifico.119

24.Metabolismo

L’insieme delle reazioni biochimiche che avvengono in un organismo quando entra in

contatto con una sostanza si chiama metabolismo.

Il  metabolismo  varia  da  una  specie  all’altra  per:  zona,  velocità,  dose  sopportabile,

modalità.

Es. il Fenilbutazone, un antiinfiammatorio, è innocuo per scimmie, cani, conigli, mentre

per l’uomo è tossico. Perché la scimmia impiega solo 8 ore per metabolizzarlo, il cane

6, il coniglio 3, mentre l’uomo ne impiega 72.

118FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.39

119Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, 

ATRA EDIZIONI, Lugano 2002, p.15
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Es. la  morfina ha un effetto calmante nell’uomo, mentre per topi,  gatti,  cavalli  è  un

eccitante; il ratto si comporta come l’uomo, il cane vomita.120

Il fatto che una sostanza sia tossica per una specie animale non è motivo per ritenerla

tossica per l’uomo.121

25.L’ambiente

I test sui carcerati hanno dato risposte differenti rispetto a test su cittadini liberi, perché

le condizioni di vita influiscono in modo determinante sul risultato dell’esperimento.

La  comunità  scientifica  internazionale  riconosce  come  non  valido  sperimentare  su

uomini se questi vivono in condizioni artificiali, ma riconosce come valido e obbligatorio

per legge usare animali che sono di specie animali diverse, che si ammalano di malattie

differenti,  e  che  vivono  comunque  anch’essi  in  condizioni  artificiali  all’interno  dei

laboratori.122

26.Errore metodologico

1° errore della vivisezione: trascurare le differenze tra le specie

2° errore della vivisezione: trascurare le differenze tra le malattie naturali e le malattie

artificiali confondendo il sintomo con la malattia

3° errore della vivisezione: trascurare gli effetti di un ambiente naturale su un organismo

vivente123

120Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, 

ATRA EDIZIONI, Lugano 2002, pp.19-20-21

121Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, 

ATRA EDIZIONI, Lugano 2002, p.8

122Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.8

123Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, 

ATRA EDIZIONI, Lugano 2002, p.28
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Si  crede  che,  conoscendo  le  reazioni  dell’organismo  di  un  animale,  si  possano

conoscere le reazioni dell’organismo umano.

Se  si  dimostra  che  questo  presupposto  è  falso,  allora  si  dimostra  che  la

sperimentazione  animale  è  un  metodo  non  scientifico,  ed  è  inutile  o  addirittura

fuorviante, dannoso, per la ricerca medica.124

Parlare di un singolo successo significa usare un metodo scientifico di tipo miracolistico.

Si  fa  come coloro  che  indicano  i  miracoli  come prova  della  loro  religione.  Tutte  le

religioni hanno miracoli, ma essi non sono prova della veridicità di una religione. Anche

in  campo  biologico,  quando  si  parla  di  un  singolo  successo,  ottenuto  col  metodo

vivisettorio, bisogna considerarlo per quello che è: un caso.125

124Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, 

ATRA EDIZIONI, Lugano 2002, p.19

125Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 87
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VII. CRITICA ECONOMICO-POLITICA

La sperimentazione animale è utile:

1) Per  ampliare  curricula  e  pubblicazioni  (si  ripetono  esperimenti  già  fatti  con

piccole varianti o cambiando la specie animale)

2) Per avere un alibi per la successiva sperimentazione sull’uomo (l’uomo è la vera

cavia per ogni prodotto immesso sul mercato)

3) Per predefinire la risposta di qualsiasi  test (basta variare la specie animale e

talvolta solo il ceppo di animale usato)

4) Per avere l’incertezza della prova. Questa consente alle aziende produttrici  di

assicurare  l’assenza  di  pericolo  prima  delle  prove  cliniche  (sull’uomo)  e,

avvenuto il  disastro farmacologico discolparsi dicendo che le prove su animali

non  sempre  sono  predittive  e  così  permette  alle  aziende  di  sfuggire  la

responsabilità civile e il pagamento dei danni causati.

Claude Reiss, presidente di “Antidote Europe”, direttore emerito del CNRS di Parigi, si

esprime così:  “il  fatto che la  stessa sostanza possa essere dichiarata inoffensiva o

cancerogena  a  seconda  della  specie  animale  utilizzata,  fa  della  sperimentazione

animale  lo  strumento  ideale  per  commercializzare  ogni  tipo  di  prodotto,  anche  se

pericoloso, e per mettere a tacere le vittime che osassero fare causa al produttore”.126

Il Prof. Dr. Med. Bruno Fedi afferma: “...è inutile insistere sull’aspetto scientifico della

vivisezione: il problema della vivisezione non è scientifico, ma economico.”127

E’ una contraddizione sostenere il valore delle prove su animali rendendole obbligatorie

per  legge,  ma  poi  commercializzare  anche  sostanze  terribilmente  tossiche  per  gli

animali  da  laboratorio;  è  in  malafede  lo  scienziato  che  assicura  il  pubblico  avendo

126http://www.stopvivisection.eu/it/vivisezione_domanderisposte

127Prof. Dr. Med.Bruno FEDI, L’animalismo passato e futuro, in Per amore della scienza e degli animali, Atti del 

Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), Giornata internazionale consacrata agli animali 

vivisezionati nei laboratori della città, LIMAV, 1996,
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testato  una  eventuale  sostanza  incriminata  su  animali,  ma  poi,  magari  in  sede

processuale, si difende dicendo che se qualcuno muore è colpa delle prove su animali

che non sono affidabili.128

Tutti noi finanziamo, anche se non lo vogliamo, esperimenti di vivisezione, poiché le

ricerche con gli animali compiute nei centri pubblici utilizzano soldi che derivano dalle

tasse, anche le nostre, cioè il denaro dei contribuenti.

Altra forma di finanziamento nascosto della vivisezione è rappresentato dalla maggior

parte  delle  associazioni  per  la  ricerca.129 Cioé  la  vivisezione  si  finanzia  anche  con

denaro privato, sotto forma di donazione, e con il denaro che le case farmaceutiche e le

altre multinazionali versano per la ricerca.130

Poiché tutti i farmaci devono per legge essere sperimentati sugli animali prima della loro

commercializzazione, l’unico campo dove si possono fare scelte consapevoli quello dei

cosmetici e dei prodotti per l’igiene personale e della casa.131

Tra  le  argomentazioni  economiche  contro  i  test  su  animali  c’è  quella  che  “se  la

vivisezione è un metodo di ricerca scientificamente non valido, i soldi investiti in questo

tipo di ricerche sono sprecati”.132

Nelle sedi dove si compiono esperimenti si può trovare un Comitato etico. Altre volte i

laboratori  pubblici  e quelli  privati  si  rivolgono a Comitati  etici  esterni,  ma comunque

pagati  per svoglere  il  loro lavoro  di  valutare  la  legalità  degli  esperimenti.133 Anche i

128Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.38

129Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.24

130Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.4

131Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p25

132Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.27

133Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.35
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veterinari  responsabili  degli  stabulari  risultano dipendenti  o consulenti  delle  strutture

stesse e quindi nuovamente in un rapporto di dipendenza.134

Dunque la  vivisezione  è  un grande business,  che garantisce ricchi  finanziamenti  ai

centri di ricerca per programmi manipolabili all’infinito. Ne traggono vantaggio anche i

singoli ricercatori che alimentano la propria carriera con pubblicazioni che non avranno

grande seguito.135

Dietro alla truffa della vivisezione troviamo anche: i guadagni degli allevatori di animali

destinati ai laboratori, dei trafficanti di animali rubati o comperati a basso prezzo da chi

vuole disfarsene per poi rivenderli  ai laboratori,  i guadagni delle ditte che fabbricano

apparecchi di contenzione e strumenti di tortura per vivisezionare.136

Il denaro guida l’educazione (nelle università). Il denaro guida la ricerca. Il denaro guida

l’industria.  Il  denaro guida i  mass media.  Dunque, il  denaro è  la ragione per cui  la

sperimentazione animale esiste. E si tratta del nostro denaro.137

Passare ai metodi sostitutivi costa denaro perché i vivisettori non sanno usare i metodi

alternativi e l’industria dovrebbe riciclare sia il personale sia gli impiegati.138

La  fascia  povera  del  mondo continua  a  morire  perché  i  giganti  farmaceutici  hanno

monopolizzato  le  ricerche  e  orientato  i  prodotti  verso  malattie  tipiche  del  mondo

occidentale,  come  l’AIDS  e  il  cancro;  Big  Pharma  continua  intenzionalmente  ad

escludere  la  possibilità  di  produzione  di  farmaci  generici  nel  Sud  del  mondo  che

risulterebbero  economici  e,  quindi,  accessibili  anche  alla  fascia  più  povera  della

popolazione.

134Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.36

135Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.19

136Dr. Rer. Oec. Milly SCHAR-MANZOLI, I “desasparecidos” della sanità, in Per amore della scienza e degli animali, 

Atti del Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), Giornata internazionale consacrata agli 

animali vivisezionati nei laboratori della città, LIMAV, 1996, p.265

137Ray GREEK – Jean Swingle GREEK, Sacred cows and golden geese, the human cost of experiments on animals, 

the Continuum International Publishing Group, New York, 2000, p.83

138Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.10
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La  multinazionale  è  un  aspetto  post-capitalistico  attuale,  dovuto  alla  crescente

concentrazione  delle  attività  economiche  a  livello  mondiale  nelle  mani  di  pochi,  e

l’apertura  di  filiali  di  grandi  imprese  in  numerosi  paesi.  Il  capitale  si  concentra  con

l’assorbimento di imprese minori e con la fusione con imprese di dimensioni analoghe,

poi si cercano nuovi sbocchi sui mercati esteri con l’impianto di filiali e con la creazione

di società a partecipazione azionaria.139

I prodotti delle multinazionali si pongono in concorrenza con quelli locali.140

In diversi paesi, le multinazionali indirizzano la politica e le scelte dei governi secondo il

loro tornaconto: anche le scelte in materia di vivisezione, poiché la ricerca farmaceutica,

agrochimica, industriale, commerciale, e quella di base, sono strutturate in modo da

essere effettuate con l’impiego di animali.141

I  documenti  comprovanti  i  tests  effettuati  su  animali  sono  un  lasciapassare

burocratico.142

Così, le piccole imprese, che non hanno i fondi per le ricerche su animali,  vengono

spazzate via dal mercato.

Si può parlare di “oligarchia”, cioè predominio di pochi, per descrivere l’influenza legale

e  politica  delle  multinazionali.  Si  chiama  “lobby”,  cioè  “corridoio,  anticamera”  la

relazione ufficiosa ma mai ufficiale dei  politici  che si  piegano al  volere di  particolari

interessi economici.

La lobby diventa corruzione quando difende interessi non etici, che favoriscono taluni a

danno di  altri.  La lobby così può essere esercitata  solo da coloro che detengono il

potere, soprattutto quello economico.

139Milly SCHAR-MANZOLI, Lobby gruppi di pressione, ATRA / AG STG, 1998, p.6

140Milly SCHAR-MANZOLI, Lobby gruppi di pressione, ATRA / AG STG, 1998, p.7

141Milly SCHAR-MANZOLI, Lobby gruppi di pressione, ATRA / AG STG, 1998, p.8

142Milly SCHAR-MANZOLI, Lobby gruppi di pressione, ATRA / AG STG, 1998, p.9
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A difendere la vivisezione non è solo la lobby delle multinazionali farmaceutiche; vi sono

interessi  commerciali,  come  quelli  degli  allevatori  di  animali  da  laboratorio  e  dei

trafficanti di cani e gatti, dei cacciatori di scimmie, delle ditte che fabbricano apparecchi

di contenzione, e naturalmente tutte le industrie che praticano la vivisezione (coloranti,

materie prime sintetiche, additivi alimentari ecc.).143 

E’ con le loro scelte, reclamizzate dai mass media, che i governi indirizzano le scelte dei

votanti  in  caso  di  consultazioni  popolari.  Mentre  invece  vengono  censurati  e  non

pubblicati molti comunicati stampa e articoli provenienti dagli ambienti antivivisezionisti,

soprattutto  quando  mettono  in  causa  farmaci,  vaccini,  beni  di  consumo  e  ne

documentano i danni.144

In certi casi, l’industria farmaceutica, pur di poter vendere farmaci ritirati dal mercato

perché hanno leso la salute di pazienti invece di curarli, è addirittura arrivata al punto di

cambiare le etichette e di vendere i medesimi farmaci sotto altro nome. In altri casi, li ha

inviati  nel  Terzo mondo (questo  è consueto anche per le  confezioni  scadute),  dove

sostanze  farmaceutiche da somministrare  sotto  controllo  e  a  basso dosaggio,  sono

state anche smerciate sui mercati dai venditori ambulanti.145

I mass media (case editrici, giornali, TV) sono un potere economico. I giornali e le reti

televisive difendono e adulano i potenti e i ricchi, quando questi ne sono proprietari o

sono  altrimenti  in  grado  di  influenzare  la  linea  editoriale  (es.  comprando  spazi

pubblicitari).146

143Milly SCHAR-MANZOLI, Lobby gruppi di pressione, ATRA / AG STG, 1998, p.10

144Milly SCHAR-MANZOLI, Lobby gruppi di pressione, ATRA / AG STG, 1998, p.11

145Milly SCHAR-MANZOLI, Lobby gruppi di pressione, ATRA / AG STG, 1998, p.26

146Hans RUESCH, La medicina smascherta, l’antivivisezionismo come esperienza politica, Editori Riuniti, Roma, 

pp.82-83
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VIII. ASPETTI GIURIDICI

Le leggi di tutte le nazioni del mondo stabiliscono che prima di mettere in commercio

una nuova sostanza con la quale gli esseri umani potranno venire in contatto, bisogna

sperimentarla  su  animali.  Ciò  vuol  dire,  non  solo  i  farmaci,  ma anche  i  pesticidi,  i

cosmetici, i prodotti per l’igiene della casa e molte altre sostanze ancora.

Ma la legge permette di commercializzare un prodotto che su animali ha avuto effetti

nocivi.  Così  la  sperimentazione  animale  fornisce  tutela  giuridica  alle  aziende

farmaceutiche.147   

Anche  se  una  sostanza  uccide  tutti  gli  animali  su  cui  è  stata  sperimentata,  deve

obbligatoriamente essere sperimentata comunque sull’uomo.148                         

1. La Direttiva numero 63 del 2010 dell’Unione Europ ea

Il paragrafo 1 della Direttiva 2010/63/UE afferma che lo scopo della Direttiva è eliminare

le  disparità  legali  tra  gli  Stati  Membri  per  “garantire  il  corretto  funzionamento  del

mercato interno”.

Al paragrafo 2 la Direttiva ricorda che il benessere degli animali è un valore dell’Unione

sancito dall’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

Il paragrafo 6 ricorda che sono disponibili nuove conoscenze scientifiche riguardo alla

capacità degli  animali di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e danno

prolungato.

Nel  paragrafo  11  la  Direttiva  fa  appello  ai  principi  delle  3R  (Reduction,  Refine,

Replacement  =  riduzione,  perfezionamento,  sostituzione)  ricordando  la  possibilità  di

ricorrere ai metodi alternativi (che però non sono ancora obbligatori).

147Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.6

148Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.8
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Il  metodo  alternativo  è  qualsiasi  metodo  in  grado  di  ridurre  il  numero  di  animali

normalmente  impiegato  in un esperimento,  diminuirne la sofferenza,  o sostituire  del

tutto il ricorso ad essi. 

La definizione si basa sul principio delle 3R: reduction (riduzione del numero di animali

normalmente  impiegato),  refinement  (raffinamento,  ovvero  diminuzione  di  stress  e

sofferenza) e replacement (sostituzione), teorizzato nel 1959 dai ricercatori  Russel e

Burch, per aprire la strada alla progressiva sostituzione degli animali nella ricerca.149

Il paragrafo 19 dice “La cattura e il trasporto di primati non umani allo stato selvatico è

altamente stressante per gli animali interessati e comporta un rischio elevato di lesioni e

sofferenze durante la cattura e il  trasporto”.  Perciò la Direttiva afferma che dopo un

periodo di transizione devono essere usati solo animali allevati in cattività o provenienti

da colonie autosufficienti.

Al  paragrafo  25  la  Direttiva  consente  di  “ridurre  il  numero  di  animali  usati  nelle

procedure effettuando più di una volta gli esperimenti sullo stesso animale, qualora ciò

non pregiudichi l’obiettivo scientifico né nuoccia al benessere dell’animale”.

Secondo l’art. n. 2 la Direttiva vieta ai singoli Paesi di promulgare normative nazionali

che  migliorino  le  condizioni  e  il  trattamento  degli  animali  sottoposti  a  esperimento.

Secondo il principio della libera concorrenza, nessuno può impedire la circolazione e

l’importazione di animali e di prodotti ottenuti secondo gli standard più bassi.

L’art.  4 afferma il  principio delle 3R e afferma che “ove possibile” si devono usare i

metodi alternativi riconosciuti dalle leggi dell’UE. “Ove possibile” significa che la scelta è

lasciata a discrezione del ricercatore.

L’art. 5 consente di sperimentare a scopi didattici.

Gli art. 5-8-55 autorizzano a sperimentare sui primati anche in assenza di motivazioni

che riguardano la salute umana.

149FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.63
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L’art. 7 consente l’uso di specie minacciate di estinzione se lo scopo è la cura delle

malattie di altri animali, o umani, o piante, o se è prova dell’innocuità di farmaci, alimenti

o altre sostanze, o se la ricerca serve per la conservazione della specie.

L’art.  9   vieta  l’uso  di  animali  prelevati  allo  stato  selvatico,  ma  al  paragrafo  2  si

attribuisce alle autorità la possibilità di concedere deroghe; al paragrafo 3 si stabilisce

che la cattura è fatta solo da personale competente e con metodi  che non causino

dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato agli animali.

L’art. 11 stabilisce che animali randagi e selvatici delle specie domestiche non possono

essere usati nelle procedure, ma al paragrafo 2 si dice che ci sono delle deroghe, se è

essenziale per studi sul benessere di tali animali o “gravi minacce per ambiente o salute

umana o animale” o se lo scopo della procedura può essere raggiunto solo con l’uso di

animali randagi e selvatici.

L’art. 14 stabilisce che “salvo non sia opportuno” (se i ricercatori lo ritengono opportuno)

le procedure sono effettuate sotto anestesia totale o locale e sono usati analgesici; ma

al  paragrafo  2  si  autorizza  a  non  usare  l’anestesia  e/o  analgesici  se  essa  è

incompatibile con lo scopo della procedura.

L’art. 16 autorizza a riutilizzare lo stesso animale anche in procedure che gli provocano

intenso dolore, angoscia e sofferenza; cioè animali che patiscono dolore e angoscia

“moderati” possono essere riutilizzati infinite volte fino alla loro morte; ma anche animali

sottoposti ad angoscia e dolore profondi possono essere riutilizzati (vedi allegato VIII)

Gli art. da 36 a 42 affermano che non c’è bisogno di autorizzazioni per il personale che

lavora con gli animali. E sono gli sperimentatori stessi a decidere se una procedura è

classificata come “non risveglio”. “lieve”, “moderata”, “grave”.

Nell’allegato IV sono elencati i metodi di sopressione consentiti: distruzione del cervello,

dislocazione  del  collo,  dissanguamento,  colpo  da  percussione,  decapitazione,

elettrocuzione.

Nell’allegato  VIII  c’è  la  classificazione  della  gravità  delle  procedure,  moderata:  es.

craniotomia, trapianto di organi senza rigetto; grave: trapianto di organi il cui rigetto può
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causare  angoscia  intensa,  scosse elettriche inevitabili  fino  all’impotenza,  isolamento

totale di specie socievoli (es. primati, cani e gatti), nuoto forzato fino all’esaurimento,

produzione  di  fratture  instabili,  apertura  del  torace  senza  analgesici,  immobilizzo  in

gabbie  metaboliche,  creare  animali  geneticamente  modificati  mediante  procedure

chirurgiche.150

2. Il Decreto legislativo numero 26 del 2014

La Direttiva 63/2010 è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n.26/2014 sulla

sperimentazione animale, entrato in vigore dal 29 marzo 2014.

La Camera dei Deputati aveva approvato l’art. 13 della legge di delegazione europea

che poneva restrizioni alla s.a. e incentivava il ricorso ai metodi sostitutivi di ricerca,

ma il Governo ha respinto alcuni punti dell’art. 13.

Nonostante ciò, sono stati introdotti alcuni punti migliorativi rispetto alla Direttiva; cioé

non è più possibile:

- Allevare cani, gatti e primati da laboratorio e, quindi, Green Hill non può più riaprire

- Effettuare  esperimenti  su  scimmie  antropomorfe  (scimpanzé,  oranghi,  gorilla,

gibboni, bonobo)

- Effettuare esperimenti bellici

- Effettuare  esercitazioni  su  animali  per  la  didattica,  ad  eccezione  dei  corsi

universitari di medicina veterinaria e medicina, e per l’alta formazione di veterinari

e medici

- Riutilizzare  animali  in  esperimenti  con  livello  del  dolore  grave  a  partire  dal  1

gennaio 2017

- Ignorare le sanzioni per chi viola la legge

150http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:it:PDF
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- Dal 1 gennaio 2017, adottando i metodi alternativi, saranno vietati i test per droghe,

alcool, tabacco e per trapianti di organi animali (xenotrapianti)

- test  tossicologici  con  i  protocolli  della  Lethal  Dose  (LD50)  e  della  Lethal

Concentration (LC50)

Sono confermati:

-i divieti di test su cani e gatti randagi e su animali resi afoni, ancora utilizzabili secondo

la Direttiva europea

Sono promossi e adottati:

-i  metodi  alternativi/sostitutivi  alla  vivisezione  poiché  vi  sarà  un  Fondo  per  il  loro

sviluppo, pari al 50% del fondo di rotazione dello Stato di cui art. 5 della legge 16 aprile

1987, n. 183

E’ ancora possibile:

- usare specie minacciate di estinzione e animali prelevati allo stato selvatico

- la modificazione genetica

- eseguire test molto dolorosi senza anestesia o analgesici durante l’esperimento o

nel decorso post operatorio

- riutilizzare anche per procedure “moderate” un animale già impiegato in procedure

classificate come “gravi”

- marcare cani, gatti e primati con metodi obsoleti e non con il microchip

Il Decreto legislativo 26/2014 prevede anche la presenza di un Comitato nazionale per

la protezione degli animali usati a fini scientifici.

Ogni  stabilimento  allevatore,  fornitore  e/o  utilizzatore  deve  avere  un  organismo

preposto al benessere degli  animali  e, che consigli  il  personale nell’applicazione del

principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento.
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Nei fatti, i pochi comitati etici presenti negli stabulari sono costituiti solo da personale

interno che si autogiudica e non ha competenze per valutazioni etiche.151 152

3. Il Regolamento comunitario n. 1907/2006 REACH

Dal  1°  giugno  2007  è  in  vigore  il  Regolamento  comunitario  n.  1907/2006,  REACH

(Registration,  Evaluation,  Authorisation  of  Chemicals),  che riguarda il  controllo  delle

sostanze chimiche per la tutela della salute e dell’ambiente.

Tutti i prodotti chimici finiscono nell’ambiente come rifiuti, oppure entrano in contatto

con l’organismo umano o degli altri animali, es. pesticidi che inquinano frutta e verdura.

Gli effetti possono essere cancro, infertilità, anemia, diarrea, letargia, acne.

La normativa comunitaria REACH dispone l’esecuzione di test di tossicità di sostanze

che si trovano sul mercato da oltre vent’anni, ma che non sono mai state seriamente

controllate, e si prevede che a tale scopo saranno uccisi oltre 12 milioni di animali.153

Il regolamento comunitario REACH stabilisce che, quando possibile, si devono evitare i

test su animali, ricorrendo ai metodi alternativi.

4. Legge italiana 281/91

“Legge  quadro in  materia di  animali  di  affezione e prevenzione del  randagismo”,  ai

commi  2  e  3  dell’art.  2  specifica  che  i  cani  vaganti  ritrovati,  catturati  o  comunque

151http://www.lav.it/cosa-facciamo/vivisezione/nuova-legge-vivisezione

FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.43

152FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.68-74-76

153FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.41
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ricoverati  presso  le  strutture  non  possono  essere  soppressi  né  destinati  alla

sperimentazione.

5. Legge 413 del 1993

In  Italia  abbiamo  la  legge  n°413  del  1993  che  riconosce  il  diritto  all’obiezione  di

coscienza  alla  vivisezione  da  parte  di  studenti  e  lavoratori,  ossia  permette  loro  di

rifiutarsi di partecipare agli esperimenti didattici. Tuttavia questa possibilità non è mai

pubblicizzata.

La legge dice che gli obiettori non devono essere discriminati o penalizzati agli esami.154

Anche i laboratori alternativi a quelli con animali che gli studenti obiettori dovrebbero

frequentare non vengono mai istituiti poiché sarebbero in grado di creare una cultura

differente rispetto a quella imperante che vede nell’animale la colonna portante della

ricerca.Tutte queste considerazioni rendono quasi del tutto non applicata la legge 413.155

6. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 

Il  Regolamento  (CE)  n.  1223/2009  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  30

novembre 2009 sui prodotti cosmetici ha sostituito la Direttiva 76/768/CEE (del 27 luglio

1976) e i suoi emendamenti.

Dispone il  divieto degli  esperimenti su animali  per i  prodotti  finiti,  gli  ingredienti  o le

combinazioni  di  ingredienti,  l’immissione  sul  mercato  europeo  di  prodotti  la  cui

formulazione finale sia stata oggetto di una sperimentazione animale. 

Con tale  regolamento l’11  marzo 2013 è  entrato  in  vigore  il  divieto  di  ogni  test  su

animali in ambito cosmetico nell’Unione Europea.156

154Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.49

155Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.24
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In  circostanze  eccezionali  uno  Stato  Membro  può  chiedere  una  deroga  alla

Commissione  se:  l’ingrediente  è  ampiamente  usato  e  non  può  essere  sostituito;  il

problema riguardo  la  salute  umana è  dimostrato  e  la  necessità  di  sperimentazione

animale è supportata da un protocollo di ricerca dettagliato.157

Lo Standard  Internazionale  “Stop  ai  test  su  animali”  è  controllato  in  Italia  da ICEA

(Istituto  per  la  Certificazione  Etica  e  Ambientale).  Tale  Standard  prevede  in  Italia

l’origine almeno vegetariana degli ingredienti. Il logo del coniglietto è il simbolo con il

quale riconoscere le aziende aderenti allo Standard Internazionale.158

156FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p. 91

157http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:it:PDF

158FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p. 92

71



IX. CRITICA ETICA  

Le religioni e le filosofie occidentali non hanno mai accordato importanza all’animale.

L’ambiente  culturale  era  dunque molto  propizio  all’espandersi  della  sperimentazione

animale e resta alquanto propizio per la sua giustificazione.

Come in antichità l’animale era sacrificato agli dei, nell’epoca attuale il sacrificio avviene

ancora,  ma ad un nuovo dio,  cioè al  progresso scientifico,  che ha sostituto l’antica

magia  e  l’antica  religione.  Il  comportamento  umano  persiste  perché  si  sono  creati

potenti pregiudizi e norme comportamentali.

Il fattore principale di persistenza di questo comportamento è l’antropocentrismo, cioè

l’idea  piacevole  e  rassicurante  che  l’uomo è stato  creato  come elemento principale

dell’universo e che tutto, esseri viventi compresi, è stato creato per lui.

Il concetto di self, a partire dalle ere primordiali, è stato esteso prima alla famiglia, poi al

gruppo tribale, poi al gruppo etnico, poi alla nazione, poi  alla razza e finalmente ha

compreso anche le donne, anche gli  uomini con diverso colore della pelle, o diversa

religione, ma non gli animali.159

Agli animali  si  è applicato, da parte dell’uomo, il  concetto di “diverso”. Gli  animali  si

usano  come  oggetti  per  studiare  (perché  si  dice  che  sono  macchine,  prive  di

sensibilità); uguali a noi per quello che ci fa comodo, ma diversi da noi per quello che

non ci fa comodo.160

La scienza libera non significa arbitraria, conformista, cristallizzata all’interno di dogmi

immutabili.  Quando  nacque  la  bioetica  il  numero  dei  medici  contrari  alla

sperimentazione animale crebbe in maniera impressionante.161

Coloro che sostengono la metodica vivisettoria difendono una libertà senza controlli per

gli scienziati. Una delle loro argomentazioni è che gli unici a sospendere gli esperimenti

159Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 9

160Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 10

161Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, pp. 5-6
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sugli  animali  furono  i  nazisti.  In  realtà,  i  medici  nazisti  dissero  a  Hitler  che  gli

esperimenti in vivo erano utili e che gli uomini erano gli animali che danno i risultati più

sicuri.

Così agirono per utilitarismo, utilizzando gli animali più adatti. Avendo abbondanza di

uomini ed essendo privi di freni morali, essi non ebbero alcuna remora ad usare uomini.

Essi non volevano evitare sofferenze, ma procurarne.

I nazisti non elevarono gli animali, bensì abbassarono gli uomini. Essi razionalizzavano

gli atti compiuti col pretesto che erano per il bene del popolo tedesco.162

I  vivisettori  dicono  di  agire  per  il  bene  dell’umanità.  Coloro  che  accusano  gli

antivivisezionisti di filo-nazismo, sono assai più simili ai nazisti degli antivivisezionisti.163

Per  ottenere il  consenso,  i  vivisezionisti  usano statistiche incontrollate  poiché molte

ricerche  sono  infondate  e  molti  dati  sono  incontrollabili.  Agitano  lo  spauracchio  di

malattie  terrorizzanti  e  alimentano  speranze  che  servono  a  raccogliere  enormi

somme.164

Dire che gli animali sono pericolosi, che sono incarnazione del demonio, che non hanno

anima,  che  l’uomo  è  stato  creato  padrone  della  natura,  che  l’uomo  ha  una  sua

intrinseca dignità sono pretesti, già usati nei secoli  passati  contro le donne e contro

razze con colore della pelle diverso dal nostro. Sono rozzi tentativi di razionalizzare ciò

che è ingiustificabile.165

Come non è lecito far soffrire, o sfruttare i meno intelligenti, altrettanto non può essere

lecito  far  soffrire,  o  sfruttare,  gli  animali,  perché  meno  intelligenti.  Come  si  può

considerare  morale,  giusto  e  lecito  approfittare  di  un  deficit  intellettuale,  o  fisico,

caratteristico di tutto un gruppo, o di un’altra specie animale?

162Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 11

163Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 12

164Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 88

165Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 15
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Non esiste alcuna ragione valida per considerare gli uomini superiori agli animali, se

non quella dell’autodifesa personale e della specie. Era lecito difendersi dagli animali,

perché pericolosi, 5 milioni di anni fa, ma non è più lecito oggi.166

Oggi, scrittori, artisti e scienziati si impegnano sempre di più in difesa degli animali.167

Tra gli artisti abbiamo musicisti che affrontano le tematiche animaliste e in particolare la

vivisezione. Abbiamo i Los Fastidios che sono un gruppo street punk nato a Verona nel

1991. Da sempre molto impegnati sul fronte antirazzista/antifascista e animalista. Da

ricordare sono i singoli Cruelty free168, Stop alla vivisezione169 e Animal liberation170.

Un altro musicista-cantante impegnato contro la vivisezione è Francesco Giordano con i

suoi singoli No vivisezione!171 e La collina verde172

Anche il  dibattito  etico  è diventato sempre più fertile.  L’idea antropocentrica  che gli

esseri umani possano disporre di tutte le altre specie a proprio piacimento, lascia strada

a una visione biocentrica in cui ogni animale ha una sua importanza e dignità.173

Il filosofo Tom Regan propose una filosofia in opposizione alle vedute correnti. Egli, nel

suo The case for animal rights sostiene che in tutti i grandi movimenti vi è prima una

fase di ridicolo, quindi di dibattito e infine di accoglimento.

166Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p. 16

167Dr Jean-Jacques BARLOY, Perché i sostenitori della vivisezione si aggrappano ad un passato ormai superato, in 

Per amore della scienza e degli animali, Atti del Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995) 

Giornata internazionale consacrata agli animali vivivsezionati nei laboratori della città, LIMAV, 1996, p. 85

168Cruelty free https://www.youtube.com/watch?v=KP-2yzu-2oE&feature=share

169Stop alla vivisezione https://www.youtube.com/watch?v=I0dGdYvRyk0

170Animal liberation https://www.youtube.com/watch?v=wnMeIywiNOs

171No vivisezione! https://www.youtube.com/watch?v=vKc9t-MQW-k

172La collina verde https://www.youtube.com/watch?v=4VmEurxCgeI

173Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.26
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Ma ancora  oggi,  l’antivivisezionismo è da alcuni  considerato  irrazionale,  emotivo,  in

malafede.174

“Animal Liberation Front”  è un’associazione clandestina che opera sistematicamente

nell’illegalità e il cui obiettivo, chiaro già nel nome stesso, è quello di liberare gli animali

e per fare ciò sono costretti a violare la proprietà privata e a rubare gli animali.

Spesso questi  attivisti  hanno anche filmato quello che vedevano dentro i  laboratori,

riuscendo a dimostrare che la realtà è ben differente da quella che tutti guardiamo nei

vari servizi ufficiali di solito ben guidati dai ricercatori stessi.175

1. Dai desasparecidos alle cavie umane inconsapevoli

Sugli esseri umani viene effettuato esattamente quello che viene fatto agli animali con il

pretesto sanitario; soprattutto negli anni ‘70-‘80-‘90 persone di ogni età, ma soprattutto

bambini,  venivano  rapiti,  mutilati  e  uccisi  per  usufruire  dei  loro  organi  a  scopo  di

trapianto.

I fatti si verificano soprattutto nell’America Latina, con la connivenza dei Paesi europei e

degli USA.

Bambini  poveri  o  abbandonati  vengono rapiti  nelle  strade,  portati  in  laboratori  dove

vengono accecati mediante asportazione chirurgica degli occhi per usufruire delle loro

cornee, i mendicanti vengono uccisi a colpi di bastone per essere dissezionati, i pazienti

degli  ospedali  psichiatrici  e  di  comuni  ospedali,  nonché  i  ricoverati  in  istituti  di

disintossicazione  per  alcoolizzati  ecc.  vengono  privati  dei  loro  organi  quando  sono

ancora vivi per vendere reni, cuori e polmoni ad altro prezzo a chirurghi senza scrupoli

che li  trapiantano a  pazienti  ricchi  negli  USA,  dell’Europa o  agli  sceicchi  del  Golfo,

ottenendo in cambio forti ricompense.

174Prof. Dr. Giulio TARRO, Dall’antropocentrismo al’antivivisezionismo: L’animalismo oggi e Jurassic Park, in Per 

amore della scienza e degli animali, Atti del Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), 

Giornata internazionale consacrata agli animali vivisezionati nei laboratori della città, LIMAV, 1996,p.258

175Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Eitori Riuniti, Roma, 2007, p. 13
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Un’edizione  degli  anni  ’80  di  Médecine  et  Hygène che  riporta  alcune  conclusioni

dell’OMS e del CIOMS, sotto il titolo  Protezione di soggetti umani da esperimento si

legge: “Le prescrizioni di controllo dovrebbero essere particolarmente rigorose nel caso

di progetti implicanti bambini, donne incinte e allattanti, malati o handicappati mentali,

membri di comunità in via di sviluppo che ignorano i concetti clinici moderni, come nel

caso di ogni ricerca non terapeutica avente carattere invasivo e necessitante di ledere

l’integrità corporale”.  Stiamo parlando di persone che possono addirittura ignorare di

essere cavie da esperimento, come i malati mentali, i bambini e le popolazioni del terzo

mondo.176

La legge non proibiva  il  commercio  di  organi  umani per  i  trapianti.  Inoltre,  la  legge

definisce  “morte  giuridica”  o  “legale”  quella  sancita  da  apparecchiature  come

l’elettroencefalogramma:  i  pazienti  in  coma  sono  considerati  morti  per  poter  loro

espiantare gli organi.

Tutto frutto di una mentalità criminale che non esita a sacrificare la vita di uomini e

animali, scegliendo tra gli uomini quelli che non hanno la possibilità di difendersi e che

quindi, giuridicamente, sono equiparati agli animali.177

Le compagnie farmaceutiche occidentali  si  sono rivolte all’India negli  ultimi  10 anni,

come  luogo  per  testare  i  farmaci,  per  l’enorme  popolazione  e  la  mancanza  di

regolamentazioni, che aiuta a tagliare i costi di ricerca per i prodotti lucrativi venduti in

Occidente. La relazione è di tale sfruttamento che qualcuno crede che rappresenti un

nuovo colonialismo.178

176Dr. Milly SCHAR-MANZOLI, I “desasparecidos” della sanità, in Per amore della scienza e degli animali, Atti del 

Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), Giornata internazionale consacrata agli animali 

vivisezionati nei laboratori della città, LIMAV, 1996,261-264

177Dr. Milly SCHAR-MANZOLI, I “desasparecidos” della sanità, in Per amore della scienza e degli animali, Atti del 

Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), Giornata internazionale consacrata agli animali 

vivisezionati nei laboratori della città, LIMAV, 1996, p.265-268

178Andrew BUNCOMBE  -  Nina LAKHANI, Without consent: how drugs companies exploit Indian 'guinea pigs' , 14 

novembre 2011 http://www.independent.co.uk/news/world/asia/without-consent-how-drugs-companies-exploit-

indian-guinea-pigs-6261919.html
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Imprese  britanniche,  americane  ed  europee  tra  cui  AstraZeneca,  Pfizer  e  Merk

conducono circa 1600 trial clinici su 150 mila persone.

La  mancanza  di  supervisione  porta  a  numerose  situazioni  in  cui  i  poveri,  a  volte

analfabeti,  reclutati  dai  sobborghi  cittadini  o da comunità  tribali,  sono usati  nei  test,

senza dare un vero consenso informato, cioè senza pienamente comprendere che cosa

stanno firmando. E quando i partecipanti soffrono di effetti avversi dei farmaci, i medici

che conducono i trial, decidono che nessun caso è legato al trattamento.

L’India è solo uno degli  stati  in via di  sviluppo usati  dalle compagnie farmaceutiche

occidentali.  Cina,  Indonesia  e  Thailandia  sono  tra  gli  stati  che  hanno  visto  un  alto

numero di trial negli ultimi anni. Un quarto di tutti i dati clinici sottoposti ai regolatori di

farmaci europei è stato ottenuto da trial in stati a bassa-media entrata. Dati confidenziali

da compagnie farmaceutiche suggeriscono che questo è aumentato fino al 50%.

L’India è un luogo attrattivo per i ricercatori non solo per la scarsa regolamentazione,

ma anche per la diversità genetica della popolazione e per la varietà di condizioni per

testare. Inoltre, quasi tutti i medici parlano inglese. Le infrastrutture per i trial, spesso

nella forma di ospedali pubblici, sono ampiamente disponibili.

C’è assenza di chiarezza perché è lasciato direttamente ai medici, al comitato etico e

alle compagnie farmaceutiche stesse, determinare se i decessi e le reazioni avverse

hanno un legame con i test. E si usa povera gente che non sarà mai in grado di pagare

i costosi farmaci che saranno venduti solo sul mercato occidentale.179

La maggioranza della gente che è parte di un trial clinico non sa di essere parte di tale

trial e dei rischi che vengono con esso.

In Occidente, a finire come cavie umane per i test clinici oltre i malati, sono i disoccupati

e gli studenti che, per cifre alte come 2000 euro per due settimane, si offrono anche se

non pienamente consapevoli dei rischi che corrono.

179Andrew BUNCOMBE  -  Nina LAKHANI, Without consent: how drugs companies exploit Indian 'guinea pigs' , 14 

novembre 2011http://www.independent.co.uk/news/world/asia/without-consent-how-drugs-companies-exploit-

indian-guinea-pigs-6261919.html
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E’ uno scandalo che su uomini e donne e bambini si provino molecole nuove di cui non

si sa praticamente nulla; ai malati che si offrono come cavia si danno false speranze; gli

umani vengono tranquillizzati da inutili dati su animali.180

Le prove su umani spesso sono effettuate quando le prove su animali sono ancora in

corso.181 Le prove su animali, oltre ad essere obbligatorie per ottenere le autorizzazioni

ad  usare  uomini,  servono  per  convincere  individui  sani  o  malati  a  diventare  cavie

umane. Senza i dati su animali sarebbe quasi impossibile convincere un individuo sano

nel  fisico  e sano di  mente  a  testare  una nuova  molecola  dagli  effetti  sconosciuti  e

potenzialmente mortale.

Sarebbe  impossibile  reclutare  persone  malate  di  malattie  già  curabili  a  rinunciare

volontariamente a prendere il farmaco che probabilmente le curerebbe e di cui sono noti

gli effetti collaterali, e a rischiare per una nuova molecola di cui non sanno nulla, né

loro, né i loro medici curanti. 

Sarebbe impossibile reclutare persone malate che hanno ancora anni di vita decente a

disposizione a rischiare il tutto e subito senza garanzie né stime di reali benefici.182

Iniziare la fase sperimentale su individui sani nasce dalla mentalità attuale di verificare

prima eventuali effetti dannosi e solo successivamente gli effetti benefici. E’ immorale.183

Inoltre, negli studi clinici controllati (in cui un farmaco nuovo è spesso confrontato con

un placebo per definire l’efficacia specifica) il  dilemma etico è invece se sia corretto

usare come confronto il placebo quando esistono già in commercio farmaci di efficacia

documentata i quali potrebbero venire essi usati per il confronto con il farmaco nuovo.184

180Dottor X, Cavie umane nel nuovo millennio, www.Icare-Italia.org, 2013, p.7

181Dottor X, Cavie umane nel nuovo millennio, www.Icare-Italia.org, 2013,p.28

182Dottor X, Cavie umane nel nuovo millennio, www.Icare-Italia.org, 2013,p.29

183Dottor X, Cavie umane nel nuovo millennio, www.Icare-Italia.org, 2013,p.30

184Dottor X, Cavie umane nel nuovo millennio, www.Icare-Italia.org , 2013,p.43
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Per impedire che si affronti il problema della sperimentazione sull’uomo, si fa finta che

non esista e che la sperimentazione su animali consenta di evitarla.185

X. LA VIVISEZIONE NEL SETTORE BELLICO

Uno  dei  settori  in  cui  si  praticano  torture  efferate  è  il  settore  militare,  protetto  dal

“segreto per ragioni di sicurezza”.

Oltre alle prove di lanciafiamme, baionette, gas asfissianti e paralizzanti, sono stati fatti

su animali come montoni, maiali e cani esperimenti di lancio dalle torri per studiare le

fratture e i danni conseguenti.

Miliardi  di  animali  sono stati,  e  sono tuttora, torturati  durante la messa a punto e il

perfezionamento costante di armi nucleari.186

Ad esempio, nel corso di prove aeree nel Pacifico compiute da USA, Gran Breatagna e

Francia, le chiatte poste nelle vicinanze della zona di tiro, avevano sui loro ponti degli

animali, soprattutto montoni, legati a dei gioghi che impedivano loro ogni movimento. I

cadaveri e i corpi agonizzanti, atrocemente mutilati venivano lasciati in quelle condizioni

per poi essere esaminati.

Durante la guerra del Golfo l’esercito americano ha utilizzato delle munizioni all’uranio

impoverito. Queste armi, che prima erano state sperimentate su animali, furono usate

per  colpire  i  veicoli  nemici.  Sono  armi  radioattive  cosicché  i  militari  americani

presentarono  i  sintomi  di  un’intossicazione  da radiazioni  di  uranio.  Anche  numerosi

bambini iracheni furono affetti da cancri, leucemie, sanguinamenti e perdita di capelli,

così  la  rappresentanza  irachena all’ONU si  appellò  al  Comitato  Internazionale  della

Croce Rossa.

185Prof. Bruno FEDI, Uccidere per avere, ATRA / AG STG, 1995, p.81

186Dr. Med. Andrée MAIGNIEN, Le vivisezioni di cui si parla troppo poco: Quali metodi d’indagine e di lotta?, in Per

amore della scienza e degli animali, Atti del Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), 

Giornata internazionale consacrata agli animali vivisezionati nei laboratori della città, LIMAV, 1996, p.119-120
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Altrettanto terribile è la ricerca sulla guerra biologica o batteriologica. Lo sviluppo ed il

controllo di ceppi virali e batterici per provocare epidemie a larga diffusione presso gli

avversari potenziali sono tecniche sostenute in segreto da tutti i governi dei paesi più

industrializzati. Cani, gatti e soprattutto primati vengono utilizzati  in gran quantità per

questi progetti. 187

L’USA  Army  Medical  Research  Institute  of  Infectious  Diseases  di  Fort  Detrick  è  il

laboratorio militare più qualificato nella ricerca per le armi biologiche. Nel 1993 impiegò

37.800 animali. Gli esperimenti effettuati a Fort Detrick dal 1995 al 1997 furono descritti

da un’organizzazione americana di  medici  antivivisezionisti,  il  Phisical  Committee for

Responsible Medicine (PCRM).188

Ventotto scimmie furono infettate col Junin virus, l’agente dell’Argentine Hemorrhagic

Fever (AHF), una malattia esotica mortale. Venti scimmie morirono con sintomi quali

polmonite, tremori, paralisi ed emorragie. Il fine di questi esperimenti militari è quello di

trovare nuove armi B (armi biologiche).189

Negli anni ’90 l’opinione pubblica mondiale fu scossa dalla notizia che settecento gatti

avevano ricevuto delle palle di fucile nella testa per ordine del Dipartimento americano

della Difesa. Varie leghe per la difesa degli animali organizzarono campagne di lettere

di protesta. Gli esperimenti erano stati condotti per constatare se i gatti colpiti al cervello

da un proiettile, morivano perché il cervello era spappolato oppure per mancanza di

respirazione.

Fin  dagli  anni  ’80,  si  era  diffusa la  notizia  che centinaia  di  gatti  venivano colpiti  in

diverse zone della testa con proiettili  di  armi da fuoco col pretesto di apprendere a

meglio curare le ferite dei soldati in guerra. Gli esperimenti erano cominciati nel 1986 e

187Dr. Med. Andrée MAIGNIEN, Le vivisezioni di cui si parla troppo poco: Quali metodi d’indagine e di lotta?, in Per

amore della scienza e degli animali, Atti del Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), 

Giornata internazionale consacrata agli animali vivisezionati nei laboratori della città, LIMAV, 1996, p.121-122

188Milly SCHAR-MANZOLI, Mercanti di morte, esperimenti sugli animali nei settori spaziale e militare, ATRA/AG 

STG, 2000, p.27

189Milly SCHAR-MANZOLI, Mercanti di morte, esperimenti sugli animali nei settori spaziale e militare, ATRA/AG 
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ufficialmente conclusi nel 1991. Se gli animali sopravvivevano alle ferite non ricevevano

niente contro il dolore e venivano vivisezionati nuovamente per studiare i decorsi.190

Nel luglio 1983 i giornali americani avevano rivelato che il Pentagono aveva pianificato

di  sparare  ad  un’ottantina  di  cani  all’anno  usando  armi  ad  alto  potenziale,  per

permettere di effettuare ricerche mediche su questo tipo di ferite. Gli esperimenti furono

effettuati nella Scuola medica militare di Bethesda, nel Maryland. Secondo la stampa

americana,  il  laboratorio  realizzato  per  questi  esperimenti  costò  70.000  dollari.  Gli

esperimenti ebbero luogo malgrado l’opposizione di alcuni parlamentari.

Nel  1992  la  lega  americana  “In  defense  of  animals”  aveva  attirato  l’attenzione

dell’opinione pubblica su queste ed altre atrocità effettuate per conto del Dipartimento

americano della Difesa, riuscendo ad ottenere che la Commissione “Forze Armate” vi

dedicasse  una  pubblica  audizione.  Furono  raccolte  testimonianze  qualificate.  Ad

esempio, quella di un ex ufficiale dell’aviazione, John Bachman che svelò di aver visto

centinaia di scimmie morire in un laboratorio del Texas durante esperimenti sugli effetti

delle radiazioni nucleari.191

Egli affermò che non esiste una correlazione fra le reazioni delle scimmie e quelle degli

uomini. Intervenne anche lo psicologo Donald Barnes che dichiarò: “Ho speso 16 anni

della mia vita in inutili esperimenti sulle scimmie ed è stato tutto invano, non è servito a

niente”.

Nel 1991 alcune leghe americane denunciarono il fatto che diecimila animali venivano

ogni  anno  uccisi  dai  soldati  durante  esercitazioni.  Si  tratta  dell’US  Military  Survival

Training: i soldati vengono sparpagliati su vasti territori dove fingono di essere in guerra

e dove si  devono procurare strumenti di ogni genere, dai bastoni ai sassi,  ecc., per

uccidere gli animali che compaiono alla loro vista. Gli animali rappresentano potenziali
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nemici,  quindi  i  soldati,  attraverso  la  brutalità  nei  confronti  degli  animali,  vengono

addestrati ad essere ugualmete brutali verso gli esseri umani.192

Anche  in  Svizzera,  nel  Centro  di  ricerche  militari  di  Spiez,  vengono  effettuati

esperimenti sugli animali. Il Consiglio federale, per giustificare gli esperimenti, disse che

non sarebbero serviti all’industria, ma alla protezione dell’esercito e della popolazione

civile contro i mezzi moderni di distruzione di massa.

Noi  sappiamo  che  ciò  che  è  tossico  per  l’animale  può  non  esserlo  per  l’uomo  e

viceversa, ed inoltre non esiste specie animale atta a fornire dati che possano essere

estrapolati all’uomo.193

Anche la Commissione della Comunità europea non lascia trapelare alcun segreto sui

dolorosi esperimenti sugli animali effettuati in Europa con scopi militari. Gli esperimenti

vengono  ripetuti  uguali  in  diverse  nazioni,  e  se  i  risultati  fossero  resi  di  dominio

pubblico, anziché essere tenuti segreti, si sarebbe almeno potuto risparmiare un gran

numero di animali evitando la ripetitività.194

Nel 1999 alcuni “scienziati” americani avevano dichiarato di essere riusciti a collegare le

cellule cerebrali degli animali a un circuito elettrico, aprendo così la strada all’avvento di

animali-robot  che  avrebbero  potuto  essere  impiegati  come soldati  o  come spie.  Gli

esperimenti,  atroci,  perché  comportavano  l’apertura  del  cranio  degli  animali  e

l’introduzione  di  elettrodi  nel  loro  cervello,  erano  stati  condotti  dal  vivisettore  Joel

Schnur all’istituto di Scienze biomolecolari di ricerca navale di Washington.195

Vediamo  che  alla  vivisezione  vengono  abilmente  attribuiti  fini  meritori:  dalla  salute

pubblica al salvataggio di soldati in guerra.
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Negli anni ’80, La Ligue Française contre la Vivisection (LFCV), pubblicava alcuni dati

sulle ricerche nel settore militare:

- Esperimenti sui raggi laser effettuati nei laboratori Weight Patterson in Ohio (USA)

su scimmie e conigli che ricevettero raggi laser negli occhi fino ad ebollizione ed

esplosione del globo oculare e che ebbero la pelle bruciata fino alle ossa.

- Armi nucleari e radioattività testate sulle capre. All’Università della California mille

cani  furono nutriti  con  alimenti  contenenti  dosi  di  radiazioni  duecentomila  volte

superiori a quelle che subirebbe un uomo esposto in una zona radioattiva. I cani

ebbero bruciature interne ed esterne.

- Bombe al cloro e defolianti, che bruciano il corpo all’esterno e all’interno, fra cui la

bomba al napalm, usata sulla popolazione durante la guerra del Vietnam, dopo

essere stata testata sugli animali.196

Gli agenti nervini impiegabili come armi chimiche, si possono usare allo stato liquido o

nebulizzati,  cosicché possono anche essere inalati.  Un gran numero di  animali  da

esperimento sono stati  esposti  all’azione degli  agenti nervini dopo aver ricevuto un

pretrattamento a base di sostanze chimiche oppure ricevendo in seguito degli antidoti.

Fra gli  esperimenti più crudeli  del settore militare vi  sono quelli  con radiazioni.  Per

esempio, nel 1985, in un laboratorio militare di Bethesda specializzato nella ricerca

radiologica, l’AFRRI, 39 scimmie furono sottoposte a radiazioni sempre più intense per

constatare i tempi di sopravvivenza e il grado delle infermità. All’AFRRI furono irradiati

anche cani beagle. 197 

Gli  esperimenti  dell’AFRRI,  Armed  Forces  Radiobiology  Research  Institute,  sono

sostenuti  dall’Ufficio  Nucleare  americano  della  Difesa,  il  quale  finanzia  anche  altri

laboratori,  come l’Immuquest  di  Fairlax  (Virginia)  che  nel  1986  irradiava  125  cani

beagle dopo averli infettati col colibatterio E. Oppure la Dartmouth University che nel
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corso di  uno dei  suoi  esperimenti  irradiò  57 gatti  per  osservare  le  loro reazioni  al

vomito provocato dalle radiazioni.

Anche  esseri  umani  usati  come  cavie  venivano  sovente  irradiati  nel  corso  di

esperimenti  segreti  effettuati  negli  USA.  Molti  di  questi  esperimenti  furono scoperti

molto tempo dopo, negli anni ’90. Il Pentagono, nel 1997, ammise che almeno 2389

persone erano state irradiate a loro insaputa nel corso di esperimenti gestiti dalla US-

Army.

Alcuni  scienziati  ammisero che gli  esperimenti  effettuati  sugli  animali  non avevano

alcun valore scientifico. Il Prof. John Simpson, astrofisico, affermò: “Se le ricerche non

fossero  state  intraprese  su  esseri  umani,  i  danni  della  radioattività  sarebbero

attualmente ben più considerevoli”.

Il Prof. Newell Stannard, biofisico, disse: “Gli effetti del plutonio restarono per lungo

tempo sconosciuti fino al giorno in cui si incominciò a usare delle cavie umane. Per

anni si  lavorò su animali  osservando la  loro milza e la loro urina,  ma esisteva un

problema essenziale: come avrebbe reagito l’uomo? Per saperlo, fu necessario che

l’uomo divenisse oggetto della ricerca”.

Con queste constatazioni di J. Simpson e N. Stannard alla stampa e alla televisione

americana,  riprese da  Journal  de Genève il  30/12/1993,  gli  scienziati  tentarono di

giustificare gli esperimenti invasivi effettuati su cavie umane.198

Al tempo della guerra fredda, gli  USA avevano accumulato un enorme arsenale di

armi C (armi chimiche) che, con la fine della guerra fredda fu dichiarato inservibile, in

quanto  le  armi  erano  diventate  obsolete.  Così  la  US-Army  costruì  nello  Utah  un

inceneritore per bruciare 13.600 tonnellate di gas da guerra. In questo modo, miliardi

di dollari e un cumulo di sofferenze animali andarono in fumo.199
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XI. LA VIVISEZIONE NEL SETTORE SPAZIALE

Gli USA erano oppressi da pesanti contrasti d’opinione causati dalla guerra in Vietnam,

nonché  dalla  guerra  fredda  e  da  proteste  sociali.  La  conquista  dello  spazio

rappresentava un comodo pretesto per calmare gli animi e unificare le coscienze in una

specie di crociata nazionale il  cui scopo era di stabilire la supremazia della nazione

americana.200

Uno degli scopi principali della ricerca spaziale era vincere la gara di competizione fra

gli  USA  e  l’ex  Unione  Sovietica.  Per  questo  la  NASA  costruiva  degli  Spacelab

(laboratorio spaziale) dove effettuare esperimenti su animali nello spazio, e possedeva

una  colonia  di  primati  ad  Atlanta  (Georgia),  lo  Yerkes  Regional  Primate  Research

Center, dove si effettuavano e si effettuano tuttora esperimenti.

Altri  esperimenti  per  conto  della  NASA furono  condotti  all’Università  di  Berkeley  in

California, e sempre in California all’Armes Research Center di Moffett Field. Essendo

fissati ad apparecchi di contenzione per mesi, a causa dell’immobilità, tra i primati si

diffuse la malattia “disuse atrophy”, un’atrofia della colonna vertebrale.

I sovietici non erano da meno in fatto di crudeltà inflitte agli animali. Ricordiamo che il

primo animale lanciato nello spazio fu la cagnetta sovietica Laika, che morì prima di

tornare a Terra. 

Nel 1969 gli USA lanciarono nello spazio la scimmietta Bonny che morì in una lunga

agonia, dopo il suo rientro a Terra.201

Tutti  gli  animali  lanciati  nello  spazio,  erano  immobilizzati  con  sonde  nello  stomaco

attraverso le quali ricevevano il cibo e avevano attaccati apparecchi per raccogliere le

feci e l’urina, che altrimenti avrebbero fluttuato nell’aria.202
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Nel 1974 alcuni ricercatori dell’Howard University College of Medicine e dello Yerkes

Primate Center descrissero, durante una conferenza alla NASA, i loro esperimenti sugli

scimpanzé. A cinque animali fu impiantato un apparecchio biotelemetrico con diversi

canali,  mentre ad altri  tre fu inserito un sistema di  fili  elettrici  per comandare i  loro

movimenti. Gli scimpanzé subirono lunghi test che avrebbero dovuto rivelare gli effetti

dei  farmaci.  Gli  animali  morirono intossicati  e  per le terribili  sofferenze a cui  furono

sottoposti.

Nel 1973 e ’74 gli USA lanciarono nello spazio lo Skylab in cui vi erano scimmie, oltre

che astronauti. Contemporaneamente, i sovietici avevano lanciato la navicella Kosmos,

con astronauti ed animali, e con gli stessi fallimentari risultati. 

Nel corso della lotta competitiva tra USA e URSS, entrambe le potenze immobilizzarono

e torturarono atrocemente a morte un numero incalcolabile di animali.203

Alle  competizioni  spaziali  parteciparono  anche  altri  stati.  Dei  ricercatori  francesi

esposero  tredici  scimmie  a  radiazioni  di  microonde  per  osservare  le  reazioni  sul

cervello.

Un team di ricercatori francesi inventò una sedia per primati, che fu fatta ruotare dopo

avervi  fissato gli  animali,  causando la rotazione del  globo oculare (nistagmo).  Tutti  i

primati  immobilizzati  sulla  sedia  avevano  elettrodi  conficcati  negli  occhi.  Tale

esperimento fu per lungo tempo effettuato anche dall’establishment militare americano.

Un ricercatore  della  Facoltà  di  Medicina  di  San  Francisco  ricevette  325.543  dollari

dall’Armes Research Center per irradiare il cervello di diversi mammiferi. L’irradiazione

fu  effettuata  attraverso  gli  occhi  finché  raggiunse  le  aree  cerebrali.  Gli  esperimenti

menzionati sono stati effettuati in gran parte senza l’uso di anestetici.

Per  sostenere  il  “Programma  universitario”  della  NASA  che  iniziò  nel  1960,  la

popolazione  americana  dovette  sborsare  molte  centinaia  di  milioni  di  dollari  per

finanziare gli esperimenti sugli animali. Tali esperimenti coinvolsero anche studenti di
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medicina che li effettuarono per ottenere il dottorato. Molti di essi vivisezionano ancora

oggi, stipendiati dalla NASA.204

La Svizzera, pur non lanciando satelliti nello spazio e non possedendo una sua agenzia

in materia, partecipava attivamente alle ricerche spaziali.

Nel 1996 alcuni impiegati della NASA erano capitati per caso in un laboratorio dove

delle scimmie rhesus venivano preparate per il  “Progetto BION11”, che prevedeva il

lancio nello spazio di due primati in collaborazione fra USA, Russia e Francia. 

Le  scimmie  avevano  subito  dei  gravi  interventi  chirurgici  allo  scopo  di  impiantare

quattordici elettrodi nel loro cervello, nei muscoli e nell’addome. I fili erano collegati agli

elettrodi  e passavano  sotto  la  pelle.  Altri  fili  erano stati  cuciti  sui  globi  oculari  delle

scimmiette, alle quali era stata tagliata la coda per adattare meglio il corpo al sedile

metallico.  Otto viti  di  acciaio inossidabile erano state conficcate nelle ossa craniche

degli animali per reggere una piattaforma rotonda da cui partivano i fili  elettrici di un

circuito  centrale.  La  piattaforma  era  stata  cementata  alla  sommità  del  cranio  degli

animali  e serviva da registratore degli  impulsi provenienti dai vari elettrodi di cui era

cosparso il corpo dei primati. Quando questi orrori divennero di dominio pubblico, molti

difensori degli animali inviarono lettere alle agenzie spaziali.205

Rispose il Centre National d’Etudes Spatiales dicendo che gli animali erano nati, allevati

e  allenati  in  Russia  (falso  perché  furono  degli  impiegati  della  NASA a  scoprire  gli

esperimenti) e che saranno in seguito rimessi nei locali dell’allevamento (falso perché

furono portati in un istituto russo dove furono di nuovo vivisezionati).206

Nel  1996  due  scimmiette  Multik  e  Lapik  furono  lanciate  nello  spazio  nella  navetta

Soyouz-U in ottemperanza al “Programma BION 11”. Due settimane dopo tornarono a
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Terra e furono portate all’istituto russo di Biomedicina per essere vivisezionate, dove

morirono nel corso degli esperimenti. 

Scopo ufficiale della missione era lo studio degli effetti della mancanza di gravità, dopo

che astronauti umani avevano complessivamente soggiornato nello spazio per almeno

quattrocento giorni: gli effetti della mancanza di gravità erano ben conosciuti.207

Reazioni da parte delle leghe per la protezione degli animali aveva suscitato l’impresa

spaziale “Challenger” del 1985. A bordo della navetta spaziale Challenger c’erano due

scimmie e 24 ratti, tutti con elettrodi impiantati nel cervello. Al ritorno tutti gli animali

superstiti furono decapitati per effettuare l’autopsia.

Nel 1998 era stato lanciato lo Schuttle Columbia con a bordo 170 roditori, 1514 grilli,

135 lumache, 233 pesci e alcuni astronauti. Lo scopo era cercare la cura per alcune

malattie neurologiche come il morbo di Parkinson, l’ictus, l’insonnia e le vertigini. Così a

bordo furono effettuati 16 esperimenti in due settimane, nel corso dei quali gran parte

dei roditori furono uccisi (decapitati con ghigliottine) e sezionati.208

Le  condizioni  igieniche  degli  Spacelab  erano  pessime.  Es.  nella  navetta  spaziale

Challenger nubi di mangime avevano invaso la cabina dello Spacelab; altra difficoltà

emerse quando un collettore di urina si ruppe e lasciò fluttuare tutti i rifiuti organici.209

Il sogno di molte imprese farmaceutiche era ed è quello di mettere sul mercato farmaci

e vaccini fabbricati nello spazio, spacciandoli per miracolosi, e guadagnare miliardi. Ciò

voleva dire offrire la speranza a milioni di ammalati incurabili e aumentare il prestigio

dell’industria farmaceutica.

Queste  promesse  aiutavano  la  popolazione  ad  accettare  lo  sperpero  di  miliardi

impiegati per mantenere in orbita i veicoli spaziali. Così le mire politiche della NASA,
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che  voleva  anche  consolidare  il  mito  della  nazione  americana,  si  erano  fuse  col

marketing delle ditte farmaceutiche.210

XII. TRAFFICO INTERNAZIONALE DI PRIMATI NON UMANI

Ogni  anno decine  di  migliaia  di  scimmie  sono  smerciate  globalmente.  Alcune sono

rapite dall’ambiente selvatico, mentre altre sono allevate in cattività di solito in gabbie di

cemento e viaggiano su mezzi di trasporto a larga scala.

I piccoli sono sottratti alle loro madri e imballati in piccole gabbie di legno e spediti come

carico su aeroplani, spesso per viaggi estremamente lunghi verso i laboratori di ricerca

su animali in tutto il mondo.

Gli investigatori di Cruelty free International (prima chiamata BUAV, British Union for the

Abolition of Vivisection) hanno esposto la brutalità inflitta alle scimmie nella catena di

fornimento dalle trappole alle gabbie di laboratorio.

Le indagini scoprono violazioni della legge sul benessere animale durante il trasporto.

Non dovrebbero, ad esempio,  essere trasportate scimmie in stato di  gravidanza, né

scimmie madri con i piccoli, a causa del grave stress che il volo comporta. 

Per le scimmie è un vero calvario: più del 70% di esse, durante il trasporto, muoiono di

traumi fisici e psichici, di fame, di sete, di angoscia o di soffocamento.

Le investigazioni sono state fatte in stati come Indonesia, Cambogia, Laos, Vietnam,

Tanzania,  Kenya,  Barbados,  Perù  e  Mauritius.  Quest’ultimo  è,  dopo  la  Cina,  il  più

grande esportatore al mondo di scimmie per i laboratori di ricerca sperimentale.

E’  dimostrata  la  crudeltà  inflitta  alle  scimmie  durante  la  cattura  infiltrando  le  reti  di

cattura e filmando segretamente dentro gli allevamenti di scimmie.
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Tali documenti hanno portato a restrizioni nel commercio, divieti governativi sull’uso di

animali  presi  dall’ambiente  selvatico  e  l’embargo  di  linee  aeree  sul  trasporto  ai

laboratori.

Si tratta di macachi, babbuini ecc.

Il Regno Unito è uno dei più grandi importatori di scimmie per la ricerca.

Grazie  agli  sforzi  di  Cruelty  free International,  molte  maggiori  compagnie  aeree  del

mondo ora rifiutano di trasportare scimmie per la ricerca. Cruelty free International ha

sollevato la situazione del macaco dalla coda lunga (il più ampiamente commerciato)

alla Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES).

La campagna “salva le nostre scimmie in Mauritius” di Cruelty free International  sta

raccogliendo  prese  di  coscienza  e  sta  aiutando  a  fermare  il  crudele  commercio  di

scimmie  su  quell’isola  paradisiaca.  Tale  campagna  ha  raccolto  il  supporto  di

primatologi,  esperti  di  conservazione  e  vita  selvaggia,  inclusi  Jane  Godall,  Ian

Redmond, Virginia McKenna, Jonathan Porritt, Simon King, Bill Oddie, Chris Packham,

Michaela Strachan e Mark Carwardine.211

Grandi linee aeree che rifiutano di trasportare primati ai laboratori o agli allevamenti,

dopo la campagna di Cruelty free International, sono: American Airlines, British Airways,

United  Airlines,  Virgin  Atlantic,  Northwest  Airlines,  Qantas  Airways,  South  African

Airways, Delta Airlines, Eva Air, China Airlines.212

Le linee aeree che continuano a trasportare scimmie verso una vita di sofferenza sono:

ABX Air e Air France.213

211Save our monkeys in Mauritius https://www.crueltyfreeinternational.org/save-our-monkeys

212 Stop the international trade in monkeys for research https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-

do/primate-campaign/stop-international-trade-monkeys-research

213https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/our-campaigns/airlines-do-–-and-don’t-–-transport-

monkeys-animal-experiments
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Solamente dalle Mauritius Air France porta verso la tortura e la morte 10.000 macachi

ogni anno.

In seguito alle proteste che hanno portato la compagnia di bandiera Air  Mauritius a

cessare il trasporto di questi animali, Air France KLM è l’unica compagnia responsabile

del loro viaggio verso la tortura.

Air  France KLM trasporta inoltre primati destinati  alla vivisezione dai  Caraibi e dalla

Cina in Europa e negli Stati Uniti.

Negli allevamenti di primati in Mauritius sono state documentate scene di crudeltà: le

scimmie vengono prese e sbattute per la coda, strappate dalle loro famiglie nella foresta

catturandole con delle trappole e forzate a riprodursi dietro le sbarre.

Questi allevamenti vorrebbero espandersi e Air France KLM è l’unico mezzo che hanno

per poter continuare a lavorare.

Tutti gli aerei che trasportano primati atterrano all’aeroporto di Parigi Charles de Gaulle

per poi proseguire sempre via aerea come carico di passeggeri e carico di linea aerea

verso  l’America  e  il  Regno  Unito,  o  nel  retro  di  furgoni  verso  il  Regno  Unito,  la

Germania, la Francia e la Spagna.

Molti  di  questi  primati  vengono  catturati  nel  loro  habitat  naturale  ed  utilizzati

direttamente nei  laboratori  di  ricerca.  Altri  vengono  imprigionati  negli  allevamenti  in

seguito alla cattura ed utilizzati per creare colonie note come F1 (prole nata da genitori

catturati nel loro habitat naturale).

I primati vengono catturati con esche quali banane e canna da zucchero.

Un  investigatore  infiltrato  per  Cruetly  free  International  descrisse  la  scena  di  una

giovane  femmina  che  tentava  di  liberarsi  per  tornare  dalla  sua  famiglia,  e  un’altra

correre  in  suo aiuto  per  poi  rimanere tristemente inerme con lo sguardo fisso tra il

reticolo della trappola che le separava..

I primati selvaggi vengono trasferiti in centri di detenzione e allevamento sull’isola prima

di essere trasportati in migliaia nello squallore dei laboratori di ricerca.
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Un’indagine sul centro di detenzione di primati Noveprim in Spagna ha mostrato animali

alloggiati  in  piccoli  recinti  metallici  con  pavimenti  in  cemento  grezzo  ed insufficienti

stimoli, tutt’altro habitat rispetto a quello naturale da cui provengono.

Alcuni di questi primati vengono utilizzati per l’allevamento intensivo fino a quando non

hanno più  alcun valore  economico e vengono quindi  uccisi.  La maggior  parte  delle

scimmie d’allevamento in questo stabilimento sono state catturate dalle foreste delle

isole Mauritius.

Nello stabilimento tedesco della Covance, che ottiene i primati delle Mauritius ed è uno

dei maggiori azionisti della Noveprim, le scimmie sono costrette a vivere nell’isolamento

di sterili gabbie di metallo prive dell’arricchimento ambientale.

Un  certo  numero  di  queste  creature  ha  mostrato  comportamenti  stereotipici  quali

dondolio  ossessivo,  capriole  continue  o  movimenti  ripetitivi  avanti  e  indietro  per  la

gabbia.  Vengono quotidianamente sottoposte a dolorosi  prelievi  di  sangue, costrette

all’immobilità  di  sedie  di  contenzione,  ed  avvelenate  con  sostanze  chimiche.  Un

investigatore infiltrato ha filmato tecnici che forzavano brutalmente le scimmie fuori dalle

gabbie, gridando contro di loro e persino obbligandole a ballare per il loro personale

intrattenimento.

Altri laboratori che importano scimmie dalle Mauritius sono Covance in Virginia (USA) e

Huntingdon Life Sciences (HLS) a Suffolk e Cambridgeshire in UK.

Nel 2010 sono state ottenute fotografie provenienti dagli  stabilimenti in Florida, USA

della  Primate  Products,  una  compagnia  che  possiede  primati  provenienti  dalle

Mauritius, dalla Cina e dai Caraibi per allevarli e distribuirli ai laboratori statunitensi. Le

immagini mostrano scimmie con impressionanti ferite aperte dovute ad innaturali lotte

generate dal forte stress e la noia a cui sono quotidianamente sottoposte.214

214http://www.antivivisection.info/airfrance/it/index2.html
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Il  traffico  internazionale  di  primati  destinati  alla  sperimentazione  non  accenna  a

diminuire e in Italia il ricorso a scimmie è addirittura in aumento (come confermano i dati

del Ministero della Salute).

I macachi continuano ad essere tra le specie più diffusa nei laboratori, nonostante essi

appartengano  alla  lista  delle  specie  protette  dal  CITES;  questi  animali  soffrono

profondamente le condizioni di cattività. Non potendo riprodursi in cattività, spesso essi

non provengono da allevamenti, ma vengono prelevati in natura, con gravi implicazioni

sulla fauna locale e con il finanziamento di metodi violenti di cattura.

Le Mauritius sono uno dei  principali  bacini  di  fornitura di  macachi,  destinati  a tutti  i

laboratori del mondo, soprattutto a quelli europei.

Il numero di animali esportati da questo Paese è incredibilmente aumentato, passando

dalle 2937 scimmie nel 2013, alle 8991 nel 2014.

Da  anni  la  Coalizione  europea  contro  la  vivisezione,  ECEAE,  di  cui  la  LAV  è

rappresentante per l’Italia, è impegnata a chiedere la fine di questo orrore. Infatti, nel

febbraio 2015, la Coalizione ha consegnato al Governo mauritiano oltre 160.000 firme,

per chiedere la fine di questo immorale commercio di vite,  rispetto al quale non c’è

stato, fino ad ora, nessun impegno né da parte delle istituzioni locali  né da parte di

quelle internazionali, come dimostrato dalle statistiche sul traffico.

Un’investigazione  condotta  dalla  Cruelty  free  International  (partner  della  coalizione

ECEAE)  presso  Noveprim,  il  più  grande  stabilimento  allevatore  di  macachi  delle

Mauritius,  ha smascherato centinaia di  cadaveri,  tra cui  femmine gravide e cuccioli,

ammassati come spazzatura, perché considerati “di troppo”.

Un concetto noto  anche in  Italia,  legato  al  processo contro la  Green Hill  s.r.l.,  che

mostra come gli animali destinati alla vivisezione siano considerati “merce” che quando

è “difettosa” vanno soppressi, contrariamente a ciò che dice la legge, di curarli.215

215Michela KUAN, Vivisezione: in aumento scimmie catturate e destinate ai laboratori , 10/03/2015 

http://www.lav.it/news/vivisezione-scimmie-laboratori
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XIII. TRAFFICO INTERNAZIONALE DI CANI E GATTI RANDAG I E DI PROPRIETA’

C’è un intenso traffico  di  cani  e  gatti  fino  200.000 all’anno,  secondo l’associazione

Animalisti Italiani, che vengono portati dall’Italia a Germania, Olanda, Svizzera, Austria

e Belgio.216

Ci sono continui passaggi di mano di questi animali, spesso tramite stalli e staffette, che

spesso conducono questi animali ai laboratori di vivisezione d’Europa.

Tramite  furgoni,  treni  e  aerei  i  randagi  italiani  finiscono  anche  a  lotte  clandestine,

bordelli  in  cui  vengono  abusati  sessualmente,  macellazioni,  commercio  di  pelli  e

pellicce, traffico di droga.

Ufficialmente vanno in adozione presso amorevoli famiglie, ma non sempre purtroppo

questa è la realtà.

Con la compiacente collaborazione di gestori di rifugi, canili e gattili, da Italia, Spagna,

Grecia, Polonia, Ungheria, Turchia ecc. partono cani e gatti in deportazione massiccia.

Non è credibile che nei Paesi del Nord Europa le persone vogliano in massa cani e gatti

randagi  stranieri,  quando nei  loro Paesi  esistono canili  e  gattili  pieni  di  animali  che

attendono una famiglia.

Si tratterebbe di un vero sistema ramificato, forse legato ad interessi malavitosi. Nulla di

comprovato, solo una quantità di episodi e numeri impressionanti.

Nessuno indaga a fondo, malgrado la pioggia di segnalazioni e le denunce di volontari

che in tutta Italia vedono svuotare i canili verso l’Europa Settentrionale. Le autorità non

se ne curano, le Asl di partenza non chiedono riscontro a quelle di arrivo, non vi sono

controlli delle forze dell’ordine.

Quando i controlli vengono realizzati, si scopre che i destinatari sono dei prestanome, i

quali spesso arrivano a condurre con sè in aereo gli animali per consegnarli a terzi.

216GeaPress, Stop ai traffici di cani e gatti randagi verso l’Europa, 26 ottobre 2012 

http://www.geapress.org/randagismo/stop-ai-traffici-di-cani-e-gatti-randagi-verso-leuropa/34362 
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I volontari che cercano i cani e i gatti finiti al Nord, spesso li trovano in vendita su siti

stranieri.

Grazie ad attivisti e guardie zoofile, si intensificano i fermi di furgone pieni di animali

drogati, addormentati, ammucchiati in carichi diretti a Nord.

La  legge  nazionale  sul  randagismo  281/91  è  una  delle  più  avanzate  e,  se  fosse

correttamente applicata risolverebbe il randagismo. 

Il denaro pubblico è malgestito perché non è usato per sterilizzazioni sistematiche, e

per l’identificazione di ogni soggetto con il microchip.

Invece, i contributi alle strutture come canili sono di circa 572.000 euro al giorno, oltre al

contributo di privati che lavorano gratis nei canili, sterilizzano a proprie spese le colonie

feline, acquistano cibo e medicine, cercano buone adozioni.

I canili ricevono denaro pubblico dalle Regioni, in base al numero di ingressi, dunque

non hanno interesse a favorire le adozioni, né una vita dignitosa ai cani.

Spesso  le  strutture  del  Centro-Sud  Italia  sono  dei  canili  lager,  dove  avvengono

maltrattamenti e si usano cibi avariati e medicinali scaduti.

Da Campania e Puglia partono in staffetta 1200 cani ogni mese in media. Le staffette

sono viaggi ideati dai volontari per facilitare le adozioni da Sud a Nord.217

Durante le staffette molti animali scappano impauriti e vanno persi o finiscono investiti in

autostrada.

Molte imprese farmaceutiche all’estero sono autorizzate a compiere sperimentazione

anche su animali d’affezione come cani e gatti, per cui ogni esemplare è venduto per

somme che possono superare i 300 euro.

217 Margherita D’AMICO, Ecco come cani e gatti adottati all’estero sono vittime del traffico internazionale, La 

Repubblica, 1 luglio 2013 ,http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-

it/2013/07/01/news/randagi_italia_la_grande_tratta_degli_animali_cos_si_specula_sulla_pelle_dei_randagi-

62195354/ 
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Il randagismo del Sud d’Italia è fonte di ricchezza per chi, fingendo di fare volontariato e

far adottare gli animali, ha contatti con questi laboratori, e rivende all’estero cani e gatti,

che poi ufficialmente vengono definiti adottati, tramite una fitta rete di animalisti (a volte

ignari e in buona fede) che si scambiano passaggi e animali durante le staffette.

Gianluca Felicetti, presidente della Lega Antivivisezionista, ricorda che in Germania chi

vuole adottare un cane legalmente deve pagare tra i 50 e i 350 euro come rimborso

spese  a  chi  l’ha  mantenuto.  Un  incasso  su  cui  qualcuno  potrebbe  voler  speculare

rifornendosi  da  complici  italiani.  Poiché  le  sperimentazioni  legalmente  autorizzate

avvengono solo su animali iperselezionati e codificati su animali appositamente allevati,

non certo su randagi, quei poveri cani potrebbero finire in esperimenti di basso livello e

del tutto illegali.218

La Pro Animale fur Tiere è una multinazionale che fa adozioni internazionali, con sede

in Germania dove confluiscono gli animali raccoti dalle 35 sedi distribuite in Europa.

Nel  2006, una denuncia partita  da Maria  Pagano, presidente dell’associazione UNA

Uomo Natura  Animali,  di  Ischia,  ha  portato  ad  un’indagine  condotta  dal  pm Maria

Cristina Gargiulo, e al rinvio a giudizio dalla Procura di Napoli dei gestori del canile di

Panza, a Foro d’Ischia.

I  cani  finivano in  canili  tedeschi  in  stallo.  Così  i  gestori  del  canile  di  Panza furono

accusati  e  condannati  per  maltrattamento  di  animali,  falsità  ideologica  e  materiale,

associazione a delinquere finalizzata all’illecito traffico di esseri senzienti.219

218GUASTELLA Giuseppe, Traffico illegale di cani per la vivisezione: 300 euro ogni animale, su Corriere della sera, 5 

luglio 2006 

http://archiviostorico.corriere.it/2006/luglio/05/Traffico_illegale_cani_per_vivisezione_co_9_060705003.shtml

219Continua il processo sul traffico dei randagi di Ischia, su Repubblica, 11 dicembre 2013, http://richiamo-della-

foresta.blogautore.repubblica.it/2013/12/11/continua-il-processo-sul-traffico-dei-randagi-di-ischia/

96



Nel 2007 fu l’Asl di Brescia a scoprire che al suo interno qualcuno, con la scusa delle

adozioni, rivendeva i cani alla Germania e i  gatti  alla Svizzera per la vivisezione. Ci

furono otto indagati.220

Ci sono altri due casi che destarono i sospetti:

- cani con padrone rapiti e, attraverso veterinari compiacenti, privati del microchip con

un taglietto sulla collottola, per essere venduti;

- camioncini bianchi che si fingevano dell’Asl, catturavano cani che non si sapeva dove

finissero.

Per combattere tale traffico, bisogna innanzitutto isolare le associazioni, i canili e i gattili

corrotti, evitare staffette e stalli, far adottare gli animali nel raggio di pochi chilometri e

con controllo pre e post affido.

220Simona VITAGLIANO, Il traffico di animali e i falsi volontari, su Cronaca Flegrea, 12 agosto 2014

http://www.cronacaflegrea.it/amici-animali-il-traffico-degli-animali-e-i-falsi-volontari/?print=1
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XIV. TRAFFICO INTERNAZIONALE DAGLI ALLEVAMENTI

Gli  animali  impiegati  per  gli  esperimenti  provengono oltre  che dalle  catture  nel  loro

ambiente  naturale,  dagli  accalappiacani  municipali  e  privati  (in  Italia  è  vietato  dalla

legge 281/91), anche da appositi allevamenti.221

L’allevamento  degli  animali  da  laboratorio  rappresenta  un  gran  investimento

internazionale ed è uno dei pilastri della piramide commerciale della vivisezione.

Gli allevamenti più grandi e famosi in Italia appartengono alle multinazionali.

La multinazionale Charles River fu fondata nel 1947, ha sede centrale negli USA, dove,

oltre agli abituali animali da laboratorio, vengono allevati primati.

Con filiali  in tutto il mondo (in Italia a Calco CO), la Charles River pubblica lussuosi

cataloghi, redige bollettini di informazione “Charles River Digest Update” (informando su

tutto quanto riguarda le razze selezionate di animali da laboratorio).222

Le operazioni che possono essere effettuate presso la Charles River su ordinazione del

cliente,  sono  le  seguenti:  ipofisectomia  (asportazione  dell’ipofisi),  tiroidectomia

(asportazione della  tiroide),  surrenalectomia (asportazione delle ghiandole surrenali),

ovariectomia  (asportazione  delle  ovaie),  orchidectomia  (asportazione  dei  testicoli),

splenectomia  (asportazione  della  milza),  nefrectomia  (asportazione  di  un  rene),

isterectomia  (asportazione  dell’utero).  In  tutto  più  di  55  operazioni  chirurgiche  sui

roditori.

I prezzi ovviamente sono maggiorati.

La Charles River fornisce anche animali mutanti, transgenici, ibridi. E provvede anche

organi isolati che asporta ai propri animali, sempre su richiesta del cliente.

L’ATRA  (Associazione  Svizzera  per  l’Abolizione  della  Vivisezione)  nel  1987  fece

un’inchiesta  contattando  la  Marshall  Farms  di  North  Rose  (USA)  fingendo  di  voler

221http://www.limav.org/allevamenti.html

222Milly SCHAR-MAZOLI, Olocausto, ATRA, 1999, p. 218 
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acquistare dei cani beagle. Ecco parti della risposta del 21 aprile 1987: “Vi accludiamo il

nostro ultimo listino prezzi.  La devocalizzazione dei cani  costa 5 dollari  per cane. Il

carico costa circa 30-40 dollari per beagle. Spediamo più di 100.000 beagle all’anno. La

riservazione dei beagles deve essere fatta con un anticipo di 6-8 mesi. Pagamento a 30

giorni. Sinceramente, James L Ball”223. (da Milly Schar-Mazoli, Olocausto, ATRA, 1999,

p. 214)

La multinazionale Marshall Farms di North Rose (USA) aveva sede anche in Italia a

Montichiari nell’allevamento Green Hill.

Green  Hill  era  l’unico  allevamento  superstite  in  Italia  di  cani  beagle  destinati  alla

vivisezione:  circa  2500  creature  vendute  ogni  anno  dalla  multinazionale  Marshall,

proprietaria della struttura, ai laboratori di mezza Europa.224

Contro  l’allevamento  di  Montichiari,  estremo  bastione  di  un  modo  di  fare  ricerca

superato e pericoloso anche per la salute umana, hanno protestato milioni di cittadini.225

L’obiettivo di bloccare l’attività di Green Hill è stato raggiunto all’improvviso il 18 luglio

2012, quando il Corpo forestale dello Stato ha posto sotto sequestro la struttura e i cani

su  mandato  della  procura  di  Brescia,  che  ipotizzava,  a  carico  dei  responsabili

dell’allevamento, il reato di maltrattamento di animali.

Il 28 aprile 2012 furono arrestati 12 attivisti che durante una manifestazione di protesta

avevano fatto irruzione nel lager di Montichiari e avevano liberato decine di cuccioli. Gli

avvocati dei militanti ebbero l’ottima idea di presentare un nuovo esposto contro Green

Hill  contestando  il  maltrattamento  per  detenzione  protratta  di  animali  in  condizioni

incompatibili con la loro natura.226

223Milly SCHAR-MAZOLI, Olocausto, ATRA, 1999, p. 214

224Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.20

225Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.25

226Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.26-27-

28
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Infatti, secondo l’articolo 544ter del codice penale, maltratta un animale anche chi lo

sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue

caratteristiche etologiche. Il beagle, infatti, è un segugio e come tale ha necessità di

correre all’aperto e di utilizzare al massimo il suo finissimo olfatto.

Finirono sotto inchiesta l’amministratore unico di Green Hill, il direttore e il veterinario

responsabile. La Procura dispose quindi il sequestro del lager e l’affidamento dei circa

2700 cani presenti.

Grazie  soprattutto alla  LAV si è potuta realizzare  l’operazione “SOS Green Hill”  per

ricollocare, tra le famiglie italiane che ne avrebbero fatto richiesta, i beagle sequestrati e

consegnati in custodia giudiziaria alle associazioni.227

Difficilmente  Green  Hill  potrà  riaprire  i  battenti,  anche  perché  le  indagini  hanno

aggravato la posizione degli indagati: sono state scoperte centinaia di piccole carcasse

congelate,  si  è  scoperto  che  bastavano  leggere  patologie,  come  la  dermatite,  per

portare alla soppressione dei cani, e ci sono gli indizi di un utilizzo per sperimentaizione

cosmetica  (vietato dalla  legge).228 Tra il  2008 e il  2012 sono stati  contati  ben 6023

decessi.  Infatti,  costava per loro  di  meno far  riprodurre  i  beagle  in  continuazione e

sostituire  i  “difettosi”  nonché detenerli  in  condizioni  tali  da causare maltrattamenti  e

conseguenti morti.

Nel  gennaio  2015 gli  indagati  sono stati  condannati  al  carcere.  Il  veterinario  Renzo

Graziosi  è  stato  condannato  ad  un  anno  e  mezzo  di  reclusione,229 come  anche

l’amministratrice Ghislane Rondot e un anno al direttore Roberto Bravi.

Ora ci sono altri cinque indagati: due veterinari e tre dipendenti della struttura.

I  due veterinari  dell’Asl  responsabili  dei  controlli  dentro  Green  Hill,  Roberto  Silini  e

Chiara Giachini sono accusati di maltrattamento e uccisione di animali.

227Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.28

228Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.30

229LAV, Impronte, Anno XXXII n.3 (148) aprile 2015, p.8
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La dottoressa Giachini è indagata anche per falsa testimonianza durante il  processo

penale (ha mentito dichiarando che l’allevamento aveva tutte le dotazioni necessarie

per l’assistenza dei 3mila beagle detenuti e ha dichiatato il falso riguardo l’idoneità della

struttuta e le procedure. Inoltre ha rivelato dei segreti d’ufficio informando i dirigenti di

Green Hill  e  il  veterinario  dell’allevamento Renzo Graziosi,  che la  struttura  avrebbe

ricevuto l’ispezione del consigliere regionale Giorgio Puricelli l’11 luglio 2012. 

Entrambi i  veterinari,  secondo il  sostituto  procuratore Ambrogio  Cassiani,  avrebbero

omesso  di  effettuare  i  controlli  previsti  e  avrebbero  avvisato  Green  Hill  di  tutte  le

ispezioni  programmate  dall’Asl  di  Brescia,  dalle  autorità  sanitarie  regionali  e  dal

ministero della Salute. 

Inoltre, non avrebbero impedito che Rondot, Bravi e Graziosi sottoponessero i cani a

comportamenti  insopportabili  per  le  loro  caratteristiche  etologiche:  temperatura,

frastuono, luci artificiali, spazi, mancanza di area di sgambamento, anestesie gassose

senza sedazione, nessuna cura igienicosanitaria in caso di dermatiti. Con l’aggravante

della  morte  di  104  beagle.  Non  avrebbero  impedito  44  eutanasie  di  cani  non  più

commerciabili.  Nei  loro  verbali  non  c’era  traccia  di  tutto  questo  (da  qui  l’accusa  di

falso).230

Anche tre dipendenti di Green Hill sono accusati di falsa testimonianza: Cinzia Vitiello,

Antonio Tabarelli e Antonio Tortelli.  Per l’accusa, durante il processo di primo grado,

non avrebbero riferito il vero sulle condizioni dell’allevamento. Avrebbero mentito sulle

“feste” dei beagle agli operatori una volta aperti i box, sulle eutanasie praticate “solo per

evitare  agonie”  ai  cani,  sulle  ispezioni  a  sorpresa,  sul  fatto  che  nessun  esemplare

sarebbe morto o sarebbe stato soppresso a causa della rogna. Avrebbero detto il falso

sui giochi introdotti in ogni gabbia e sull’attenzione dell’azienda al loro deterioramento,

sulle riunioni dei dirigenti per migliorare il benessere dei cani, e perfino sulle condizioni

della segatura.

230Mara RODELLA, Green Hill, chiusa l’inchiesta bis Due veterinari dell’Asl accusati di maltrattamenti e 

animalicidio, 30 luglio 2015 http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_luglio_30/green-hill-chiusa-l-inchiesta-

bis-due-veterinari-dell-asl-accusati-maltrattamenti-animalicidio-efa4c86a-3693-11e5-99b2-a9bd80205abf.shtml
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I difensori dei vertici della multinazionale – gli avvocati Luigi Frattini ed Enzo Bosio –

hanno depositato un ricorso in cui contestano la sentenza di primo grado pronunciata

dal giudice Roberto Gurini il 23 gennaio 2015. Affermano che sia fondata su un’errata

interpretazione  delle  norme  e  sulla  distorsione  dei  fatti  e  delle  prove.  Vogliono

l’assoluzione per maltrattamento e uccisione dei cani, chiedono la revoca della confisca

degli oltre 2mila beagle già adottati. Dunque la battaglia per Green Hill non è ancora

finita.231

231Mara RODELLA, Green Hill, chiusa l’inchiesta bis Due veterinari dell’Asl accusati di maltrattamenti e 

animalicidio, 30 luglio 2015 http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/15_luglio_30/green-hill-chiusa-l-inchiesta-

bis-due-veterinari-dell-asl-accusati-maltrattamenti-animalicidio-efa4c86a-3693-11e5-99b2-a9bd80205abf.shtml
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XV. I METODI SOSTITUTIVI

I metodi alternativi seguono un lungo iter di validazione, che impiega in media dieci anni

per essere validato, cioè il metodo deve essere riconosciuto a livello internazionale e

approvato  dal  centro  della  Commissione  Europea  per  la  validazione  dei  metodi

alternativi alla sperimentazione animale (ECVAM, European Center for the Validation of

Alternative Methods), che ha sede in Italia a Ispra (Varese) dove fu istituito nel 1991.232

233

I metodi sostitutivi  la vivisezione sono sottoposti a un processo di validazione, ossia

della dimostrazione della loro validità scientifica, mentre i modelli animali non sono mai

stati validati.234

I metodi non animali offrono il vantaggio di essere più economici e rapidi rispetto ai test

su animali, dei quali molti si protraggono per diversi mesi fino a qualche anno.235

Tra i metodi sostitutivi: tecniche in vitro, analisi chimiche, ricerca clinica (su materiale

biologico umano, analisi genetiche, tecniche di imaging), studi epidemiologici, basilari

nella lotta al cancro, modelli bioinformatici e nuove tecnolgie come microcircuiti cellulari

per  indagini  di  tossico  e  farmaco  cinetica  o  dinamica,  organi  bioartificiali  e  il  data

sharing.236

Con un insieme di colture cellulari e tissutali epatiche, cardiache, renali, nervose ecc. si

può iniziare a riprodurre l’intero organismo.

232FELICETTl - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.22

233FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.65

234FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.55

235FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.44

236FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.21-22
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L’insieme di questi test avrà il compito di rilevare a priori il maggior numero di effetti di

una sostanza.  Le prove con animali  sono invece prove a posteriori:  solo dopo aver

provato sull’uomo si può verificare la validità delle indicazioni ottenute dall’animale.237 

Riguardo all’impiego di animali  nella didattica,  sono stati preparati utilizzati  e validati

moltissimi metodi sostitutivi nelle università di tutto il mondo: ad esempio, i modellini, i

manichini  e  i  simulatori  meccanici  animali  e  umani,  i  film  e  i  video,  le  simulazioni

computerizzate,  i  libri  di fotografie,  gli  esperimenti su piante e su microorganismi, le

colture  cellulari  e  tissutali  e,  infine,  la  pratica  clinica.  Alcuni  docenti  universitari

americani hanno già dimostrato la validità di alcuni cd-rom interattivi.238

1. Cromatografia liquida-spettrometria di massa

La Food Standards Agency del Regno Unito ha rimpiazzato il test, doloroso e spesso

mortale, che veniva condotto sui topi per identificare i contaminanti tossici nei molluschi

e nei crostacei, iniettando nel loro addome estratti delle partite da controllare.

Il metodo sostitutivo, chiamato cromatografia liquida-spettrometria di massa (LC-MS),

che misura l’effettiva quantità della tossina presente nei molluschi, è scientificamente

superiore e molto meno costoso. E’ grazie alle insistenze delle associazioni animaliste

che  l’Unione  Europea  ha  messo  al  bando  il  vecchio  esperimento  che  sacrificava

centinaia di migliaia di topi.239

237Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodologie che non richiedono l’uso di animali, 

ATRA EDIZIONI, Lugano 2002, p.9

238Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.46

239Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.14-15
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2. Test di Ames (metodo biologico)

Per sapere se una sostanza è potenzialmente cancerogena o teratogena, viene messa

a  contatto  con  ceppi  di  batteri  (Salmonella  typhimurium)  in  un  apposito  terreno  di

coltura. 

Questo test può individuare il 90% degli elementi cancerogeni in esame e permette di

continuare la sperimentazione esclusivamente sul restante 10%.240

3. Test di Bettero (metodo biologico)

Il test di Draize consiste nell’immettere la sostanza in esame negli occhi di conigli vivi

(solo in uno degli occhi) e vedere quanto vengono infiammate l’iride e la congiuntiva, e

quanto viene opacizzata la cornea. Per molte sostanze, la distruzione dell’occhio risulta

completa.

L’inutilità  di  questo  test  si  spiega con le  differenze tra  l’occhio del  coniglio  e quello

umano.

- Spessore della cornea: nel coniglio mm 37; nell’uomo mm 50

- Presenza di una terza palpebra nel coniglio

- Scarsa lacrimazione nel coniglio

- Ph della lacrima del coniglio 8.8; dell’uomo 7.1-7.3

Il test di Bettero ha validità scientifica del 100%, cioè non sbaglia mai.

La prova viene eseguita sulla lacrima umana che contiene mediatori chimici (Istamina,

Serotonina  ecc.)  dell’infiammazione  solo  in  piccole  quantità.  La  sostanza  in  esame

viene posta a contatto con la lacrima umana: se la sostanza è un irritante il numero di

mediatori chimici aumenta rapidamente. 

240Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodiche che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano, 2002, p.39
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Il  vantaggio  è  che  è  personalizzabile  es.  per  studiare  le  reazioni  delle  persone

allergiche.241

4. Microtox (metodo biologico)

Consiste nel mettere a contatto con la sostanza da analizzare un ceppo di batteri

marini (Photobacterium phosphoreum) che presentano una luminescenza naturale.

La luce emessa è il risultato di un processo metabolico naturale delle cellule. Una

sostanza tossica inibisce il metabolismo cellulare e fa diminuire la luminescenza.242

5. Corrositex (metodo chimico)

La sostanza da esaminare viene messa in una fiala contenente un tessuto artificiale di

consistenza gelatinosa dello spessore di 3 centimetri.

Più  una  sostanza  è  corrosiva,  più  in  fretta  distruggerà  questa  membrana  e  alcuni

rilevatori chimici posti sotto di essa, segnaleranno la fine della prova. Il tessuto artificiale

può essere modificato per simulare qualsiasi tipo di pelle.243

6. Epidemiologia (metodo matematico-informatico)

E’ la scienza che studia la frequenza e la distribuzione dei fenomeni epidemici e quindi

delle malattie della popolazione, mettendole in relazione agli stili di vita e all’ambiente.244

241Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodiche che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano, 2002, pp.41-42

242Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodiche che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano, 2002, pp.42-43

243Massimo TETTAMANTI, Tossicità legale, introduzione alle metodiche che non richiedono l’uso di animali, ATRA 

EDIZIONI, Lugano, 2002, p.44

244Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.10
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Sono studi che vengono effettuati selezionando due gruppi di persone che sono il più

simili possibile tra di loro ma differiscono per una singola caratteristica: si vuol studiare

l’effetto di questa singola caratteristica sulla popolazione (es. fumo di sigaretta, alcol,

una particolare terapia, la vicinanza di una fonte inquinante ecc.)

Le analisi statistiche permettono di mettere in relazione la caratteristica in esame con il

formarsi di particolari patologie (tumori, allergie ecc).245

7. Simulazioni didattiche computerizzate (metodo mat ematico-informatico)

Molti  nuovi  programmi  sono  multimediali,  incorporano  video  e  suoni  di  alta  qualità

insieme a grafici e testi convenzionali. Spesso le simulazioni sono altamente interattive.

Gli  studenti  possono, anche senza essere seguiti,  imparare,  autovalutarsi  e ripetere

parti di esperimenti.

8. Modelli riproduttivi animali e umani (metodo mate matico-informatico)

Comprende modellini di organi o di interi  organismi e manichini computerizzati.246 Le

simulazioni al computer sono in grado di riprodurre le reazioni dell’organismo umano a

determinate sostanze.247

9. Organi su un chip

Sono chip microfluidici che simulano l’attività, la risposta meccanica e fisiologica di interi

organi e sistemi.

245Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, pp.55-56

246Massimo TETTAMANTI, Chimica e ambiente: sviluppo sostenibile e tutela della salute pubblica, Edizioni 

Cosmopolis, Torino, 2003, p.56

247Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.10
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10.Bioreattori multi-compartimentali modulari (MCMB )

Sono sistemi di colture cellulari in 3D a più camere interconnesse che permettono di

riprodurre la complessità dell’organismo in vivo e le interazioni organo-organo.

11.Co-colture integrate discrete multiorgano (IdMOC )

Sono dei  sistemi  in  vitro  in  grado di  valutare  gli  effetti  biologici  delle  sostanze  con

interazioni tra più tipi di cellule, tra cui interazioni endocrine, paracrine e metaboliche.

Permettono di studiare la tossicità e la farmacologia dipendenti dal metabolismo.

12.Medicina personalizzata

E’ la prescrizione personalizzata di farmaci sulla base di informazioni raccolte con la

farmacogenomica.

La farmacogenomica è la branca delle farmacologia che si occupa dell’influenza della

variabilità  genetica  sulla  risposta  al  farmaco  da  parte  dei  pazienti,  correlando

l’espressione genica o la variazione dei singoli nucleotidi con l’efficacia, la tossicità e le

interazioni tra i farmaci.

13.Metodologie in vitro e in silico avanzate

Le attuali tecnologie in vitro in 2D non riescono a riprodurre efficacemente l’organismo

umano, spesso inoltre si utilizzano tessuti animali.

E’ necessario l’uso di tecnologie avanzate in silico e in vitro 3D e 4D su tessuti umani,

usate in modo integrato tra loro.
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14.Colture di cellule in vitro

Le colture di cellule (tessuti o organi umani) in vitro usano una materia prima reperibile

gratuitamente  nelle  sale  operatorie:  tessuti  umani  asportati  mediante  operazioni

chirurgiche o placenta post parto.248

15.Microdosaggio

Consiste  nel  somministrare  una  minuscola  quantità  di  una  sostanza,  meno  di  un

centesimo della quantità prevista per avere effetto misurabile, a un volontario o a un

paziente.

Talvolta la dose somministrata al paziente viene marcata con una quantità sicura di

tracciante radioattivo.

I liquidi corporei sono poi analizzati per studiare la risposta del corpo o si impiegano

tecniche di imaging come la Pet per verificare in che modo la sostanza si comporta nei

singoli organi.

Questa tecnica è già stata utilizzata con successo per testare rimedi per le malattie

cardiovascolari, il dolore, l’Alzheimer e le malattie gastrointestinali.249

16.Microarray

I  componenti  cellulari  compresi  Dna,  Rna  e  molecole  di  proteina,  possono  essere

organizzati in microarray cioé in piccoli vetrini o chip o membrane, i cui segnali vengono

letti da scanner e i dati così generati analizzati al computer.

La  tecnologia  può  essere  usata  per  la  creazione  di  farmaci,  sia  per  identificare  i

potenziali bersagli del farmaco sia per testarne l’efficacia e la tossicità.

248Vivisezione domande e risposte, ATRA, Lugano, 2003, p.10

249LEAL 2009, n.07 p.12 http://www.leal.it/wp-content/uploads/2009/07/Voce92MS.pdf
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Migliaia di geni possono essere monitorati contemporaneamente.250

XVI. CENTRI DI RICERCA SENZA ANIMALI

1. I-Care Italia e I-Care International

Il  Centro  Internazionale  per  le  Alternative  nella  Ricerca e nella Didattica,  in  inglese

“International Center for Alternatives in Research and Education” le cui iniziali formano

la sigla I-Care che in inglese vuol dire “io ho cura”, “mi interessa”.

I –Care si occupa di:

- Promuovere  la  ricerca  di  metodologie  scientifiche  che  non  fanno  uso  di

sperimentazione su animali ritenendola inaccettabile eticamente e scientificamente

- Provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica in campo biomedico ed

in particolare al finanziamento di progetti di ricerca e di borse di studio destinate

allo  sviluppo  di  tecnologie  innovative  e  al  perfezionamento  professionale  dei

ricercatori251

2. AIRMO Associazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie Oncologiche

Il suo scopo è la promozione della ricerca oncologica con metodi sostenibili e senza

ricorrere a sperimentazioni animali.252

250LEAL 2009, n.07 p.12 http://www.leal.it/wp-content/uploads/2009/07/Voce92MS.pdf

251http://www.italia-senza-vivisezione.org/index.php/i-care

252http://www.airmoitalia.it/chi-siamo/
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3. The Cancer Project (USA)

Gli  obiettivi  di  The  Cancer  Project  (Progetto  Cancro)  sono:  rendere  prioritaria  la

prevenzione del cancro; migliorare le possibilità di sopravvivenza quando il  cancro è

stato  diagnosticato.  In  entrambi i  casi  è fondamentale  il  ruolo dell’alimentazione nel

prevenire questa malattia e nell’evitare di peggiorarla.

Il  Progetto  Cancro,  promosso  dall’associazione  PCRM  (Phisical  Committee  for

Responsible Medicine, in italiano Comitato di Medici per una Medicina Responsabile),

informa  su  questo  tema,  e  conduce  ricerche  cliniche  per  determinare  l’impatto

dell’alimentazione sulla formazione del cancro.253

4. Dr. Hadwen Trust (UK)

E’  un fondo che finanzia  la  ricerca senza  animali  in  varie  aree:  malattie  cardiache,

meningite, cancro, epilessia, malattie del fegato ecc.

Elabora metodi sostitutivi contribuendo a rimpiazzare l’uso di animali nella ricerca con

tecniche scientifiche realmente efficaci.254

5. The Human Research Trust (UK)

E’ un fondo per la ricerca medica sostenuto da donazioni private. E’ specializzato nello

sviluppo di nuove tecnologie di laboratorio senza l’uso di animali.

Vengono  finanziate  ricerche  in  ospedali  e  università  del  Regno  Unito,  i  cui  risultati

vengono poi diffusi nel resto del mondo.255

253http://support.cancerproject.org/site/PageServer

254http://www.drhadwentrust.org/about-us/who-we-are

255http://www.humaneresearch.org.uk/
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XVII. LOTTA ANTIVIVISEZIONISTA INTERNAZIONALE

1. Stop Vivisection

E’ l’Iniziativa Cittadina Europea che, per essere presa in considerazione deve ottenere

almeno un milione di firme e almeno un certo numero per ogni Stato Membro.

Nel 2010 l’UE approvò la direttiva 63 del 2010 sulla protezione degli  animali per la

ricerca scientifica, ottenuta dal dialogo tra accademie, università, mondo della ricerca

e associazioni antivivisezioniste.

Essendo stato stravolto il testo inizialmente concordato, le associazioni animaliste e

antivivisezioniste  protestarono  contro  la  direttiva  e,  da  un  gruppo  di  scienziati  e

cittadini, nacque Stop Vivisection, che venne presentata all’UE il 25 aprile 2012 e due

mesi dopo è stata registrata.

Il 3 marzo 2015 Stop Vivisection presentò più di 1.100.000 un milione e centomila

firme alla Commissione Europea.

Si  sono  movimentati  149  organizzazioni  ed  enti  contro  l’Iniziativa,  i  quali

presentarono una petizione all’UE.

Thomas Hartung direttore del CAAT si espresse contro Stop Vivisection e a favore

della direttiva.

FRAME,  ente  europeo  che  si  occupa  della  promozione  di  metodi  alternativi  si

espresse  contro  Stop  Vivisection;  anche  l’Intergruppo  del  Welfare  e  della

conservazione degli animali.

L’11  maggio  2015,  all’audizione  alla  Commissione  Europea  e  all’audizione  al

Parlamento Europeo le posizioni opposte poterono confrontarsi. Il 3 giugno 2015 la

Commissione Europea si espresse contro Stop Vivisection.256

2. Il Comitato dei cittadini 

256http://www.stopvivisection.eu/it/content/cosa-%C3%A8-stop-vivisection
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a) Comitato scientifico

André Ménache (Regno Unito)

Zoologo e chirurgo veterinario, direttore di Antidote Europe, presidente di Doctors

and  Lawyers  for  Responsible  Medicine,  André  diede  il  suo  contributo  alla

dichiarazione  di  Helsinki  (pietra  fondante  nella  storia  dell’etica  nella  ricerca)

correggendola in favore dell’uso dei metodi sostitutivi. Consulente di Animal Aid, egli

è autore del report Victims of Charity.

Gianni Tamino (Italia)

Professore di biologia, egli  è anche responsabile del corso di specializzazione in

Bioetica all’Università di Padova.

Egli  fu  membro del  Parlamento italiano e  del  Parlamento Europeo dove  è  stato

impegnato in ambiente, animali, energia e biotecnologie.  

Egli è autore di molti libri e articoli scientifici e culturali; egli è presidente del comitato

scientifico di Equivita, e si occupa di transgenetica e di sperimentazione animale.

Claude Reiss (France)

Fisico e biologo cellulare, è stato Direttore di Laboratorio per più di 30 anni al CNRS

di Parigi e all’Istituto Jacques Monod; fu professore di biochimica all’Università di

Lille; fu fondatore di Antidote Europe, un’associazione prevalentemente costituita da

fisici  e  ricercatori,  combattenti  per  una ricerca  responsabile,  biomedica,  sicura  e

basata scientificamente.
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b) Comitato promotore

Adriano Varrica (Italia) Coordinatore Europeo della campagna Stop Vivisection

Fabrizia Pratesi de Ferrariis (Italia) Coordinatrice del comitato scientifico di Equivita

Sonia Alfano (Italia) Membro del Parlamento Europeo (2009/2014)

Vanna Brocca (Italia) Coordinatrice del giornale LEAL La voce senza voce257

3. Le richieste di Stop Vivisection

Sostenuta  da  1.173.131  cittadini,  Stop  Vivisection  presentò  al  Parlamento  e  alla

Commissione Europea un dossier con dieci richieste.

Uno dei punti più criticati della direttiva è il considerando numero 10, dove si legge che

“L’impiego di animali vivi continua ad essere necessario per tutelare la salute umana”,

affermazione senza basi di alcun tipo.

Infatti la sperimentazione animale non è mai stata convalidata. E i modelli animali non

sono predittivi per l’uomo.

I metodi alternativi sono gli  strumenti per un futuro migliore. Il problema è che non

sono obbligatori, li usa solo chi vuole.

Sulla pagina Facebook di Stop Vivisection si leggono le richieste:

“1) Una legge europea che sancisca la fine degli esperimenti animali.

A tal fine chiediamo che la Commissione Europea ci dica:

-in  che modo intende  rispettare  la  volontà  dei  cittadini  e  raggiungere  l’obiettivo  di

un’Europa senza sperimentazione animale;

- quali atti legislativi conta di intraprendere/abrogare;

257Dal sito Stop Vivisection http://www.stopvivisection.eu/en/content/citizens-committee
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-con quali tempi e limiti ultimi.

Il cambiamento di orizzonte culturale ha bisogno di un intenso lavoro lungo un periodo

di transizione che deve venire ultimato non oltre il 2020.

In questa prospettiva, dentro il necessario cambio di orizzonte culturale e scientifico,

dal 1 gennaio 2021 gli esperimenti animali saranno fuori legge.

2) L’affermazione contenuta nel “considerando” 10 della Direttiva 2010/63/UE “l’uso di

animali  vivi  continua  a  essere  necessario  per  proteggere  la  salute  umana”  deve

essere  rimossa da  tutte  le  leggi  europee  che  riguardano  la  ricerca  medica  e

tossicologica.

3)  L’affermazione  riportata  al  punto  2  (l’uso  di  animali  vivi  continua  a  essere

necessario  per  proteggere  la  salute  umana)  e  la  conseguente  richiesta  di  Stop

Vivisection di rimuoverla dal nostro orizzonte culturale nel nome della scienza deve

diventare l’oggetto di dibattito di una conferenza comunitaria da tenersi entro il 2016,

con le seguenti carateristiche:

- sarà organizzata a livello europeo

- vi prenderanno parte i protagonisti dell’eccellenza scientifica mondiale

- avrà lo scopo di dibattere al più alto livello le origini, la natura, lo scopo, i risultati,

l’inattendibilità della sperimentazione animale e le sue alternative

- sarà pubblica

4) Tutti i metodi alternativi disponibili devono diventare obbligatori per legge.

5)  I  metodi  alternativi  devono  diventare  una  priorità  assoluta  dell’Unione  Europea

(finanziamenti  atti  a  sviluppare  l’insegnamento  dei  metodi  alternativi  in  tutte  le

Università europee di medicina e scienze affini – almeno il 50% dei finanziamenti alla

ricerca devono andare allo sviluppo dei metodi alternativi – l’allocazione di tali fondi

deve essere trasparente e soggetta a rendiconti pubblici).
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6)  Le  autorità  europee  devono  urgentemente  intervenire  nel  campo  dei  metodi

alternativi, specie nei settori preposti al “controllo di qualità” per prodotti di uso umano

e veterinario, per i quali nuovi e affidabili metodi di sperimentazione senza animali già

esistono o possono essere sviluppati rapidamente.

In particolare:

- Per quanto riguarda le tossine botuliniche (botox), per le quali esiste già da tempo

un  test  alternativo,  ma  300  milioni  di  ratti  continuano  a  morire  orrendamente,

perché non viene diffuso né reso obbligatorio;

- Per quanto riguarda il controllo di qualità dei vaccini, per i quali esistono già validi

metodi di verifica e altri possono venire velocemente sviluppati;

- Per  il  controllo  delle  biotossine  marine,  settore  nel  quale  sono  stati  sviluppati

eccellenti test alternativi, che non vengono però utilizzati, lasciando morire migliaia

di animali tutti i giorni.

7)  I  test  alternativi  non  devono  venire  convalidati  utilizzando  test  animali  quale

elemento di paragone (golden standard).

8) L’Unione Europea deve promuovere con forza i sette punti precedenti, in tutte le

istanze internazionali alle quali partecipa.

9)  I  processi  di  convalida  dei  metodi  alternativi  devono  venire  economicamente

sostenuti dall’Unione Europea anziché dai laboratori di ricerca.

10) Il  centro europeo per la convalida dei  metodi alternativi  ECVAM deve vegliare

affinché i metodi alternativi utilizzabili nella ricerca applicata siano oggetto di verifica,

aggiornamento  e  diffusione  e  controllo  in  tutte  le  sedi  di  ricerca  attinenti,  con

periodicità annuale.”258

Sul sito Internet di Stop Vivisection (www.stopvivisection.eu) si legge:

258http://www.stopvivisection.eu/sites/default/files/dossier_-11_may_2015.pdf
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“Considerando sia i chiari motivi etici che si oppongono alla sperimentazione animale

sia le evidenze scientifiche che provano l’assenza di predittività del “modello animale”

per una ricerca finalizzata alla salute umana, sollecitiamo la Commissione Europea ad

abrogare la Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

e  a  presentare  una  nuova  proposta  che  abolisca  l’uso  della  sperimentazione  su

animali,  rendendo nel contempo obbligatorio, per la ricerca medica e tossicologica,

l’uso di dati specifici per la specie umana.”259

Dall’audizione pubblica di Stop Vivisection a Bruxelles 11 maggio 2015, il discorso del

Dr. André Ménache, capo del comitato scientifico di Stop Vivisection, testo tradotto

dall’inglese all’italiano:

“La  più  grande  sfida  all’Iniziativa  Cittadina  Europea  non  è  la  scienza,  è  la

comunicazione. L’idea dietro l’ICE era di innalzare il livello del dibattito dal semplice

benessere animale alla validità del  modello animale.  E ciò che abbiamo fatto oggi

tocca superficialmente la scienza.

E ciò  che vorremmo chiedere alla  Comissione  Europea è  organizzare  un dibattito

scientifico pubblico simile a una giuria, non dove gli esperti hanno 10 minuti ma dove

abbiano 3 o 4 o 5 giorni per discutere la scienza con esperti da entrambi i lati.

Se  non  facciamo  questo,  se  non  abbiamo  un  serio  dibattito  scientifico,  stiamo

abbandonando  1.170.000  persone  che  firmarono  l’ICE,  stiamo  abbandonando  gli

animali  e stiamo abbandonando i pazienti che vogliono cure basate sulla medicina

personalizzata, non i test su animali.

Credo che abbiamo la tecnologia.

Se vuoi un esempio di Botox, che tutti conoscono e sono sicuro non molti di voi usano,

Botox è la tossina botulinica, la sostanza più tossica conosciuta dalla scienza.

E per anni  e anni,  la  comunità scientifica e l’industria dissero:  “Non c’è modo per

rimpiazzare l’uso dei topi per testare la potenza del Botox”. Non è solo perché il Botox

259http://www.stopvivisection.eu/it
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ha applicazione cosmetica che fu portato alla vista del pubblico e fu l’opinione pubblica

che persuase la manifattura di Botox negli Stati Uniti, chiamata Allergan, che i loro

profitti poterono crollare. E il momento in cui accadde, sorprendentemente l’industria

trovò  un  test  senza  animali  completamente  basato  su  cellule  per  la  più  tossica

sostanza conosciuta dalla scienza.

Così, l’ostacolo non è la scienza.

E’ comunicare un messaggio molto complesso, che ovviamente non possiamo fare

oggi con esperti che parlano 10 minuti o meno.

Abbiamo bisogno di un serio dibattito scientifico perché penso vinceremo il dibattito

scientifico.

E una volta che il pubblico realizza che la sperimentazione animale non è un  male

necessario che  è  ciò  che  abbiamo  venduto  per  anni  e  anni  possiamo  togliere  il

necessario perché abbiamo la tecnologia.

Tutto ciò che resta è il  male. L’opinione pubblica non tollera il male e toglieremo il

male. Grazie.”

4. La risposta della Commissione Europea

Una enorme sorpresa e delusione: questo ha rappresentato la risposta ufficiale della

Commissione europea giunta il  3 giugno 2015 ai promotori dell'Iniziativa dei cittadini

europei  (ICE)  "STOP  VIVISECTION"  e  ai  1.173.131  cittadini  europei  che  l'hanno

firmata.

 La risposta della Commissione europea ignora semplicemente ogni singolo punto della

lista da noi presentata con 10 richieste.”260

260http://stopvivisection.eu/it/content/comunicato-stampa-stop-vivisection-05062015

118



“Una  messa  al  bando  completa  della  ricerca  animale  sarebbe  prematura  perché

metterebbe fuori gioco la ricerca biomedica europea” ha detto il Vicepresidente della

Commissione Jyrki Katainen.261

“Un milione e duecento mila firme ignorate come ignorata tutta la letteratura scientifica

che evidenzia la bontà di una ricerca alternativa al modello animale e che conferma il

fallimento della s.a. soltanto per garantire il profitto alle lobby del farmaco e non per

tutelare la salute pubblica, anzi,  a danno di quest'ultima”. - dichiara il  presidente del

Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli –“Tutti lo sanno anche gli stessi ricercatori

pro-test che in un confronto scientifico avrebbero avuto la peggio, soltanto gli ingenui e

coloro  in  malafede  possono  pensare  che  la  sperimentazione  animale  sia  utile  per

salvare l'uomo ma la questione non è scientifica è solo economica e politica. Lo stesso

Vicepresidente  della  Commissione  lo  ha  affermato,  se  passa  Stop  Vivisection  gli

investitori usciranno dall'Europa, mettendo al primo posto il profitto e non certo la salute

pubblica. Del resto le ingerenze della lunga mano della lobby di pressione si riscontrano

anche  sulla  direttiva  europea  63/2010,  recepita  recentemente  dall'Italia,  dove  le

associazioni  animaliste  furono completamente ignorate”.  -  continua il  presidente  del

PAE – “Lo avevo affermato in un pubblico intervento a margine della presentazione di

Stop  Vivisection  presso  la  sede  del  Parlamento  Europeo  a  Bruxelles  che  il  vero

problema era  rappresentato  dalla  connivenza  tra  la  lobby del  farmaco e   la  classe

politica  corrotta  citando  il  rapporto  sulla  corruzione  realizzato  dalla  Commissione

ministeriale sulla prevenzione del fenomeno corruttivo.”262

261Vivisezione. L’Europa boccia “Stop vivisection”. Vincono le lobby del farmaco. Tutelato il profitto a danno della 

salute pubblica. Questione politica, non scientifica, in AgenPress http://www.agenpress.it/notizie/news/ultime-

notizie/48-ultime-notizie-cronaca/3453-vivisezione-l-europa-boccia-stop-vivisection-vincono-le-lobby-del-farmaco-

tutelato-il-profitto-a-danno-della-salute-pubblica-questione-politica-non-scientifica.html

262Vivisezione. L’Europa boccia “Stop vivisection”. Vincono le lobby del farmaco. Tutelato il profitto a danno della 

salute pubblica. Questione politica, non scientifica, in AgenPress http://www.agenpress.it/notizie/news/ultime-

notizie/48-ultime-notizie-cronaca/3453-vivisezione-l-europa-boccia-stop-vivisection-vincono-le-lobby-del-farmaco-

tutelato-il-profitto-a-danno-della-salute-pubblica-questione-politica-non-scientifica.html
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XVIII. CONCLUSIONE

La strada più sicura per un cambiamento del deprimente stato di cose attuale è quella

seguita da Hans Ruesch, cioé la diffusione di informazioni corrette e la mobilitazione di

massa attorno a una questione che non riguarda solo gli specialisti, ma ha pesantissime

conseguenze sulla vita di tutti.263

Per quanto riguarda la  diffusione di informazioni corrette, bisogna che la discussione

sulla sperimentazione animale non sia limitata agli ambienti scientifici, ma investa ad

ampio raggio tutti gli ambienti culturali attraverso conferenze e dibattiti nelle università e

nei centri di cultura; pubblicazione di libri, opuscoli, giornali e articoli di giornale sul tema

della sperimentazione animale; documentari, report, interviste radio-televisive e dibattiti

nei talk show.

E’ importante che circolino informazioni e documenti chiari e corretti sia sulla situazione

degli  animali  nei  laboratori,  negli  allevamenti  e  durante  viaggi  che  hanno  come

destinazione  questi  luoghi,  sia  sugli  aspetti  scientifici  ed  economico-politici  che

riguardano la sperimentazione animale. E’ necessario che tutti i mass media informino

sugli esperimenti animali e umani attualmente in corso, su quali e dove sono i centri di

ricerca e le ditte che testano su animali, sui legami tra questi enti e i nostri politici. E

sulle possibilità sostitutive a tutto ciò.

Per ciò che concerne la mobilitazione di massa, essa si può ottenere solo una volta che

esiste un forte consenso da parte dell’opinione pubblica. Purtroppo la situazione attuale

non consente di avere un’opinione pubblica informata e schierata, perché la vivisezione

è un tema censurato dai mass media, che sono gestiti o influenzati dai poteri economici

e politici.

Un  altro  passo  fondamentale  per  l’abolizione  della  vivisezione  è  il  radicamento  del

concetto di diritti degli animali nella nostra società. Questo si può ottenere con la vittoria

delle battaglie animaliste contro pellicce, circhi, zoo, delfinari, palii, zooerastia (stupro di

263Marco MAMONE CAPRIA, Introduzione, in Hans RUESCH, La medicina smascherata, l’antivivisezionismo come 

esperienza politica, Editori Riuniti, Roma, 2005, p.16
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animali),  allevamenti  intensivi,  caccia,  pesca  intensiva,  canili  lager,  randagismo,

maltrattamenti, abbandoni, diffusione del vegetarismo e veganesimo.

L’opinione pubblica sta gradualmente prendendo coscienza di tali tematiche animaliste

e  questo,  si  spera,  si  tradurrà  in  leggi  che  puniscono  pesantemente  i  sopracitati

maltrattamenti e aboliscano lo sfruttamento animale.

Una volta che i diritti degli animali saranno così riconosciuti dalla legge e dalla cultura

comune, sarà più facile destare interesse al tema della vivisezione anche sotto l’aspetto

della sofferenza animale, oltre che della salute umana.

La vivisezione sarà l’ultimo baluardo da abbattere di una cultura antropocentrica, che

spero sarà spazzata via da una visione ecologica, rispettosa di animali e ambiente.

Come accennavo nell’Introduzione a questa tesi, determinante per l’affermazione dei

diritti  degli  animali  potrebbe  essere  l’entrata  in  politica  di  un  partito  a  difesa  degli

animali, come il Partito Animalista Europeo di Stefano Fuccelli (presidente) ed Enrico

Rizzi (capo Segreteria).
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THE INTERNATIONAL TRAFFICKING OF ANIMALS FOR ANIMAL EXPERIMENTATION

War and space tests, the trafficking of primates, dogs and cats

Vivisection is a word used as a synonym for animal testing and animal experimentation. Every

experiment  involves  the  suffering  of  animals,  even  without  sectioning  them  alive.264

Anaesthetic by law can also be avoided if the aim of the experiment requires this; anyway the

awakening  from  the anaesthetic  can  cause  upsetting  pain,  and  death,  for  the  animal,  can

represent liberation.265

Animal  experimentation  causes  disasters  to  human  beings  and  to  other  animals,  like  the

Thalidomide tragedy:  a sedative that  caused congenital  malformation in humans but not in

animals  on  which  it  was  tested  on.  It  was  commercialized  from 1957 to 1962 because no

species  of  the  lab  animals  treated  with  Thalidomide  produced  foetuses  with  congenital

malformation. Only when 10.000 children were born with congenital malformation, the drug

was withdrawn from the market; because only when the Thalidomide was tested in huge doses

on the white rabbit of New Zealand produced congenital malformation in animals.266

Vivisection is based on 3 enormous errors:

XIX. All species are different from each other;

XX. The environment has some effects on a living being, like for example the condition of

staying in the laboratory changes the reaction of the animals;

XXI. Diseases are artificially induced on animals, while in nature they come spontaneously;

so there is confusion between the symptom and the syndrome.267

Toxic substances for human are totally harmless for many lab animal species and vice versa: the

similarities can only be demonstrated after the experiment is repeated on the second species.268

264FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, p.23

265OIPA – LIMAV, La vivisezione, tratto da Stefano CAGNO, Tutto quello che dovresti sapere sulla vivisezione, ma 

non vogliono che tu sappia, Cosmopolis, Torino, 2012

266Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, pp.17-

18

FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, pp30-31

Ray GREEK – Jean Swingle GREEK, Sacred cows and golden geese, the human cost of experiments on animals, the 

Continuum International Publishing Group, New York, 2000, p.47

267Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.55
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Vivisection damages humans in 3 ways:

I. Animal  testing does not  give predictive results  for  humans.  So without a preventive

selection the substances are tested on humans;

II. There is the risk of rejecting useful substances for humans, because they result poison

for another species;

III. Time and money wasted on animal testing could be used for specific tests which may be

useful for humans.269

By law after animal testing there is human testing and that’s a proof that animal data are not

predictive for  humans;  if  it  was the case,  it  would  be possible to pass from animal  testing

directly to commercialization.

Also when the effect of the drug is the same on humans and animals the effective or toxic

doses are unknown, so it is anyway a direct experimentation on humans.

To be put on the market the drugs have to pass some experimental tests:

I.  Pre clinic (on laboratory animals, on in vitro cultures, chemical, physical-chemical and

biochemical studies);

II. Clinic phase I (on healthy volunteers);

III. Clinic phase II (on a small number of patients with the disease, to find the short term

effects);

IV. Clinic phase III (on a big number of patients, 1000-3000 for a long period to find out the

effects to write on the illustrative sheet);

V. The drug already in sale can be controlled to find other side effects.270

Animal experiments are scientifically invalid and, in spite of everything, they are still practised,

because of the political, economical and cultural questions.

268Dr. Med. Arie BRECHER, Perversione scientifica, in Per amore della scienza e degli animali, Atti del Congresso 

Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), Giornata internazionale consacrata agli animali vivisezionati 

nei laboratori della città, LIMAV, 1996, p.205-206

269http://www.stopvivisection.eu/it/vivisezione_domanderisposte

270FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, 

Edizioni Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, pp.35-36
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As the French toxicologist  Claude Reiss  states,  the fact  that  a substance could be declared

harmless  or  cancer-producing  depending  on  the  animal  species  used,  makes  of  animal

experimentation the instrument to commercialize every product, despite being dangerous, and

to silence the victims that denounce the producer.271

One of the reasons why vivisection still exists is that it’s possible to change the experimental

conditions  or  the  species  used  to  demonstrate  everything,  depending  on  what  is  more

convenient for the researchers. If they want to demonstrate that a substance is toxic they use a

certain species, if they want to demonstrate the opposite they use another one.272

So the industry uses animal  testing to give to the public  a  false sense of  safety  about the

products, and defend itself from legal actions against its products.

Vivisection is useful:

I. To widen curricula and publications;

II. To have an alibi for the subsequent experimentation on humans (humans are the real

guinea-pig for every product put on the market);

III. To pre-establish the answer to any test (changing the animal species or sometimes only

the stock of animal used);

IV. To have the uncertainty of the test: so the industry can assure the absence of danger

before the clinical trial (on humans) and, after the drug disaster it can justify itself by

saying that animal testing is not always predictive. So the industry can escape the civil

responsibility and the paying of the damage caused. 273

Behind the fraud of vivisection we can find the economical interests of: the multinational drug

companies, the breeders of laboratory animals, the traffickers of dogs and cats, the monkeys

hunters, the firms producing devices to contain animals, and all  the industries that practise

vivisection.274
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272Stefano CAGNO, Lou, Buc e tutti gli altri, Editori Riuniti, Roma, 2007, p.57
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274Dr. Rer. Oec. Milly SCHAR-MANZOLI, I “desasparecidos” della sanità, in Per amore della scienza e degli animali, 

Atti del Congresso Medico Internazionale di Losanna (21 ottobre 1995), Giornata internazionale consacrata agli 
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The mass media is manipulated by the economic powers.275

There are  alternative  methods able  to  replace  the animal  experimentation  in  the scientific

medical research: organs on a chip, epidemiology, organ in 3D or 4D, microdosing etc..

There are research centres that don’t use animals and are antivivisectionists engaged in the use

and research of  new alternative methods like:  I  Care  Italia,  AIRMO, The Cancer Project,  Dr

Hadwen Trust, Human Research Trust etc.

For example, I Care International is the “International Centre for Alternatives in Research and

Education” that is devoted to:

-promoting the research of scientific methods that don’t use animal experimentation thinking

it’s ethically and scientifically unacceptable;

-providing financial  sustain to the biomedical  scientific  research and in particular to finance

research  projects  and  scholarships  to  develop  innovative  technologies,  and  to  refine  the

preparation of the researchers.276

Experimentation for war and space purposes

As this is a degree in Comparative International Relations, I gave an international perspective to

this  work,  focusing  on  animal  experimentation  for  war  and  space  purposes,  to  show  how

animals  are  used  to  prepare  men to  kill  other  men.  During the Cold  War,  because  of  the

competition between USA and USSR, both powers tortured and killed an uncountable number

of animals.

In 1991 some American leagues revealed that 10.000 animals were killed every year during

trainings. It was the US Military Survival Training: the soldiers were spread on wide areas where

they were acting like they were in war and had to find every kind of weapon, from cudgels to

stones etc. to kill the animals they came in contact with. The animals represented the potential

enemies.277

275Hans RUESCH, La medicina smascherata, l’antivivisezionismo come esperienza politica, Editori Riuniti, Roma, 

pp.82-83
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Among the cruelest experiments in the military sector were ones with radiations, practised for

example  by  the  AFRRI, Armed  Forces  Radiobiology  Research  Institute, sustained  by  the

American Nuclear Office of Defence.278

The USA was oppressed by the conflicts of opinions caused by the Vietnam War, Cold War and

social protests. The achievement of space was a way to calm and unify the consciences in a

national crusade with the aim of establishing the supremacy of the American nation.279

So NASA built the Spacelabs where they carried out animal experiments in the space, and had a

colony of primates in Atalanta (Georgia), the Yerkes Regional Primate Research Center, where

experiments were and still are carried out.280

The dream of many drug companies was and still is to put on the market drugs and vaccinations

created in the space, and to make them believe they are miraculous, and to profit from billions

of dollars.

This  would  mean  to  offer  hope  to  millions  of  incurable  patients  and  increase  the  drug

companies’ prestige.

These promises helped people to accept the waste of billions of dollars to keep the Spacelabs in

orbit.281

So the political  ambitions  of  NASA,  wanting  also  to consolidate  the myth of  the  American

nation, were melted with the marketing of the drug companies.

The trafficking of non-human primates

The trafficking and commerce of non-human primates  that from Asia, Africa, Oceania and Latin

America are brought into European and American laboratories, the most of the times dying on 

the way, is an international  topic. The island of Mauritius is, after China, the biggest exporter of

278Milly SCHAR-MANZOLI, Mercanti di morte, esperimenti sugli animali nei settori spaziale e militare, ATRA/AG 

STG, 2000, p.43

279Milly SCHAR-MANZOLI, Mercanti di morte, esperimenti sugli animali nei settori spaziale e militare, ATRA/AG 

STG, 2000, p.3

280Milly SCHAR-MANZOLI, Mercanti di morte, esperimenti sugli animali nei settori spaziale e militare, ATRA/AG 

STG, 2000, pp.4-5

281Milly SCHAR-MANZOLI, Mercanti di morte, esperimenti sugli animali nei settori spaziale e militare, ATRA/AG 

STG, 2000, p.21
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monkey in the world. United Kingdom is one of the biggest importers of monkeys for 

research.282

The international trafficking of primates for experimentation doesn’t decrease, and in Italy the

use of monkeys is still increasing.

The macacos is one of the most common species to be found in laboratories, despite being a

species protected by the CITES (Convention on the International Trade in Endangered Species).

At  the  moment  there  are  still  two  air  companies  (Air  France  and  ABX  Air)  that  transport

monkeys. To stop them we have to demonstrate against them and boycott them.283

The illegal trafficking of stray and personally owned dogs and cats

Another international subject is the illegal trafficking of stray and personally owned dogs and

cats that in Italy are stolen from the streets, the kennels or the owners to be taken in the

Centre-North European laboratories. 284

To stop this trafficking, we need to isolate the corrupted associations and kennels, to avoid

couriers and seats, making adoptions in the nearby and by checking before and after putting

the animal under the care of someone.285

The Green Hill case

The breeding of lab animals represents a big international investment and it’s one of the pillars

in the commercial pyramid of vivisection.
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The multinational  business  Marshall  Farms in  North Rose (USA)  also  had a base  in  Italy  in

Montichiari in Green Hill farm.

Green Hill  was the only surviving farm in Italy of beagle dogs intended to vivisection: 2500

creatures sold every year by the multinational company Marshall, owner of the structure, to

European laboratories.

Millions of citizens protested against the farm in Montichiari.

Suddenly on the 18 July 2012 the corps of foresters sequestered the structure and the dogs on

warrant of the public prosecutor’s office of Brescia, which supposed, for the administration of

the farm, the crime of animal maltreatment.

According to 544ter article of criminal code, it’s a maltreatment to submit an animal to torture,

or unbearable behaviour, or fatigue. Being a blood-hound, the beagle needs to run in the open

air and to use its keen sense of smell.

The 2700 dogs were taken into the care of some Italian families that required them.

During the inquiry, the position of the suspected got worse: were discovered hundreds of little

frozen corpses, and it was discovered that with only superficial  pathologies,  like dermatitis,

they were used to kill the dogs; and there are clues of cosmetic experimentation.

Between 2008 and 2012 there were 6023 deceases.

In fact, it was more convenient for them to continuously reproduce the beagles and to replace

the “defective” ones, keeping them in conditions which cause maltreatment and consequent

death.286

On January 2015 the suspected were condemned to jail.  The veterinary Renzo Graziosi was

condemned to a year and a half, along with the administrator Ghislane Rondot and a year to

the director Roberto Bravi.287

  I analysed the animal experimentation from a European and Italian law point of view and I

evidenced the last international fight against vivisection, being the European Citizen Initiative

Stop  Vivisection,  which  tried  to  abolish  the  European  Directive  63/2010.  The  ECI  was

unsuccessful because it was launched only on scientific bases, without political and economic

supports.

286Michela Vittoria BRAMBILLA, Manifesto animalista, difendiamo i loro diritti, Mondadori, Milano, 2012, p.20-25-
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287LAV, Impronte, Anno XXXII n.3 (148) aprile 2015, p.8
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The European Directive number 63 of 2010

Paragraph 1 of the 2010/63/EU Directive states that the aim of the Directive is to eliminate the

legal differences among the Member States to “guarantee the right functioning of the internal

market”.

Paragraph 2 mentions that animal welfare is a European value sanctioned by article 13 of the

Treaty on the Functioning of the European Union.

Paragraph 6 mentions that are available new scientific evidences regarding the animals capacity

of feeling and expressing pain, suffering, anguish and prolonged damage.

Paragraph  11  appeals  the  3R  principle  (Reduction,  Refine,  Replacement)  mentioning  the

possibility to have recourse to alternative methods (that aren’t yet compulsory).

The alternative methods are methods which are able to reduce the number of animals used in a

test, to reduce the suffering, or to replace totally the recourse to them.

Paragraph 19 says that the capture and transport of non-human primates from the wild is very

distressing and hurts the animal. So that after a period of transition, the researchers have to

use only animals brought up in captivity or coming from autonomous colonies.

Paragraph 25 allows reducing the number of animals employed using more than one time the

same animal.

Article 2 of the Directive forbids the single States to promulgate national laws that improve the

condition of the animals subjected to experiment.

According to the free market principle, nobody can forbid the trafficking and import of animals

and products obtained with the lowest standard.

Article 4 states the 3R principle and says that “when possible” alternative methods have to be

used. “When possible” means that the choice is left to the discretion of the researcher.

Article 5 allows experiments for didactic aims.

Articles 5-8-55 allow experiments on primates also in absence of reasons about human health.

Article 7 allows the use of endangered species if the aim is to cure diseases of other animals,

humans, plants or if it is to prove the harmlessness of drugs, foods, or other substances, or if

it’s for the species’ preservation.
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Article 9 forbids the use of wild animals, but paragraph 2 says it’s possible to allow derogations;

in paragraph 3, it says the capture is carried out only by competent staff and with methods not

causing pain, suffering, anguish and prolonged damage to the animals.

Article 11 states  that  stray and wild animals  of  the domestic  species can’t  be used,  but  in

paragraph 2 it says there are derogations, if it’s essential to study the welfare of those animals

or if there are serious threats to the environment or to human and animal health or if the aim

of the procedure can be reached only with the use of stray and wild animals.

Article 14 states  that  “except if  it  isn’t  opportune” the procedures have to be done under

anaesthetic, but paragraph 2 says there are derogations: it’s possible not to use anaesthetics if

this is incompatible with the aim of the procedure.

Article 16 allows reusing the same animal also in procedures that cause intense pain, suffering

and anguish.

Articles from 36 to 42 state there’s no need to have authorisations for the staff working with

animals.

In  the enclosed IV  there  is  a  list  of  suppression  methods allowing:  brain  destruction,  neck

movement, bleeding, percussion blow, beheading, electrocution.

In  the  enclosed  VIII  there  is  a  categorization  of  the  procedures’  seriousness;  example  of

extreme  procedures:  organs  transplant  with  rejection,  electric  shock  until  impotence,

production of unstable fracture, chest opening without anaesthetic etc.288

The legislative decree number 26 of 2014

The  63/2010  Directive  incorporated  in  Italy  with  the  legislative  decree  26/2014  on  animal

experimentation, come into force on 29th March 2014.

The Chamber of Deputies had passed article 13 of the European law that gave restrictions to

animal  experimentation  and  was  providing  incentives  to  the  alternative  methods,  but  the

Government rejected some points of article 13.

Nevertheless some points were introduced for the better, comparing to the Directive; it’s not

possible anymore:

288http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:276:0033:0079:it:PDF
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-to  breed  lab  dogs,  cats  and  primates  and  so  Green  Hill  can’t  open  their  establishment

anymore;

-to experiment on some monkeys (chimpanzee, orang-utan, gorilla, gibbon, bonobo);

-to carry out war experiments;

-to teach experiments, except academic courses of Veterinary and Medicine, and for the high

education of vets and doctors;

-to reuse animals in experiments classified as extreme from the 1st January 2017;

- to ignore the sanctions for people violating the law;

-from the 1st January 2017, using alternative methods, it will be forbidden to test for drugs,

alcohol, tobacco and xenontransplants (transplant of animal organs);

-to test as Lethal Dose (LD50) and Lethal Concentration (LC50).

The following are confirmed:

-the ban of tests on stray dogs and cats and on made aphonic animals, still usable according to

the Directive.

The following are promoted and adopted:

-the alternative methods because there will be a Fund for them.

It’s still possible:

-to use endangered species and animals coming from the wild;

-to carry out genetic manipulation;

-to  do painful  tests  without  anaesthetic  during  the  experiment  or  during  the post-surgical

operation course;

-to reuse in moderate procedures an animal already used in extreme procedures;

-to brand dogs, cats and primates with obsolete methods and not with microchips.

The legislative decree 26/2014 provides for a National Committee protecting the animals used

for scientific purposes.

Every establishment farming, purchasing and/or using animals has to have a system for animal

welfare and to suggest to the staff to apply the Replacement, Reduction and Refine principle.
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In facts, the few Ethical Committees in the laboratories are composed only by internal staff that

is self-judging and it hasn’t competence for ethical evaluations.289

The ECI Stop Vivisection

The  ECI  Stop  Vivisection,  with  a  Scientific  Committee,  asked  the  abolition  of  the  63/2010

Directive, the promulgation of an European law to put an end to animal experimentation, a

European  scientific  conference  before  2016,  the  alternative  methods  became  compulsory,

validated without using vivisection as the gold standard for comparison, the promotion of the

alternative methods by European Union.290

None  of  the  requests  were  accepted,  and  the  Commission  stated  only  that  “animal

experimentation is still necessary”.291

The Vice president of the Commission stated: “The ban of animal experimentation would be

premature because it would put out of the game the European biomedical research”.

So we can understand that the problem is only economical: not to sell the European biomedical

research.292

Conclusions

I  think  that  only  a  strong  animalist  movement  able  to  enter  in  politics,  like  the European

Animalist  Party (Partito Animalista Europeo with Stefano Fuccelli  and Enrico Rizzi),  can stop

vivisection in Italy and in the rest of Europe.

289http://www.lav.it/cosa-facciamo/vivisezione/nuova-legge-vivisezione

FELICETTI - KUAN, Oltre il filo spinato di Green Hill, la vivisezione esiste ancora.Come e perché superarla, Edizioni 

Sonda, Casale Monferrrato (AI), 2014, pp.43-68-74-76

290http://www.stopvivisection.eu/sites/default/files/dossier_-11_may_2015.pdf

291http://stopvivisection.eu/it/content/comunicato-stampa-stop-vivisection-05062015

292Vivisezione. L’Europa boccia “Stop vivisection”. Vincono le lobby del farmaco. Tutelato il profitto a danno della 

salute pubblica. Questione politica, non scientifica, in AgenPress http://www.agenpress.it/notizie/news/ultime-

notizie/48-ultime-notizie-cronaca/3453-vivisezione-l-europa-boccia-stop-vivisection-vincono-le-lobby-del-farmaco-

tutelato-il-profitto-a-danno-della-salute-pubblica-questione-politica-non-scientifica.html
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A  way  to  change  the  present  situation  is  the  spread  of  correct  information and  mass

mobilization.293

To spread the correct information it’s necessary that the discussion on animal experimentation

invested all the cultural environments with conferences and debates at universities and in the

cultural centres; it’s necessary the publication of books, leaflets, newspapers and reports in

newspapers and reviews on the topic of animal experimentation; it’s necessary the spread of

documentaries, reports, radio-television interview and debates in the talk show.

It’s important the circulation of correct and simple information and documents on the situation

of the animals in laboratories, farms and during transfers to these places; on the scientific and

political-economical aspects relating animal experimentation.

It’s necessary that all the mass media inform the public on the animal and human experiments

which are not yet over, and where research centres and factories testing on animals still go on,

on the links between these and our politicians. As well as the substitutive possibilities to all this.

Regarding  the  mass  mobilization,  this  is  possible  only  when  there  was  a  strong  common

consent in the public opinion.  Unfortunately the current situation doesn’t allow to have an

informed and sided public opinion, because vivisection is a topic censored by the mass media,

that are managed or influenced by economic or political powers.

Another fundamental step to ban vivisection is the taking roots in our society of the concept of

animal  rights.  We  can  obtain  this  winning  the  animalist  fights  against  furs,  circuses,  zoos,

dolphinaries,  prizes,  bestiality  (rape  of  animals),  intensive  farms,  hunting,  intensive  fishing,

lager kennels, stray animals, maltreatments, abandonments, and the promotion and spread of

vegetarianism and veganism.

The public opinion is slowly taking in consideration these animalist topics, and this, we hope,

will be traduced in laws punishing these maltreatments and abolishing the animal exploitation. 

Once animal rights will be recognized by law and common culture, it will be easier to interest to

the topic of vivisection also under the aspect of animal suffering, further than human health.

Vivisection will become the last bulwark to demolish of anthropocentric culture, which I hope

will be swept away by an ecological view, respecting animals and the environment.

293Marco MAMONE CAPRIA, Introduzione, in Hans RUESCH, La medicina smascherata, l’antivivisezionismo come 

esperienza politica, Editori Riuniti, Roma, 2005, p.16

156


