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ABBANDONO DEGLI ANIMALI:

un gesto assurdo e crudele d’inciviltà e disaffezione

Stop Vivisection non si ferma davanti al verdetto del Parlamento Europeo. Sapevamo
benissimo che ci avrebbero ascoltato distrattamente; e che la frase “purtroppo la vivisezione
è un male necessario, vedremo più avanti”, è un ritornello che sentiamo da decenni. I
vivisettori si arrampicano sugli specchi ben sapendo che la loro è una battaglia persa sul
campo scientifico. L’etico, lasciamolo perdere. Lo schieramento con cui si sono presentati in
Parlamento la dice lunga sull’importanza che questi signori danno al business del farmaco
e ai favolosi introiti che ne ricavano. Poco importa se sei topo o umano: l’importante è il
profitto. Dopodichè, se utilizzando animali il risultato si allontana… meglio ancora. Sono
troppo forti e influenti queste lobby. Mi verrebbe da dire: “malattie mali necessari… al
conto in banca!”. Battuta a parte, continueremo la nostra battaglia e torneremo alla carica
sulla Direttiva senza mai far dimenticare al Parlamento Europeo quel milione e passa di
firme dei cittadini, molto più avanti dei deputati sulla tutela degli esseri umani che vogliono
una scienza che rispetti ogni forma di vita. Una scienza senz’altro più sicura.
Gian Marco Prampolini
Presidente Leal

IN RICORDO DI ELIO FIORUCCI

Durante il recente meeting Animalisti, ho avuto ancora modo
di dialogare con Elio Fiorucci: a colpirmi non è stata solo la sua
gentilezza, ma la maniera garbata e sorridente con cui affrontava
argomenti scabrosi come la vivisezione, la macellazione e tutte quelle
nefandezze che gli animali sono costretti a subìre per colpa dell’uomo.
Mai un insulto né un’alzata di voce, da parte sua, contro chi tortura
e infierisce su di loro. Semmai la pacatezza dell’uomo forte, sempre
disponibile a ogni iniziativa animalista. Grazie per tutto quello che hai
fatto, Elio. Spero, d’ora in avanti, di ereditare un po’ della tua pacatezza
e di sorridere di più nelle dure battaglie a tutela degli animali che
continueremo, ora anche in tuo nome, ad affrontare.
G.M.P.
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La foto di copertina, intitolata “Non abbandonarmi”, l’ha scattata Marilù S. Manzini (www.marilumanzini.com) per risvegliare le coscienze
e dire No! all’abbandono indiscriminato degli animali. Artista poliedrica, Marilù sperimenta nuove tecniche e mezzi espressivi da applicare in dipinti,
fotografie, installazioni, sculture. Il suo slogan è: “Abbandonare un cane è come abbandonare un amico. Tu, abbandoneresti un tuo amico?”.

Il bollettino degli animali abbandonati conferma
la triste realtà di un fenomeno che non accenna a
diminuire. Ogni anno, in particolare nella stagione
estiva, si ripete la stessa storia. Nonostante,
ormai, esistano molteplici soluzioni per trovare
un’adeguata sistemazione agli animali da
compagnia, quando le persone vanno in vacanza il
più delle volte ritengono impossibile portare con sé
il proprio animale domestico; oppure considerano
troppo dispendioso lasciarlo in pensione. Negli
ultimi anni, parecchie strutture si sono attrezzate
sia per ospitare i nostri amici quando partiamo per
le ferie, sia per portarli con noi in vacanza. Inoltre,
giovani volontari si offrono di custodirli e accudirli
a domicilio; senza dimenticare il buon vecchio
metodo di lasciarli a vicini o parenti. Abbandonare
un cane significa condannarlo a morte certa. E
nonostante gli appelli delle associazioni, questo
fenomeno incivile continua a verificarsi.
Ogni anno vengono abbandonati in media 50.000
cani e 80.000 gatti. Le punte massime (25-30%)
si raggiungono durante la stagione estiva, mentre
più del 30% dei cani viene abbandonato subito
dopo l’apertura della stagione venatoria poichè
incapace di cacciare.
Secondo il Ministero della Salute sono 800.000 i
cani randagi o ricoverati nei canili.

Per arginare il fenomeno è stato introdotto un
reato penale. In Italia, l’abbandono degli animali
domestici è vietato ai sensi dell’art. 727 del Codice
Penale, primo comma: “Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della
cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con
l’ammenda da 1.000 a 10.000 Euro”. Ovviamente,
se manca la prova diretta dell’abbandono è assai
difficile perseguire il colpevole. Si è pensato, allora,
di introdurre il microchip di riconoscimento che ha
solo in parte migliorato le cose visto che, anche nelle
località dove viene più utilizzato, solo il 50% dei cani
ne è provvisto.
Avvilente, disumano, incivile, l’abbandono nasce
dalla scomodità di prendersi cura dell’animale o di
scegliere vacanze adeguate che annoverino il cane
come parte integrante della famiglia. Così, a un
certo punto, il padrone smette di essere amorevole
per trasformarsi in un individuo meschino che fa
scendere dall’auto il proprio cane per poi scappare,
vigliaccamente, senza voltarsi indietro.
Purtroppo gli abbandoni durano tutto l’anno e sono
costanti nel Sud Italia. In alcune città del Meridione,
le associazioni si attivano per salvare la vita di questi
poveri animali; ma le difficoltà economiche che
devono affrontare non sono poche. A livello nazionale,
comunque, l’abbandono interessa tutti.
Lasciare al proprio destino un cane o un gatto,
significa farlo morire.
Nel primo caso, quando un cane abituato a stare in
famiglia viene lasciato in balìa di se stesso, non sarà in
grado di sfamarsi ma soprattutto di trovare acqua. Il
gatto, invece, ha più probabilità di sopravvivere vista
l’innata capacità di adattarsi a ogni situazione. Nella
gran parte dei casi, un cane che viene abbandonato
in piena estate sopravviverà pochi giorni: il senso di
abbandono, la paura, le strade trafficate e la scarsità
di cibo e acqua non gli consentiranno di resistere a
lungo.

Cosa fare, allora, quando trovate un animale
domestico in difficoltà?
Ricordatevi che è in stato di shock e spaventato.
L’approccio con lui dovrà essere progressivo, con
tono gentile, per conquistare la sua fiducia. Quando
vi avvicinate all’animale spaventato, non dovete

farlo in modo frontale ma lateralmente. Dopodichè
accucciatevi evitando di guardarlo negli occhi. La
vostra testa dovrà essere leggermente girata, per
trasmettergli un segnale di pacificazione. Spesso,
poi, l’animale ha avuto mancanze alimentari oppure
(cosa ancora più grave) può essere disidratato. Nel
caso notiate un respiro ansimante e tachicardìa, la
prima cosa da fare è soccorrerlo bagnandogli con
acqua fresca le zampe, il ventre, le ascelle o la testa.
Successivamente, portatelo in un luogo fresco e
dal veterinario. In caso di ferite lievi, detergetele
con acqua tiepida, disinfettatele con il “betadine”
e applicate una crema cicatrizzante (il Gentalin o
l’Iruxol in pomata) che aiuta anche alla guarigione.
Nei primi giorni, un animale con forte stress può
anche rifiutare il cibo. Se l’atteggiamento persiste,
portatelo dal veterinario. È stato tradito dall’uomo,
per cui dovrete riconquistare con tanta pazienza la
sua fiducia. Lui lo sentirà!

Se è stato investito, prima di muoverlo per
trasportarlo controllate se respira bene, se ci
sono emorragie e se c’è battito cardiaco. Cercate
di tenerlo fermo e non consentitegli di effettuare
movimenti bruschi. Spostatelo evitando di
sollecitare e di mettere sotto trazione o torsione la
colonna vertebrale, utilizzando supporti rigidi. Se
ha avuto vomito o diarrea, mentre vi state recando
dal veterinario portatene un campione con voi:
potrebbe rivelarsi utile per la diagnosi.
Anzitutto, non avvicinatelo in maniera troppo
diretta e rapida ma con estrema prudenza e calma
per non spaventarlo. Se è un cane, controllate se è
provvisto di medaglietta e/o tatuaggio sulla coscia
destra o nell’orecchio destro (potrebbe avere
anche solo il microchip, ma lo si può capire solo
con un apposito lettore). In assenza di medaglietta
con un numero telefonico o altra informazione per
risalire al proprietario, ai sensi delle leggi regionali
che hanno recepito la Legge Quadro Nazionale n.
281/1991 sulla Tutela degli Animali d’affezione
e la Prevenzione del randagismo, è obbligatorio
denunciarne il ritrovamento presso una forza di
Polizia oppure al Servizio Veterinario dell’ASL.
La denuncia, peraltro, certificherà la condizione
di cane vagante ritrovato e servirà a perseguire
il responsabile dell’abbandono. L’animale verrà
consegnato, unitamente al verbale della Pubblica
Autorità, alla struttura d’accoglienza (pubblica o
privata convenzionata) competente per territorio:
ossia al canile municipale o al canile convenzionato
con il Comune sul cui territorio è stato ritrovato.
In seguito, sarà la struttura a predisporre
un affidamento provvisorio (in attesa delle
indagini sul ritrovamento frutto di abbandono o
smarrimento) dopo i tempi stabiliti dalla legge, e
un futuro affidamento definitivo.
Se il cane si trova su una sede stradale (o nelle
immediate vicinanze) e rappresenta un pericolo per
sé e per gli altri, per evitare un possibile incidente
chiamate la Polizia Stradale presso la Polizia di Stato
(113) oppure, per le strade urbane, la Polizia Locale
presso il centralino del Comune o della Provincia.

Attenzione: a differenza del cane, il gatto non ha
obbligo d’iscrizione all’anagrafe e quindi non deve
avere un contrassegno di riconoscimento. Solo i
gatti che hanno il “Passaporto Europeo per Animali
Domestici” devono avere obbligatoriamente il
microchip.
Rivolgetevi al Servizio Veterinario dell’ASL di
competenza territoriale se l’animale non è di
proprietà (in questo caso l’affidatario dovrà rivolgersi
al suo medico veterinario). I Servizi Veterinari delle
ASL devono avere reperibilità anche notturna
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A QUESTE CREATURE UNA VITA DEGNA!
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IBAN: IT48U0335901600100000061270
e festiva e sono obbligati a intervenire per il
ritiro dell’animale non di proprietà. Il mancato
intervento è denunciabile poiché si tratta di un
pubblico servizio.Il veterinario, anche libero
professionista, ha il dovere di assistenza previsto
dall’art. 16 del Codice Deontologico Veterinario:
“Il Medico Veterinario ha l’obbligo, nei casi di urgenza
ai quali è presente, di prestare le prime cure agli
animali nella misura delle sue capacità e rapportate
allo specifico contesto, eventualmente anche solo
attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata
assistenza”.
Il numero 118 fornisce assistenza indiretta per cani
o gatti feriti solo in alcune regioni/province/comuni.

Se trovate un animale selvatico in difficoltà,
contattate la Polizia Provinciale competente per
territorio, oppure il Corpo Forestale dello Stato
al numero unico nazionale 1515 che vi metterà in
contatto con la stazione del Corpo Forestale più
vicina al luogo del ritrovamento.
Per soccorsi in situazioni particolari (tetti, alberi,
cunicoli) chiamate i Vigili del Fuoco al numero
nazionale 115.
Se l’animale selvatico è in mare, contattate la
Guardia Costiera - Capitaneria di Porto al numero
nazionale 1530 che per i cetacei e le tartarughe è in
collegamento con strutture di ricovero e cura.

Se l’animale selvatico è considerato pericoloso, oltre
a una forza di Polizia dovete contattare il Servizio
Veterinario ASL.
Denunciate l’abbandono alle autorità giudiziarie
(Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello
Stato, Polizie Locali) raccogliendo possibilmente
tutti gli elementi necessari (come il numero di
targa dell’auto) a individuare i responsabili di
questo ignobile gesto.
Elena Amanzio

NUMERI TELEFONICI E INDIRIZZI WEB
Polizia di Stato (Tel. 113)
www.poliziadistato.it/articolo/23271/
Polizia di Stato
(Polizia Postale e delle Telecomunicazioni)
www.poliziadistato.it/articolo/23393/
Carabinieri (Tel. 112)
www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/dovesiamo
Carabinieri – NAS
www.carabinieri.it/cittadino/tutela/salute/
introduzione
Carabinieri – Tutela per l’Ambiente (Tel.
800.253608)
www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/
Tutela/Ambiente/06_Articolazione.htm
Corpo Forestale dello Stato (Tel. 1515)
www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/3
Corpo Forestale dello Stato – N.I.R.D.A.
www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/373
Guardia di Finanza (Tel. 117)
www.gdf.gov.it/GdF/it/Home/
Polizie Locali – Comuni e Province
www.comuni-italiani.it
Vigili del Fuoco (Tel. 115)
www.vigilfuoco.it
Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (Tel.
1530)
www.guardiacostiera.it
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AGGIORNAMENTI

AZZURRO BOSCO di Luigi Mantovani (www.gmebooks.com)

IL SOGNO DEI MACACHI

C’era un tempo che nel paese di non so più e precisamente
nella contea di non ricordo dove, viveva un principe.
Era però molto povero e non abitava in un castello
ma in una piccola casetta in campagna. I suoi unici
compagni erano un gatto sornione e un vecchio cavallo
blu. Ma anche se povero, il principe che chiameremo
Giansole era molto fortunato perché era in pace con
il mondo e si sentiva pieno di gioia e colmo d’amore. A
volte questo sentimento contrastava con una tristezza
che lo coglieva all’improvviso poiché non sapeva su chi
riversare il suo amore, la sua gioia. Faceva allora lunghe
passeggiate solitarie nel bosco dove vivevano molti
animali: fringuelli, lumache, cervi, lepri, scoiattoli. A
questo proposito, di recente nella tribù degli scoiattoli
snif snif si era verificato un fatto piuttosto strano. Un
bel giorno, non si sa come né da dove, era arrivato uno
strano animaletto che era sì anche lui uno scoiattolo ma
del tutto particolare. La creatura aveva stranamente due
grandi occhi verdi e uno sguardo smarrito. Al principio
fu accolto con diffidenza proprio per questa sua
caratteristica che lo faceva sentire diverso dal gruppo.
Poi grazie al suo buon carattere e alla sua simpatia, si
fece conoscere meglio e apprezzare per quello che era
e divenne parte integrante della tribù snif snif.
Il tempo passò come sempre, Giansole diventava però
sempre più taciturno e una sera come tante altre decise
di fare una cavalcata. Corse e corse tanto finché non
arrivò a una grande radura che non aveva mai visto
prima. Incuriosito si fermò, scese dal suo cavallo blu
anche lui molto stanco e si sdraiò sul prato. Da quel
posto si vedevano bene la luna e le stelle, il cielo era
chiaro e la brezza della sera gli rinfrescava il viso.
Avvinto da quello spettacolo, il principe ne fu come
stordito e si stava quasi per addormentare quando...
Improvvisamente udì uno strano suono, come un
lamento ma molto, molto triste. Scattò allora subito in
piedi uscendo dal suo stato di torpore e corse verso il
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Trasferire questi nostri fratelli animali in un luogo dove
potranno vivere in condizioni di semilibertà, è il nuovo impegno
inserito nel progetto “Io sto con Bruno”.

folto del bosco da dove sembrava provenire quel suono.
Raggiunto il cuore della foresta, si trovò di fronte a una
scena strana, irreale. Ai piedi di una grande quercia, si
trovava un piccolo scoiattolo che gemeva e piangeva
senza potersi controllare. Giansole si avvicinò, lo
guardò e lo accarezzò cercando di consolarlo e vide con
grande stupore che l’animaletto aveva due grandi
occhi verdi che attraverso il velo di lacrime lo
osservavano con molta tristezza. Ci fu in quel
momento un lungo sguardo fra il principe e lo
scoiattolo; e senza parlare si dissero tutto delle
loro pene segrete e del loro grande bisogno
d’amore.
Trascorso qualche attimo di smarrimento
e commozione, Giansole prese un lembo del
suo mantello di stelle e asciugò gli occhi della
creatura che subito gli sorrise. Lo strinse poi
al petto e riconfortandolo con parole dolci
si avvicinò al suo cavallo che lo aspettava. I
due nuovi amici vagarono tutta la notte nel
bosco parlandosi e stando sempre vicini. Ma
Giansole, seppur commosso per questo strano
incontro, non era ancora felice: gli mancava
sempre qualcosa, quando all’improvviso
una grande luce rischiarò il bosco. Una
stella stava cadendo e il principe espresse
subito un desiderio segreto e molto, molto
importante... Aveva ancora gli occhi chiusi
quando si sentì sfiorare le labbra da un bacio
leggero come polvere di stelle e si senti
accarezzare dolcemente il viso come da una
piccola mano. Aprì gli occhi e si trovò di fronte
una meravigliosa creatura dai lunghi capelli
neri. Ebbe subito l’impressione di conoscerla,
di averla già incontrata altrove… e allora il suo
sguardo attonito incontrò i suoi occhi grandi,
stupiti, felici occhi verdi pieni di schegge di sole...

€ 3.200

€ 3.900

Nel Parco di Cavriglia c’è una nutrita colonia di
macachi del Giappone: 17 “bambini” che vivono in un
recinto all’aperto sopra una collinetta fatta di pietre.
Nel recinto non ci sono alberi né cespugli. Hanno un
riparo che ne può contenere al massimo 4. Si sono
divisi in 3 gruppi, spartendosi lo spazio per evitare
lotte interne. Sono lì da tanti anni, si sono riprodotti in
promiscuità non potendo allontanarsi per trovare un
compagno come fanno in natura, perciò molti piccoli
sono nati malati e sono deceduti. Grazie ai contatti fra
Leal e AAP Rescue Centre for Exotic Animals, abbiamo
la possibilità di trasferirli nel centro di recupero di
Almere, in Olanda, dove la vita per loro sarà migliore.
Se possibile, poi, verranno trasferiti in santuari dove
vivranno in semilibertà. AAP, in cambio, chiede la
firma di un documento che impegna il Comune di
Cavriglia a non ospitare più animali esotici.
A prelevare i macachi sarà un camion proveniente
dall’Olanda, ma tutto quello che precede la partenza
dovrà essere eseguito da noi. Anche per il numero di
animali, il trasferimento sarà complesso e laborioso.
Dovranno essere microcippati e sedati: con la
telenarcosi, si dovrà colpire un punto preciso dove la
pelle è più sottile in modo che il sedativo possa entrare
subito in circolo, altrimenti il macaco utilizzerà
le mani per togliere la siringa e a quel punto sarà
difficile stabilire se intervenire con un altro proiettile
narcotizzante poichè una parte di medicinale si sarà già

assorbito. Verranno inoltre allestite gabbie all’interno
del recinto per un periodo di ambientamento e il giorno
della partenza gli animali entreranno nelle gabbie
di trasporto. Per tutelare la loro salute, veterinari
esperti in catture soggiorneranno “in loco” e saranno
coadiuvati da tecnici, responsabili e prestatori di
manodopera. La cattura, difficoltosa, dovrà essere
eseguita sotto la guida di personale esperto. Per
catturare 1 macaco, serviranno 3 persone.
Il Comune contribuirà per una parte delle spese dietro
presentazione di preventivo. Il resto spetterà a noi.

I piccoli macachi nati nel 2014, come il nostro Pisolo,
nelle ultime settimane hanno preso l’abitudine di
arrampicarsi sulla rete di recinzione: si fermano e
infilano le dita nelle maglie della rete per toccare
le foglie degli alberi. Ecco, vorremmo che l’anno
prossimo potessero salire sugli alberi e dondolarsi sui
rami. Recentemente sono nati Noah e Angel: l’idea che
possano avere una vita diversa è sufficiente per farci
andare avanti.

Aiutateci a esaudire il sogno con una donazione tramite
PayPal su www.leal.it/aiutaci, C/C Postale 12317202
o Codice iban: IT48U0335901600100000061270,
specificando “Parco di Cavriglia” nella causale.
Bruna Monami
(Leal – Sezione di Arezzo)

RECLUSI:

STORIE DI PERSONE INNOCENTI ARRESTATE

© Elena Amanzio

€ 2.200

Questo è il tentativo di raccontare, attraverso una
mostra fotografica, le storie di alcuni esseri viventi
conosciuti fra il 2014 e il 2015. Costretti a vivere dietro
le sbarre senza aver commesso alcun reato, sono
l’emblema della prevaricazione e dell’arroganza del più
forte nei confronti del più debole. Ogni animale vuole
vivere libero. Eppure, continuiamo a trovare scuse per
fare in modo che ciò non avvenga. Il business è solo una
parte del problema: la punta di uno dei tanti iceberg
che caratterizzano i nostri orizzonti. Milioni di persone
che ogni anno visitano zoo, circhi equestri e parchi
acquatici; o comprano pesci, volatili, rettili e mammiferi
per condannarli a una vita di reclusione, ci dimostrano
che quando parliamo di animali la segregazione non
viene interpretata come tale. Perché? Senza dubbio per
un errore di percezione dovuto al contesto sociale che
stabilisce in maniera subdola quanto la gabbia per un
animale sia comunque un buon posto dove vivere: a patto
che vengano rispettati certi parametri (naturalmente
arbitrari) variabili da contesto a contesto e da vittima a
vittima. In secondo luogo, perché ci riteniamo superiori
e questo ci porta inevitabilmente ad affermare la nostra
supremazia con ogni mezzo: anche attraverso forme di
sopraffazione che ci rifiutiamo di riconoscere come tali.
Quasi tutti gli esseri umani che abbiamo conosciuto nel
nostro viaggio, hanno affermato di amare gli animali e di
preferirli liberi. L’hanno dichiarato molto serenamente,
dopo aver pagato il biglietto per visitare lo zoo. Questo
è qualcosa di cui dobbiamo tener conto, nella nostra
riflessione. Perciò abbiamo deciso di calarci nei panni
del visitatore e raccontare le storie di alcune vittime di
questo “status quo”; cercando di creare una connessione
fra soggetto e osservatore. L’abbiamo fatto scattando
foto, senza preoccuparci troppo della tecnica come del
resto fa gran parte dei visitatori, nel momento in cui
fotografare il recluso è un modo buono come un altro
per conservare un ricordo. L’abbiamo fatto provando
a rimuovere le barriere mentali che ci permettono
di non percepire quelle fisiche che innalziamo per
impedire agli animali di fuggire, certi così di poter
godere serenamente della loro visione. “We Animals”
è stata la nostra fonte d’ispirazione: lo straordinario
lavoro fotografico di Jo-Anne McArthur ci ha proiettati
all’interno di ciò che noi abbiamo letto come un
“dogma”, convinti che sia nostro dovere raccontare più
storie possibili dei milioni di esseri viventi sconosciuti
che vivono reclusi in giro per il pianeta.

Nel nostro piccolo, abbiamo cercato di narrare
istantanee di vita di orsi, pappagalli, volpi, maiali, galline,
cavalli e scimmie che altrimenti sarebbero svanite,
perdute nelle gigantesche pieghe di un’ingiustizia dalle
abnormi dimensioni. La nostra speranza è che “Reclusi:
Storie di Persone Innocenti Arrestate” possa dare il suo
piccolo contributo alla lotta contro la prevaricazione e
possa spingere qualcuno a non sostenere quei luoghi
che lucrano sulla sopraffazione o a scegliere di non
segregare (seppure in buona fede) tutti quegli animali
che si vendono nei negozi e che vorrebbero solo vivere
in libertà. Se anche una sola persona deciderà di
non visitare più zoo, circhi e parchi acquatici; di non
acquistare animali per poi rinchiuderli in gabbia, allora
la nostra missione sarà compiuta.
Potete seguire “Reclusi: Storie di Persone Innocenti
Arrestate” sull’omonima pagina di facebook, dove
pubblicheremo anche date e luoghi della mostra
fotografica.
Francesco Cortonesi
(Leal –Sezione di Arezzo)

RUBRICHE

VIVERE VEGAN di Lidia Gatto
Essere vegan è facile. Basta una semplice ricerca su
Internet per capire quanto stia diventando importante
la scelta di mangiare 100% vegetale, e non solo. Molti
siti raccolgono anche informazioni utili per la vita di
tutti i giorni. www.veganhome.it, ad esempio, ha un
vero e proprio database dei ristoranti e locali “veganfriendly”. Fornisce, infatti, un elenco di ristoranti/
pizzerie, gastronomie, agriturismi, pub/birrerie, bar/
gelaterie e bed & breakfast vegan (ma anche vegetariani)
e “onnivori” con un’ampia scelta, però, di piatti vegan
nel menù. Sul sito si trovano inoltre informazioni sui
negozi dove acquistare capi d’abbigliamento e prodotti
per l’igiene personale, nonché una pagina dedicata ai
cosmetici “cruelty free”. Infine, è possibile informarsi
sui vegan in viaggio all’estero con la sezione dedicata a
recensioni e commenti.
Oltre ad essere facile, essere vegan è il futuro per
l’ambiente, la nostra salute, gli animali.

L’ambiente – non saranno più consentiti consumi di
carne, latte e uova pari a quelli attuali poiché non ci
sono abbastanza risorse sulla Terra. Sono sempre di

più gli studiosi che affermano con articoli su riviste
tecnico-scientifiche e divulgative che per proteggere
l’ambiente bisogna cambiare modo di mangiare
tornando a modelli più tradizionali e diminuendo
drasticamente il consumo di carne e altri alimenti
di origine animale (latte, uova) la cui produzione è
dispendiosa in termini di risorse (terreni, energia,
acqua) e inquinanti emessi (gas serra, sostanze
chimiche, liquami).

La nostra salute – secondo l’Annuario Statistico
Italiano dell’Istat, le maggiori cause di morte in Italia
sono le malattie cardiache e i tumori. Eppure, sono
anche i fattori più facilmente prevenibili con uno
stile di vita corretto, la cui componente principale è
un’alimentazione basata su cibi d’origine vegetale.
Gli animali – le condizioni in cui vengono allevati,
trasportati e macellati sono a dir poco inaccettabili. A
documentarlo, i video delle associazioni animaliste/
antispeciste fra cui Essere Animali (www.
essereanimali.org) che riprendono gli allevamenti
dall’interno svelando la sofferenza degli animali.

IN COSCIENZA di Valeria Roni
La Ricetta Vegan
Zuppa di ceci e castagne
INGREDIENTI:

400 gr. di castagne fresche
200 gr. di castagne secche
350 gr. di ceci secchi
4 pomodori maturi (oppure concentrato
di pomodoro)
1 spicchio d’aglio
1 litro e ½ di brodo vegetale
rosmarino
peperoncino
olio
sale
Mettete in ammollo i ceci secchi per almeno
12 ore. Preparate il brodo vegetale con cipolla,
carota, sedano, aglio e pomodoro in proporzione
variabile; sale grosso e qualche aroma come
rosmarino, salvia e alloro. Per la zuppa: preparate
un trito d’aglio, rosmarino e peperoncino e lasciate
soffriggere alcuni istanti in
una pentola capiente. Quando l’aglio sarà
			 imbiondito, aggiungete
				 il pomodoro
			
e mescolate. Unite i
		
ceci e le castagne, coprite
		
con il brodo, aggiustate con
un po’ di sale e cuocete per
almeno 2 ore. Una volta pronta
la zuppa, un filo d’olio a piacere.

Helmholtz Zentrum (Monaco di Baviera), The
Wellcome Trust Sanger Institute (Cambridge),
Goethe University (Francoforte), Charité (Berlino),
Technische Universität (Dresda), Institut Clinique
de la Souris (Strasburgo), European Molecular
Biology Laboratory (Monterotondo), Medical
Research Council (Harwell), Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Monterotondo).
Cos’è questo elenco di grandi centri di ricerca
europei? Qual è il filo che lega questa rete?
Un grande progetto con un grande finanziamento
della Comunità Europea: EUCOMM - The European
Conditional
Mouse
Mutagenesis
Program
(Programma Europeo di mutagenesi condizionata
nel topo), socio fondatore e pilastro dell’IKMC
(International Knockout Mouse Consortium),
che contribuisce alla creazione della più grande
frazione di geni interrotti o marcati in una linea
di cellule staminali murine chiamata C57BL/6N
embryonic stem (ES): una specie di banca dove
vengono depositate le linee staminali contenenti
un gene interrotto; e il numero di linee copre la
maggiorparte del patrimonio genico murino.
Questo consorzio permette di distribuire cellule
ES mutanti e topi mutanti in tutto il mondo,
consentendo la ricerca genomica funzionale
in modo standardizzato e conveniente per una
comunità di ricerca biomedica molto più ampia di
quanto sia stato finora possibile.
In poche parole, vengono creati topi mutanti per
tutti i geni esistenti nel loro genoma generando tutte
le possibili anomalìe che si possano riscontrare in
una specie. Questi topi anomali mutanti vengono
studiati per comprendere i meccanismi d’azione
dei geni interrotti e dedurre informazioni utili sia
per la scienza di base sia per le eventuali malattie
che questi geni controllano nell’umano.
Vi racconto tutto questo perchè Stop Vivisection
si è rivolta alla Commissione Europea (che investe
alla grande sulla vivisezione) per porre fine a questo
crimine e investire su metodi alternativi.
Un po’ come chiedere ai narcotrafficanti di abolire il

traffico di droga poiché ingiusto e dannoso. Ecco, allora,
che la Commissione Europea (totalmente invischiata
nella sperimentazione animale) non ha potuto che
bocciare la nostra richiesta di una reale evoluzione
scientifica verso qualcosa di innovativo ed effettivo per
la cura degli umani.
La Commissione Europea, inoltre,
è la causa
dell’aumento dei fondi per la ricerca con animali:
quindi, con Stop Vivisection abbiamo semplicemente
dimostrato che qualsiasi cosa l’opinione pubblica
chieda (e 1.200.000 firme mi sembrano sufficienti
per una reale richiesta proveniente dal popolo) loro
non ci ascolteranno.
Ma sono convinta che questa
esperienza sia stata molto utile per aprire gli occhi a chi
ancora crede che coloro che siedono su quelle poltrone
facciano l’interesse della gente. Assolutamente no!
Tantomeno faranno mai l’interesse degli animali.
Credo quindi sia importante attuare una vera
rivoluzione dalla base, informandoci sull’entità della
vivisezione e sulla gravità che sta raggiungendo. La
mutagenesi sistematica di una specie, è solo un esempio
delle atrocità che ho intenzione di descrivervi. Dolore e
sofferenza non è rinchiudere esseri senzienti in ambienti
sterili e innaturali come prigionieri di un’esistenza
assurda e falsa, ma mutagenizzarli: cioè privarli delle
funzioni e renderli geneticamente malati e modificati
per soddisfare la nostra smania di conoscenza. Non
si può negare che scopriamo meccanismi d’azione
di geni prima sconosciuti. Né possiamo negare che è
affascinante comprendere e affinare la regolazione
genica nelle sue più nascoste e impensabili complessità.
Ma a che gioco stiamo giocando? Quelle sono vite!
Creature che Madre Natura ha accompagnato nel corso
di milioni di anni per raggiungere questa particolare
struttura genomica. L’evoluzione è preziosa, perchè è la
forza propulsiva che ha generato tutte le forme di vita
sulla Terra a partire dalla protocellula primordiale; e
nel corso di miliardi di anni è arrivata a questo stadio
con tutte le specie ora presenti nei vari regni.
L’ecosistema Terra ha così raggiunto quest’era con
tutte le specie viventi dotate di un particolare genoma
frutto di un lungo, lento, prezioso processo evolutivo.

Ora noi umani possediamo la tecnologia per mutare i
genomi; creare e forzare forme di vita che la natura con
il suo processo evolutivo non aveva previsto. Squallide
organizzazioni di umani che si credono onnipotenti,
finanziano studi ed esperimenti che vanno contro
natura. Questi studi, generano animali aberranti e
sofferenti, poichè quando la creatura è mutante non
ci sono anestesie o antidolorifici che tengano. Quelle
vite che agli scienziati aprono le porte a informazioni
succulente, non sono accettabili da nessun punto di
vista. Quindi, per la prima volta, Stop Vivisection è stato
il grido d’allarme di una razza umana che si risveglia,
apre gli occhi e urla “Basta con questa aberrazione!
Basta con la ricerca di apprendisti stregoni che
pretendono di ergersi al di sopra delle leggi della vita,
della natura e dell’evoluzione!”. Certo, non potevamo
sperare che i finanziatori e i controllori di questo
delirio comprendessero al nostro primo tentativo, che
comunque li ha smascherati facendogli ammettere
pubblicamente che sono contro la verità e la scienza.
Questo momento, dunque, è per noi molto importante
perchè abbiamo portato la vivisezione sul tavolo della
discussione dell’opinione pubblica. E più gente, grazie
a ognuno di noi, deve sapere e capire che tutto ciò che
viene fatto agli animali è ingiusto: sia eticamente, sia
scientificamente. Creare batterie di topi mutanti non
curerà nessuno, perchè i meccanismi fisiopatologici
divergono proprio a causa della divergenza evolutiva;
e la comprensione dei meccanismi di regolazione
fisiologici e di espressione genica, possono essere
realizzati mediante metodi molto più evoluti e meno
costosi che la creazione di organismi mutanti. Dobbiamo
quindi essere ancora più convinti e sicuri che tutto sta
per cambiare; e chi pratica la vivisezione, verrà presto
trattato alla stregua di torturatore d’animali. Sappiate
che vi stiamo guardando, vivisettori. E che presto
pretenderemo le vostre giiustificazioni per l’orrore che
state compiendo sugli animali e sulla vita.

Per informazioni e approfondimenti:
www.mousephenotype.org/about-ikmc/eucomm

SEQUESTRO DI PINGUINI E PELLICANI
al circo Colber su segnalazione di Leal e Lav
LA LETTURA di Peppo Delconte
Stavolta restringiamo il campo. Parliamo, cioè,
solo di quelli su cui riversiamo le dosi più massicce
di affetto e di cure: le creature domestiche con
cui gli esseri umani da molti secoli convivono.
Ma è proprio vero che con loro scambiamo solo
sentimenti positivi? Cerchiamo di non essere
troppo indulgenti verso di noi “esseri superiori”...
A parte il fatto che talvolta il nostro affetto si
esprime in modi poco adatti alla loro dignità
di animali diversi, ci sono molte occasioni per
verificare quante volte gli uomini compiono su di
loro violenze inaudite, stupide crudeltà, abbandoni
spietati; oppure più semplicemente offese e
umiliazioni (anche inconsce) alla loro natura di
canidi o di felini. In “Amori miei e altri animali”
(Giunti Editore), 15 racconti dal vero hanno per
protagonisti soprattutto cani e gatti.
Troviamo storie molto differenti: avventure
e disavventure, animali fortunati e altri
disgraziatissimi. Ma il piacere della lettura non
viene mai meno; e il nome dell’autore, Paolo
Maurensig, è una garanzia. Facciamo la conoscenza
di Bobi, il cane che si vendicò delle persone che lo
avevano abbandonato; di Felix, il gatto che imparò
a diventare un guerriero; di Joyce, che non era uno
scrittore irlandese ma una cagnina che soffriva di
solitudine; di Chico, il bastardino sacrificato per
diventare “un’opera d’arte”; o di Katze, la gatta
siamese stanca di stare chiusa in casa. E c’è spazio
anche per raccontare di altri animali, della bestiale
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ferocia di certi allevatori o di certi cacciatori;
persino di un topolino che si scopre appassionato
di musica. Noto soprattutto per il successo di
alcuni suoi romanzi (“La variante di Lunenburg”,
“Canone inverso”, “Il guardiano dei sogni”) e per
la sua grande passione per il gioco degli scacchi,
lo scrittore goriziano Paolo Maurensig si rivela
anche un profondo conoscitore del mondo animale
e in particolare dei compagni di una vita, cani e
gatti. Non si tratta di un etologo o di un zoologo,
ma semplicemente di una persona di notevole
sensibilità capace fin dall’infanzia di convivere
con gli animali (domestici e non) e di raccogliere
con la sua prodigiosa memoria i ricordi di tante
esistenze umili quanto meravigliose.
Maurensig è un letterato di valore che ha ricevuto
premi in Italia e all’estero; e certo questo
“Amori miei e altri animali” non è il suo libro più
importante.
Forse qui rinuncia a qualcosa della sua raffinata
eleganza per scegliere una scrittura più semplice
e piana, adatta a ogni tipo di lettore. Proprio per
questo le sue storie si prestano a essere lette
da chiunque, in qualsiasi condizione, magari
raccontate anche ai bambini o (perché no?) ai
nostri amici animali che si mostrano sempre
così disponibili all’ascolto... Le vicende di questi
protagonisti a quattro zampe sono spesso toccanti
o divertenti, talvolta anche polemiche, ma sempre
condivisibili.

Da tempo il Circo Colber era nel mirino degli
animalisti poiché sospettato di maltrattamenti.
Subito dopo l’attendamento dello scorso 23 luglio
a Casalnoceto, in provincia di Alessandria, è stato
fatto oggetto di segnalazione congiunta alla ASL
Veterinaria di competenza da parte di Bianca
Poluzzi di Leal Tortona e della sezione Lav di
Alessandria. Il 24 luglio è scattato il sequestro
di alcuni pinguini e pellicani. Gli animali erano
in situazione di sofferenza e detenuti in modo
non idoneo alle loro necessità. Sono stati perciò
trasferiti in una struttura in grado di accoglierli
adeguatamente, mentre sono rimasti al circo
alcuni serpenti e un povero canguro costretto
durante gli spettacoli a percorrere la pista legato
con delle briglie. «I pinguini sono animali sociali
che vivono in grandi gruppi nell’Antartide, abituati
a freddi estremi e a spazi infiniti», ha dichiarato il
Presidente della Leal Gian Marco Prampolini. «È una
vergogna che questi esemplari siano stati trovati
in un frigorifero e fatti uscire solo per esibirsi a
temperature equatoriali. Anche i pellicani, uccelli
bellissimi e gregari, forti volatori, erano costretti
alla prigionìa in spazi angusti. Leal ha denunciato
i circensi per maltrattamento di animali e si
costituirà parte civile. Seguirà inoltre i pinguini
e i pellicani fino che sarà garantita loro una
sistemazione definitiva, adatta al loro benessere e
alle loro necessità». Leal e Lav hanno organizzato
un presidio di protesta il 25 luglio davanti al Circo
Colber, che inaspettatamente aveva smontato la
struttura con un giorno d’anticipo. Gli attivisti
hanno ricordato che gli animali vanno rispettati e
non si possono costringere a prigionìa, esibizioni
forzate e a stupidi esercizi che mai farebbero in
natura. Il circo con animali è crudeltà, sofferenza,
Medioevo.

A sinistra la locandina del Circo Colber
(con tanto di pinguini e pellicano);
sotto un momento del presidio

Silvia Premoli
(Ufficio Stampa Leal)
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