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Adozioni appelli

Che cosa significa ADOTTARE A DISTANZA?

Vuol dire migliorare la vita di un amico a 4 zampe pur non avendo la possibilità di portarlo a casa.
Con una adozione a distanza sostieni l'operato di chi ogni giorno si prende cura di loro partecipando alle spese veterinarie,
all'acquisto dei farmaci e del cibo, e aiutando i volontari della Leal a curare gli spazi dove i nostri piccoli vivono.Indica sul
tuo versamento la causale mettendo il nome del cane/gatto che desideri adottare. Puoi scegliere il tuo amico tramite la
nostra rivista, riceverai il certificato di adozione con relativa foto, e periodicamente verrai informato delle sue condizioni.
Il contributo è libero, le donazioni di qualsiasi importo potranno essere effettuate sul nostro conto corrente: c/c postale
12317202 - Iban: IT48U0335901600100000061270.

Camilla

Rufus

Incrocio Labrador color miele di circa due anni, con rigidità degli arti
posteriori per grave atrofia e contrattura muscolare e difficoltà ad
alzarsi sugli arti anteriori. Gravemente provato dalla vita, non è in
grado di alzarsi da solo, ma se aiutato con un imbrago può muovere
le due zampe posteriori. Rufus è bravissimo e urina da solo in
giardino. Un carrellino per la deambulazione gli sarebbe super utile
perché gli permetterebbe di muoversi più liberamente e di rafforzare
la muscolatura di tutte le zampe.

Paolino

Tenero e simpatico, questo giovane
maschio è già sterilizzato.
Nonostante abbia vissuto tanti mesi
in gabbia da cucciolo, ha mantenuto
un’ottimo carattere; è socievole e
giocherellone, buono con gli altri
gatti. In seguito a una grave infezione
gli è rimasto un occhietto un po’ più
chiuso ma ci vede perfettamente.

Lapo è un dolcissimo cagnolone di
circa 8-9 anni. Non ha grossi problemi di relazione con gli altri cani,
ma una possibile convivenza dovrà
ovviamente essere testata.
Adora le persone ed è sempre in
cerca di coccole e attenzioni. Lapo
sarà uno splendido compagno di
vita per chi vorrà offrirgli una seconda possibilità.
Per info : SONIA 3381080195

Giulietta
Giulietta è un'adorabile setterina
di circa 10 anni. Ha un carattere
meraviglioso e si rapporta splendidamente sia con gli umani che
con i suoi simili. Gestisce benissimo sia il rapporto a due con un
altro cane che l'uscita in branco.
E' già sterilizzata e non vede l'ora
di incontrare qualcuno che la
ami per sempre. Per info :
SONIA 3381080195

Ercolino
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Lapo

Titti

CAMILLA: socializzata con gli altri cani, ha invece bisogno di tempo per stabilire un
contatto con gli esseri umani. Guinzagliata, si avvicina per relazionare. Tuttavia è da
affidare a persone super esperte, meglio evitare le famiglie con bambini.
TITTI: sorella di Camilla, socializzata con i suoi simili ma non con le persone perchè
molto timorosa, deve entrare in stretto rapporto con gli esseri umani per potersi
relazionare con loro. Non può essere affidata a persone inesperte o con bambini
(per i gatti non si sa). Guinzagliata con pettorina H, ha conosciuto soprattutto luoghi
tranquilli (come il posto in cui vive ora in campagna) quindi con i rumori della strada
potrebbe trovarsi sotto stress. L’ideale sarebbe poterla affiancare da un cane guida
maschio equilibrato.
Salvata dalla strada, dove vagava in preda al terrore,
questa micia tanto dolce quanto sfortunata ha
bisogno di cure costanti. Non sappiamo se i suoi
padroni siano deceduti o se l’abbiano abbandonata
perché malata. Lilly adesso ha circa nove anni e la sua
patologia
intestinale con gravi sintomi
dermatologici è diventata cronica. Ha bisogno di
cure costose: farmaci, ricoveri e cibo speciale.
Adottiamola tutti insieme per ridarle una vita
dignitosa. Lilly non è più vagabonda, è tutti noi!!!!
Salvate dalle macerie del terremoto
dell’Aquila del 2009, da allora vivono in canile.
LISA, lupoide, ha un carattere solare, socializza
con i suoi simili, è guinzagliata, e con qualche
accorgimento potrebbe essere affidata.
Tuttavia ha bisogno delle cure di persone
esperte, pazienti, con tanta attenzione che
vogliano entrare in sintonia con lei.

Poldo

Lilly
Lisa

TG. MINI!! Per info e appuntamento: SONIA 3381080195.
Poldo è un trappolino di taglia piccola, di circa 8-9 anni. Purtroppo il piccolo è affetto da Leishmania. Lo stiamo curando
con ottimi risultati e siamo disposti ad assumerci l'onere di
fornire i medicinali per curarlo a chiunque volesse regalare
una casa a questo meraviglioso tesoro. La malattia non incide
assolutamente sulla sua voglia di vivere, è sempre scondinzolante, allegro e desideroso di coccole.

Ercolino è molto giovane, ha solo 3 anni. E' una vera forza della natura, è molto potente, ha una struttura solida e muscolosa,
quindi è un cane che non tutti possono pensare di poter gestire fisicamente. Ercolino ha una grandissima voglia di interagire
con le persone che gli stanno intorno, a volte diventa insistente e fastidioso nell'approcciarsi a noi, quindi con lui bisognerà
fare un percorso di rieducazione attento ed equilibrato. Cerchiamo qualcuno che abbia già esperienza con questo tipo di
cani e che possa donare ad Ercolino una vita stabile e piena d'amore. Il polso fermo sarà molto importante per poter gestire
questo giovane ribelle. Siamo sicuri che nelle mani giuste potrà diventare uno splendido compagno di vita.Apparentemente
sembra non avere problemi con gli altri cani ma un'ipotetica convivenza con un altro cane è da valutare e ponderare
seriamente. Per info e appuntamento: SONIA 3381080195
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EditoriAlE
Cari sostenitori,
se per un attimo avete pensato di aver ricevuto un’altra rivista, ce ne scusiamo,
ma vi siete sbagliati! La realtà è che abbiamo deciso di rivoluzionare
La Voce dei Senzavoce sia nel formato che nei contenuti, con nuove rubriche e tanta
attualità sperando di coinvolgervi maggiormente in quelle che sono le nostre e
vostre idee sulle tematiche animaliste; ma anche per l’amore sincero che noi tutti
nutriamo a favore degli animali sempre più vittime dell’uomo e di una società che ha
perso ogni pudore nel maltrattare e abusare esseri che andrebbero semplicemente
tutelati. Compito della rivista sarà quindi argomentare senza tentennamenti, ma
soprattutto senza tralasciare il nostro punto cardine: l’antivivisezionismo. Desidero
ringraziare tutti coloro che nei 2 anni di raccolta firme contro la direttiva europea
hanno contribuito a raggiungere più di 1 milione e 300 mila firme. La nostra
campagna Stop Vivisection ha così colto un risultato storico nel dire per la prima
volta NO a una legge in favore della vivisezione. Molto ci sarà ancora da fare per le
modifiche, ma insieme abbiamo aperto una breccia sull’omertà e lo strapotere di chi
ha sempre dettato legge sulla pelle di milioni di animali – vivisettori o sperimentatori
che siano – che d’ora in poi dovranno fare i conti con una volontà popolare europea
e un movimento animalista che finalmente ha mostrato i muscoli e si è unito in
questa battaglia di civiltà nel ribadire che una ricerca così barbara e inutile non ha
prodotto nulla, se non sofferenze.
Una rivista nuova, dunque. Con un nuovo direttore responsabile, Stefano Bianchi, al
quale rivolgo subito i miei auguri di buon lavoro; e un comitato di redazione nato per
supportare meglio il giornale nei contenuti. Ringrazio Vanna Brocca, che da esperto
direttore ha reso La Voce dei Senzavoce ricca di argomenti e articoli mirati e
approfonditi che ci hanno fatto comprendere l’antiscientificità della vivisezione.
Nel nostro Dna, comunque, c’è anche l’obbligo morale di dare aiuto agli animali e alle
persone che si prodigano in queste missioni. Le calamità naturali avvenute in
Sardegna, Sicilia, Abruzzo e Puglia, sono state infatti supportate allo scopo di
alleviare sofferenze a tantissimi animali che risultano sempre più inudibili nei servizi
dei telegiornali, se non citati per perdite di denaro da parte degli allevatori. Nel
cambiamento, troverete inoltre articoli redatti dai nostri bravi ed esperti avvocati: il
loro compito sarà quello di aiutarvi ad agire in termini di legge contro i
maltrattamenti informandovi sugli esiti delle denunce dove Leal si è costituita parte
civile per ottenere giustizia negli innumerevoli casi di violenza sugli animali.
Un’ultima cosa: se darete sempre una lettura alle importanti iniziative delle nostre
sezioni che nascono per migliorare leggi nazionali sul randagismo e il salvataggio di
animali in difficoltà, capirete quanto sia importante il monitoraggio per la sensibilità
e la loro tutela.
Stringiamoci insieme ai nostri amici animali in un simbolico abbraccio
d’incoraggiamento, buona fortuna alla nuova rivista e a tutte le nostre e vostre
battaglie. Che il mio “in bocca al lupo” sia un “W il lupo”…
E che “il raffreddore” venga a qualcun altro!
Gian Marco Prampolini

Quote associative e donazioni

La quota sociale comprende 1 euro quale abbonamento al nostro periodico “La voce dei senza voce”

Socio giovanile
Socio ordinario
Socio sostenitore
Socio benemerito
Socio straordinario e oltre

euro 15,00
euro 25,00
euro 40,00
euro 85,00
euro 300,00

La LEAL è un’Associazione Onlus, Ente di Volontariato.
Le offerte e le donazioni erogate da privati sono detraibili dall’IRPEF al 19% fino a euro 2.065,83;
quelle erogate da imprese sono deducibili fino a euro 2.065,83 o al 2% del reddito dell’impresa.
Le quote associative non sono detraibili. Il codice fiscale per attribuirci il 5 per 1000 è 80145210151.

StoP ViViSECtion: Ci SiAmo quASi!

Il 23 dicembre 2013 abbiamo consegnato alle Autorità
dei vari Stati membri 1.326.000 firme,
risultato della mobilitazione
dei cittadini europei contro
la sperimentazione animale.

Se dovessimo ottenere la certificazione di validità per
almeno 1 milionE di firmE, l'iter istituzionale continuerà con
un’audizione ufficiale e pubblica dei nostri esperti
con le istituzioni europee e poi con una risposta scritta della
Commissione Europea nella quale quest'ultima chiarirà come intende
agire per dare seguito alle proposte avanzate da STOP VIVISECTION.
Adesso dobbiamo riprendere la nostra campagna attiva
e anche stavolta ognuno di noi giocherà un ruolo fondamentale.
Presto invieremo maggiori dettagli a tal proposito. Stiamo pronti!
La campagna al momento è costata nel suo complesso
meno di € 25.000, con alcune donazioni provenienti
da alcune ONG italiane (LEAL, LAV, PAE)
e con tanti piccoli contributi di centinaia di cittadini
che hanno creduto in STOP VIVISECTION.
Adesso abbiamo bisogno di ulteriori fondi
per portare avanti l'iniziativa.
Ogni piccolo contributo sarà prezioso!

C/C Postale 12317202
Iban: IT48U0335901600100000061270

ViViSEzionE

mEtodi SoStitutiVi:
é vero che stiamo vivendo una svolta epocale
nella ricerca medica e tossicologica?
Che il cambiamento avverrà nel nome di metodi sostitutivi?
Che questi metodi sono più veloci, più sicuri, spesso anche meno
costosi di quelli utilizzati attualmente, e che sono predittivi
per l'uomo al contrario dei test sugli animali?
Questi gli interrogativi affrontati nell’incontro tenutosi presso
la Sala Nassirya di Palazzo Madama.

Nell’introduzione, il quesito
fondamentale sulla necessità
dell’utilizzo del modello animale viene
formulato dalla Senatrice Taverna che ha
chiesto: “Quanto è attendibile la verità
che ogni giorno ci viene propinata?
Esistono metodi sostitutivi su cui
investire per superare questa
metodologia?”.
Le buone notizie provengono anche stavolta
dall’estero. Il Prof. Hartung ci ha informato
sui progressi delle nuove metodologie.
Grazie all’utilizzo di mezzi sostitutivi,
possiamo sacrificare meno animali, ottenere
risultati con maggior rigore scientifico e
rilevanza per l’uomo ed essere più veloci e
meno costosi.
Un esempio: la vicenda della Deepwater
Horizon, piattaforma semisommergibile per
l’estrazione del petrolio. Nel 2010, la
piattaforma esplode e fuoriescono 584
milioni di litri di petrolio greggio. Per
limitare l’inquinamento, vengono utilizzati
6,8 milioni di disperdente.
L’amministrazione EPA chiede
un’alternativa meno tossica. Fra le 8
possibili alternative, si pone però il
problema di ottenere informazioni
tossicologiche sui componenti prima di
utilizzarli. Nessuna di queste sostanze era
mai stata analizzata: ci sarebbero voluti
anni, per farlo. Con l’uso di mezzi sostitutivi,
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le 8 sostanze sono state analizzate in circa 4
settimane al costo di meno di 20.000 dollari
a sostanza.
La velocità con cui si ottengono risultati
attraverso nuovi mezzi sostitutivi, è un
requisito importante se pensiamo che ci
sono sempre nuove molecole da testare
nei nuovi prodotti che vengono
quotidianamente messi in commercio.
Proseguendo nel suo intervento, Hartung ci
ha confermato quanto gli esperimenti su
animali siano spesso inutili e fuorvianti; e
per quanto riguarda ciò che succede nei
laboratori, ha rivolto un appello alla qualità
mentre una diapositiva informa che “la
legislazione per gli animali da laboratorio è
il parco giochi per i ricercatori”.
Sulla ricerca effettuata con l’utilizzo di
modelli animali, viene investita la cifra
di 1,4 miliardi di dollari. Dopo lo
sviluppo dei farmaci così ottenuti,
abbiamo il 92% di fallimenti con il 20%
di tossicità del farmaco e il 40% di non
efficacia. A seguito di reazioni avverse ai
farmaci, 1 paziente su 100 muore in
ospedale.
Per quanto riguarda la ricerca sulle
sostanze cancerogene, non abbiamo
risultati certi testando sugli animali. Ad

esempio, nessuno di essi sviluppa un
tumore al polmone a contatto col fumo di
sigaretta. Il benzene non causa leucemia sui
roditori; negli animali, l’arsenico non
provoca mutazioni genetiche.
I dati evidenziati dalle diapositive sono
interessanti.
Test sulle sostanze cancerogene in un arco
di tempo di 18-24 mesi, 1-1,5 milioni di
dollari spesi, 4-6000 animali impiegati: il
53% delle sostanze sono risultate positive.
La stima che lo siano anche per gli umani, si
aggira sul 5-20%.
Le criticità evidenziate dal test sul cancro
sono le seguenti:
1) Non robusto
(il 13% degli esperimenti risulta
equivoco e non adeguato).
2) Non adeguato (specie, statistica).
3) Non del tutto riproducibile
(solo al 57%).
4) Costi e capacità scarsi. Nell’arco di 30
anni, in Europa, sono state testate 14
delle 4.500 nuove sostanze.
5) Variabilità. Se vengono utilizzati 200
animali, si ottiene il 92% di sostanze
positive anziché il 53%.
Conclusione: una sostanza chimica non
risulta positiva poiché non è stata testata
abbastanza a lungo.
Stando ai risultati ottenuti sugli animali:

ConfErEnzA Al SEnAto
Ricerca senza animali, ecco i metodi alternativi.
Convegno organizzato dal Movimento 5 Stelle in Senato.
Presenti al Convegno: il capogruppo M5S al Senato
Vincenzo Maurizio Santangelo e la portavoce M5S Paola Taverna.
Esperti intervenuti: Thomas Hartung,
direttore Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT)
di Baltimora (Stati Uniti) e Costanza Rovida,
CAAT Europe dell' Universität Konstanz (Germania).

- Si potrebbe bere un bicchiere di prosecco
ogni 345 anni.
- 23 ingredienti del caffè su 31 sono
cancerogeni. Sull'uomo (senza eccedere,
ovviamente) ha dimostrato di difenderlo
dal tumore al fegato.
- Sale e zucchero sono molto più tossici per
gli animali che per gli esseri umani.
- Diossina e tcdd, presenti nelle uova,
risultano meno cancerogeni per gli animali
che per gli umani. Lo stesso vale per i
pesticidi, anche i più naturali. Secondo i
test effettuati su animali, sarebbero assai
pericolosi.
Vale la pena ricordare che molte
sostanze, se testate su animali per
diventare farmaci, non passerebbero
l'esame.
Se l'aspirina (scoperta prima che i test sugli
animali fossero obbligatori) fosse stata
testata su questi ultimi, non avrebbe mai
superato gli esami e di conseguanza non
sarebbe mai arrivata al pubblico. Eppure, è
uno dei principali farmaci della medicina
moderna… Inevitabile domandarci: quante
sostanze, che avrebbero potuto essere
benefiche per l'uomo se non addirittura
salvavita, sono state eliminate poiché
tossiche sugli animali?
Oltre alle motivazioni etiche, bisogna
considerare le motivazioni della scienza che
diventano etiche nell'ultima fase della
sperimentazione. Dopo l’utilizzo del modello

animale, si raggiunge la sperimentazione
clinica che viene spesso effettuata su esseri
umani del Terzo Mondo. Data l’evidente
grossolanità, non garantisce dati certi. La
cavia, quindi, non è solo l'animale ma anche
l’uomo.
Costanza Rovida, chimico e consulente
aziendale per il REACH, ha scritto capitoli
straordinari sulle contraddizioni riscontrate
nell’indagine tossicologica. Al Convegno, ha
riportato l’attuale esperienza ponendo
l’accento sul costo eccessivo di alcuni mezzi
sostitutivi: motivo che li rende meno fruibili.
Viene confermata, perciò, la necessità di
finanziamenti per ovviare a tali
impedimenti.
Le motivazioni opposte all’utilizzo dei
sostitutivi, spesso svelano pregiudizi che
si possono così riassumere:
1) Non si conoscono
2) Sono più difficili da applicare
3) Sono più costosi
4) Non si è sicuri che vengano accettati
5) Si è sempre fatto in un altro modo
L'Incontro con Hartung e Rovida ci ha
avvicinati a un universo in grande
movimento dove ogni giorno (dopo decenni
di stagnazione) si registrano novità,
scoperte, alleanze fra Paesi o fra organismi
pubblici, privati e settori d’indagine
differenti ma accomunati dalla voglia e dalla

capacità d’immaginare soluzioni
avanzatissime.
Le novità esistono. Il loro utilizzo,
presuppone un radicale cambio di
paradigma nella ricerca medica e
tossicologica.
I metodi sostitutivi mettono d'accordo etica
e scienza. L'etica, perché risparmiano la vita
di animali senzienti ma non consenzienti e
inermi, alla mercé di esperimenti tanto
crudeli quanto incongrui. La scienza, perché
rappresentano il nostro futuro fondato su
specifiche metodologie: pertinenti, affidabili
e sicure, per tutelare la nostra salute e quella
del pianeta.
Manteniamo alto l’interesse su questo
argomento, affinché le vittime possano
uscire dai laboratori il più presto possibile e
l’uomo non venga danneggiato dai risultati
di una ricerca errata.
"La scienza è pronta, la politica ancora
no", ha dichiarato Thomas Hartung a
proposito della svolta più che mai
necessaria in questo campo. “È
necessaria una seria politica di
valutazione delle sostanze chimiche. Ciò
non si realizza testando i prodotti sugli
animali, ma applicando metodi integrati
avanzati. Oggi è possibile solo in parte,
ma lo sarà totalmente in futuro se ci
impegneramo in questa direzione”.

nEWS Vivisezione

Test di Ames

Ideato negli Anni ‘70 da Bruce Nathan, si basa sulla capacità di un carcinogeno (cioè di una sostanza in
grado di causare la formazione di tumori) di indurre una mutazione revertante in un microrganismo.

Rivoluzionario, questo test aprì la via a una
sperimentazione sostituiva sulle sostanze
tossiche e potenzialmente cancerogene
che non utilizzasse animali. Inoltre, si
dimostrò più veloce ed economico che la
sperimentazione in vivo. Il procedimento,
infatti, prevede l'utilizzo di ceppi mutati
auxotrofi: incapaci, cioè, di produrre una
sostanza vitale. Di solito si usano ceppi di
Salmonella typhimurium (his), incapaci di
produrre istidina. La mutazione, infatti, gli
impedisce di produrre questa sostanza che
è uno dei 20 amminoacidi utilizzati dalle
cellule per costruire le proteine. Quindi, è

una molecola d’essenziale importanza per
la loro stessa sopravvivenza.
Come avviene il test?
I batteri di questa coltura vengono
seminati sulla superficie di una piastra
contenente un terreno minimo (privo di
istidina), e al centro della piastra viene
posato un dischetto imbevuto del possibile
mutageno.
La piastra viene poi incubata: la maggior
parte dei batteri, essendo rimasta mutante
e incapace di produrre istidina, non cresce;
crescono invece i revertanti (cioè “i
mutanti tornati indietro”), formando

Tossicogenomica

colonie che sono più fitte vicino al
dischetto, se effettivamente la sostanza
che conteneva ha sviluppato un effetto
mutageno.
Maggiore sarà il numero di colonie che si
formano e maggiore sarà la pericolosità e
la forza del mutageno. Si possono fare
anche prove con dosi crescenti di
mutageno per analizzare la mutagenicità.
Lo scopo del Test di Ames è verificare se
una sostanza può essere mutagena e il suo
livello di aggressività. Senza sacrificare
animali e abbattendo costi e tempi della
sperimentazione.

Applicando questo metodo a delle colture di cellule umane si ottiene la lista completa delle
aggressioni biologiche provocate da una sostanza chimica, senza coinvolgere animali innocenti
La tossicogenomica è un metodo di ricerca che consente di
osservare il modo in cui una determinata sostanza chimica
altera la funzione dei geni all’interno di una cellula. Mostra
inoltre la risposta biologica che ne consegue, le reazioni di
riparazione e di protezione della cellula, oltre alle sue
modifiche a lungo termine. Il sequenziamento del genoma
umano e di molti altri organismi, associato allo sviluppo di
strumenti per l’analisi globale del genoma, hanno
rivoluzionato la biologia. La tossicogenomica quindi consente
l’applicazione delle tecnologie genomiche alla tossicologia per
studiare gli effetti avversi dei composti chimici. Applicando
questo metodo a delle colture di cellule umane si ottiene la
lista completa delle aggressioni biologiche provocate dalla

sostanza chimica in questione e in particolare il danno
potenziale all’intero organismo umano.
I vantaggi di questa metodologia sono molteplici. Prima di
tutto l’affidabilità:quello che risulta tossico per le nostre
cellule è tossico per noi. I test sarebbero più rapidi e più
economici, non dovendo impiegare un numero considerevole
di animali (i quali peraltro non risultano nemmeno essere un
modello attendibile: assumereste un prodotto chimico testato
su un ratto sapendo che per loro la diossina non è tossica?).
Inoltre minori costi permettono a più laboratori di accedere
alla ricerca e più ricerche significa più risultati in tempi rapidi.
Infine consentendo l’estrapolazione da specie a specie
consentirebbero di predire la variabilità individuale.

Leal a Parma in opposizione
alla sperimentazione animale
Si è svolto lo scorso 23 marzo il presidio organizzato da Leal e
dal gruppo IOSA “In opposizione alla sperimentazione
animale” per protestare contro l’utilizzo di primati presso
l’Università di Parma. Sono stati distribuiti volantini e
informati i passanti sia sui motivi della protesta che, più in
generale, sui metodi sostitutivi oggi disponibili per una ricerca
senza crudeltà. Il presidio ha avuto un effetto molto
scenografico grazie all’idea avuta da alcuni manifestanti di
indossare camici da sala operatoria. Ricordiamo che i primati
condividono con noi circa il 99% del DNA e per questo motivo
diversi progetti sono in atto per richiedere che gli vengano

riconosciuti diritti inalienabili. Tra questi, il più importante è il
Progetto Grande Scimmia, che conta tra i sostenitori anche
personalità illustri come Jane Goodall, Richard Dawkins e
diversi primatologi oltre che psicologi. La richiesta rivolta
all’Università è stata, e continua ad essere, quella di bandire
l’uso dei primati nella sperimentazione, e di investire in
progetti di ricerca alternativi, come già succede all’estero, con
l‘Human Connectome Project e l’Human Brain Project. E’
importante che l’opinione pubblica prenda coscienza del fatto
che oggi ci sono altre strade che possono essere percorse. E
ogni vita salvata è un passo in più verso la civiltà.

Sempre più americani
contro
la
sperimentazione
animale
I giovani, soprattutto, sono più sensibili al tema
Secondo un nuovo studio condotto da
Peta (People for the Ethical
Treatment of Animals ) e dalla
Western Governors University
l’opposizione degli americani ai test
sugli animali è cresciuta in modo
significativo negli ultimi 10 anni. I
dati sono stati raccolti
dall’organizzazione Gallup dal 2001 al
2013 con diverse ricerche
indipendenti che hanno coinvolto
circa 1000 americani adulti ogni anni.
Nel 2013 i dati hanno mostrato come

il 41% degli intervistati giudicava i
test medici sugli animali moralmente
sbagliati, con un incremento di ben
12 punti rispetto al 2001. Sopratutto
i più giovani (18-34 anni) risultano
essere particolarmente sensibili alla
tematica: rispetto a 10 anni fa infatti
ben il 18% in meno degli intervistati
si dice favorevole alla vivisezione.
La ricerca e’ stata presentata durante
il meeting annuale della American
Association for the Advancement of
Science che si è chiuso ieri a Chicago.

“Nati per morire”

“Born to die”: questo il titolo del video shock pubblicato da BUAV
Gli investigatori di BUAV (Unione
britannica per l’abolizione della
vivisezione) si sono infiltrati per 8 mesi
presso il laboratorio di sperimentazione
animale di proprietà del colosso
farmaceutico statunitense Merck Sharp &
Dohme (MSD). L’indagine, condotta nel
2013, ha fatto emergere un quadro
agghiacciante: negli 8 mesi trascorsi
all’interno del laboratorio sarebbero stati
uccisi, secondo BUAV, 92 cuccioli di cane,
15 di gatto, 10 femmine di cane adulte e un
numero sconosciuto di vitelli, polli e
conigli. Ciò che fa più impressione nel
video è la totale mancanza di sensibilità dei
vivisettori. Dopo aver sezionato un cucciolo
di beagle, si sente l’operatore esclamare
“Questo è fatto. Potete andare a getterlo nel
bidone“. Come fosse spazzatura. All’interno
di questo laboratorio i test vengono
solitamente condotti su cuccioli di cane di
massimo 5 settimane e su cuccioli di gatto
di circa 8. I piccoli beagle vengono separati

Peta contro Air France

Peta lancia una petizione per dire basta al trasporto di scimmie da laboratorio
Da diversi anni Peta sostiene il
coinvolgimento di Air France come
vettore commerciale per il trasporto
dei macachi dalle Isole Mauritius ai
laboratori di tutto il mondo. Gli
investigatori della sede inglese della
Nav (National Anty Vivisection Society)
si sono introdotti sotto copertura in
uno dei grandi allevamenti di macachi
“da laboratorio” delle Isole Mauritius e
hanno documentato le torture a cui
vengono sottoposte le povere scimmie.
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dalle madri a 4 settimane e le femmine
adulte vengono uccise quando non servono
più come fattrici.
La direzione del laboratorio si è difesa
dichiarando, al MailOnline, che la struttura
aderisce a tutti gli standard normativi di
test e sviluppo di vaccini. Inoltre ha
dichiarato tramite un suo portavoce che “Il
benessere degli animali è fondamentale
per la nostra missione. Tutte le ricerche
dentro il centro vengono fatte da personale
qualificato e addestrato. Le nostre
strutture sono in piena conformità a tutte
le leggi e regolamenti, le procedure e le
strutture sono regolarmente riviste e
controllate dalle autorità di
regolamentazione competenti“. Non
vogliamo discutere la conformità o meno
del laboratorio. Non ci interessa. In
discussione per noi animalisti è la legge
che permette tutto questo.Il terrore e i
gemiti dei cuccioli condannati a morte nel
video parlano chiaro.

I cuccioli vengono strappati alle loro
madri e tatuati prima di essere infilati
in piccole scatole di metallo con cui
verranno spediti ai laboratori, dove
verranno sottoposti ad ogni sorta di
test. Air France è il vettore che
attualmente si occupa di spedire le
scimmie dalle isole Mauritius nel
mondo. Facciamo pressione sulla
compagnia aerea affinché rinunci a
questo business. Firma insieme a noi
la petizione.
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Bruno fEdi risponde

feder fidA e leal contro la zooerastia

Nato a Pistoia qualche anno prima della Seconda Guerra Mondiale, Bruno Fedi è cresciuto in un contesto
culturale e sociale violento, lontano da ogni riflessione sull'importanza del rispetto per l'ambiente e la
vita in ogni sua forma.
Dopo la guerra si è laureato in Medicina e Chirurgia, è stato assistente all'Università di Firenze
per 7 anni, e successivamente è diventato Professore di Urologia. In quegli anni ha avuto modo di
osservare numerose e crudeli ricerche condotte sugli animali, prive di ogni fondamento o utilità
scientifica, constatando l'inadeguatezza dei principi etici che guidavano le magnifiche sorti e
progressive della Medicina.
Si è poi specializzato in Anatomia Patologica, Ginecologia e Cancerologia, ha scritto svariati articoli e
libri di Medicina, vincendo il Premio Fiuggi per il primo contributo scientifico allo studio della
citometria; ha inoltre studiato a Parigi, Londra e Barcellona, diventando consulente di Patologia a Terni.
Prima vegetariano e poi vegano per ragioni etiche, il nostro
scienziato nel 1975 ha rinunciato ad ogni ricerca in grado di
causare sofferenza agli uomini e agli animali e si è dedicato
alla Bioetica, all'ecologia e allo studio sul rapporto fra
inquinamento e malattie, specialmente tumorali.
Fra i più importanti esponenti dell'antivivisezionismo in Italia,
Bruno Fedi abita a Terni, in una casa con un grande giardino,
pieno di gatti e altri animali che vivono allo stato brado.

È stato pubblicato su "La Repubblica”
dello scorso 25 marzo un articolo del
prof. Gilberto Corbellini. Intitolato "Ma
l'industria non è il male assoluto",
intende contrastare gli effetti di un altro
articolo: "La Lobby di Big Pharma".
Quest'ultimo, evidenzia alcune (non
molte) delle malefatte della lobby dei
farmaci.
Corbellini va oltre le sue stesse
intenzioni e gli "animalisti" non
possono che rallegrarsene. Il suo scritto
è un’ammissione piena (e non richiesta)
di quanto gli animalisti sostengono da
decenni. Dichiara, ad esempio, che gli
esami da effettuare per ogni nuovo
farmaco sono “articolati, incerti, costosi
e richiedono in media 10 anni". In
sostanza, Corbellini ammette che
quanto noi diciamo è vero. Afferma
inoltre che nel decennio scorso
l'innovazione ha contribuito circa per
metà all'allungamento dell'attesa di
vita. Pura e semplice illazione: perché
per metà e non il 25, o il 75%? È una
valutazione ad arbitrio. Fatto ancor più
significativo, Corbellini ammette che i
risultati sono INCERTI! Poi dichiara che
ciò richiederebbe un costante aumento
di conoscenza. Ma lo diciamo da
sempre! Parla come se la Big Pharma
volesse migliorare ma fosse impedita a

8

farlo. Nessuno, al contrario, la ostacola.
Big Pharma vuole mantenere immutato
il metodo che Corbellini ha dichiarato
incerto! Non solo. Si oppone perfino alla
creazione di una banca dati, che
sarebbe utile per evitare la ripetizione
di ricerche già effettuate! Dunque, chi si
oppone al progresso è l’industria.
Corbellini dice anche che la spesa per
ogni nuovo farmaco è di circa 1,2
miliardi di dollari. È vero, ma perché?
Perché oltre il 90% delle molecole
sperimentate non raggiunge la
sperimentazione sull'uomo. Ciò avviene
poiché il metodo utilizzato (lo ammette
Corbellini) è incerto. Ma questo non lo
dice; e tantomeno dice che il peso
economico di questi fallimenti viene
scaricato sui pochi farmaci che
sembrano agire, e conseguentemente
sui cittadini. Se poi i farmaci saranno in
grado di funzionare davvero, l'industria
lo controllerà sui cittadini ignari e
paganti! Non basta: Corbellini ammette
che l'industria agisce per il profitto e
che i farmaci sono i prodotti con il più
alto valore aggiunto in senso assoluto.
Perché allora gode di condizioni così
favorevoli, come se agisse per
altruismo? Ma la “perla” dell'articolo è
quando sostiene che "qualcuno pensa
che ci libereremo di una minaccia

facendo scappare l'industria
farmaceutica verso i paesi asiatici?".
Risposta obbligata: evidentemente, no.
Nessuno vuole far scappare nulla. Sarà
l’industria a fuggire per motivi
economici o per inefficienza. Anzi, è già
fuggita verso Germania, Svizzera e Stati
Uniti, ma Corbellini e gli industriali non
hanno protestato. Le domande che
dovrebbe porsi, sono: l'umanità, il
Paese, ci guadagnano qualcosa se
l'industria utilizza un metodo di ricerca
che lui stesso ha dichiarato incerto? Ci
guadagnano a consentire le attuali,
favorevoli condizioni dell'industria? Ci
guadagnano a lasciare che l'industria
aggiorni i medici, che sia
autoreferenziale, che medicalizzi la
società? Ci guadagnano a lasciare che
l'università sia sfruttata a titolo gratuito
per la ricerca di base e il controllo di
efficacia nelle corsie? Ci guadagnano a
consentire che l'industria possa "fare
cartello" truffando cittadini e stati?
Nelle pagine di "La Repubblica" c'è
un’indiscutibile verità: è nell'articolo di
Bocci e Tonacci, che dichiarano: "Il
sistema pubblico deve emanciparsi e
avviare ricerche autonome". Richiesta
che gli animalisti formulano da decenni.

PEr mEttErE finE
allo stupro degli animali

La petizione partita nel maggio del 2013 ha già raggiunto le 23 mila adesioni,
ma l'obiettivo finale da raggiungere è 100 mila firme è ancora lontano.
In psicopatologia, con zoofilia erotica, bestialismo o, più
tecnicamente, zooerastia si designa la pratica parafiliaca umana
di accoppiarsi o avere rapporti sessuali con animali.
Purtroppo il fenomeno è tutt'altro che
isolato. Secondo quanto riportato da Feder
FIDA solo in Italia nel 2010 sono stati
segnalati 22300 annunci online di ricerca e
offerta di sesso con animali, di cui 12.000
pubblicizzati con link free, cioè accessibili a
tutti, bambini compresi.
Nel nostro Paese di fatto non esiste una
legge specifica che condanni questa pratica,
ma viene inclusa nella legge contro il
maltrattamento degli animali che al Art.
544-ter. - (Maltrattamento di animali) recita
Chiunque, per crudeltà o senza necessità,
cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la
reclusione da tre mesi a un anno o con la
multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa
pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate
ovvero li sottopone a trattamenti che

!

procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti
di cui al primo comma deriva la morte
dell'animale. Non esiste, quindi, una norma
specifica ed esplicita che condanni lo stupro
sugli animali. La situazione poi nel resto
d'Europa è piuttosto varia: in Svezia è
entrata in vigore quest'anno una legge
apposita che vieta la pratica, ma ci sono
Paesi come la Danimarca, dove la pratica è
legale e addirittura si autorizza l'apertura di
bordelli con animali. E mentre in Germania
un'associazione di zooerasti (la Zeta)
protesta contro la recente messa al bando di
attività sessuali personali o prestazione a
terzi per attività sessuali che costringe gli
animali stessi a comportarsi in modi non
appropriati alla loro specie, modificando così
una legge del 1969 che ne sanciva la legalità,
ci sono altri paesi come gli Stati Uniti che
hanno depenalizzato lo stupro sugli animali
condotto da militari (perché dovrebbe

essere meno grave è tutto da chiarire) o
Paesi come la Malesia, dove gli orango
vengono fatti prostituire chiusi in gabbia alla
portata dei clienti che ne vogliono e possono
abusare liberamente. La petizione promossa
da Feder FIDA, a cui Leal si associa, chiede al
Parlamento Europeo che la zooerastia
diventi reato per tutti i Paesi dell'unione.
Le nostre sezioni si sono attivate ormai da
diversi mesi per la raccolta delle firme, ma
ogni firma in più ci rende più vicini
all'obiettivo di ottenere una legge che
contrasti questo terribile fenomeno.
Invitiamo perciò tutti i soci e ritagliare il
modulo qui sotto, a fotocopiarlo e a far
firmare parenti e amici. Potete inviare i
moduli firmati direttamente a Feder FIDA
via raccomandata A/R all'indirizzo Feder
FI.D.A. Onlus - Dip.to Raccolta "Petizione
Stop Zooerastia" - Via Tommaso Salvini n.
25 - 00197 ROMA

Bruno Fedi
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nEWS Randagismo e protezionismo

La religione in aiuto
degli animali in pericolo
In Indonesia è stata lanciata una fatwa
contro la caccia illegale e contro il commercio di animali in via di estinzione
L’editto è stato promulgato lo scorso 22
gennaio, ma è stato reso noto solo pochi
giorni fa. Sono state proibite tutte le azioni
illecite che possono causare l’estinzione

definitiva delle specie locali a rischio,
perpetrate senza giustificati motivi religiosi o
permessi legali. Il massimo consiglio religioso
del paese musulmano, il consiglio degli
Ulema, ha bollato queste attività come
immorali, peccaminose e contro l’etica.
“Chiunque prenda una vita, uccide una
generazione. E questo non riguarda solo gli
uomini, ma anche tutte le altre creature di
Dio, specialemente se morte invano” ha
dichiarato Asrorun Ni’am Sholeh, il segretario
del consiglio degli Ulema, secondo quanto
riportato dal Guardian. Sebbene la fatwa non
sia una legge giuridica con valore legale, avrà
un effetto molto importate sui credenti
indonesiani. Il Paese, con i suoi 250 milioni di
abitanti, è lo stato musulmano più popoloso
al mondo. Ma anche fra quelli con le maggiori
problematiche ambientali. Ogni anno ettari

ed ettari di foresta vengono abbattuti per far
spazio ad un’agricoltura sempre più
intensiva. Soprattutto le coltivazioni di palma
da olio rappresentano oggi la minaccia
maggiore per le specie selvatiche autoctone
che vedono scomparire il loro habitat
naturale con una rapidità incontrollata. Nella
zona di Sumatra e del Borneo la situazione si
sta facendo sempre più critica e gli animali
sono costretti ad uscire allo scoperto in cerca
di cibo, divenendo facili prede per cacciatori
di frodo senza scrupoli pronti ad ucciderli
per vendere la loro carne illegalmente. Il
provvedimento, ben lungi dall’essere la
soluzione del problema, è certamente un
passo avanti importante nella lotta al
bracconaggio e nello sforzo compiuto da tanti
per la protezione delle specie in via di
estinzione.

Leal parte civile nel processo vinto a Lucca

Donna condannata perché teneva i cani alla catena in condizioni incompatibili con la loro natura
Il 27 marzo scorso è diventata irrevocabile la
sentenza di condanna di una cittadina di
Lucca denunciata per maltrattamenti nei
confronti dei suoi due cani. Nel luglio del
2012 era scattata la segnalazione da parte di
alcuni volontari alle Guardie eco zoofile che,
dopo un primo controllo, avevano allertato il
comando del Corpo di Polizia Municipale. Il
Comandante preso in esame il materiale
fotografico fornito dalle Guardie e dai
volontari aveva disposto gli accertamenti
presso il domicilio della donna insieme al
medico veterinario dell’USL 2 di Lucca e a un
agente della Polizia Provinciale. Secondo il
verbale della Polizia i cani erano detenuti in

condizioni incompatibili con la loro natura e
produttivi di gravi sofferenze: per entrambi i
soggetti al momento del sopralluogo le
ciotole di cibo e acqua erano vuote, i cani
erano tenuti alla catena (uno dei due era
persino senza collare, così che la catena
scorrendo nell’anello fungeva da strozzo
sotto tensione). Il cane più anziano, di circa
12 anni, mostrava un’estesa dermatite, con
perdita del pelo pressoché completa e era in
un palese stato di denutrizione. Il cane più
giovane, una femmina di 1 anno circa, invece,
aveva una tonicità muscolare appena nei
limiti. Inoltre nel campo dove erano
custoditi, adiacente all’abitazione, non

avevano altro riparo che una casetta di
materiale plastico totalmente esposta al sole.
I due cani furono subito sequestrati e affidati
in custodia giudiziaria al canile municipale
per le dovute cure e in attesa del processo,
che si è concluso lo scorso 27 marzo con la
condanna a 2667 euro di multa per
l’imputata, più il pagamento dei danni alla
nostra associazione che si è costituita parte
civile contro la signora. “Riteniamo giusto
costituirci parte lesa contro chi maltratta gli
animali” ha dichiarato Gian Marco
Prampolini, Presidente Leal “utilizzeremo
questi fondi per aiutare altri animali in
difficoltà” ha concluso.

Trani: il vecchio gestore non molla

In protesta sul campanile del Duomo di Trani per riavere la struttura
Sembra infinita la vicenda intorno al canile di Trani.
Dopo la notizia del presunto dissequestro del canile
e la manifestazione dello scorso 23 marzo
organizzata da Lega del Cane e UGDA, sembrava
che tutto si fosse risolto per il meglio, con
l’intervento del Sindaco di Trani che aveva emesso
un’ordinanza comunale a favore del mantenimento
del sequestro. E invece, notizia dell’ultima ora,
sembrerebbe che un componente della famiglia del
vecchio gestore abbia riaperto lo scontro,
ottenendo un incontro con il Sindaco, dopo aver
manifestato clamorosamente salendo sul
campanile del Duomo di Trani. Secondo l’agenzia di
stampa Geapress, la Lega del Cane si dichiara
assolutamente ferma sulle sue posizioni e indignata
per quanto successo: sarebbero state lanciate
pesanti accuse diffamatorie nei suoi confronti,
come nei confronti del Sindaco, che sembrerebbe
indeciso, però, se tornare sui suoi passi. Il Sindaco
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di Trani, infatti, dopo il gesto di domenica 30
marzo, ha deciso di convocare una conferenza tra
NAS, Regione ed ASL sul futuro del canile, che
attualmente è ancora sotto sequestro. Ricordiamo
che ancora 240 cani non hanno trovato casa sui
560 animali trovati in condizioni pietose all’atto del
sequestro lo scorso novembre. Animali detenuti in
condizioni di sporcizia estrema, malati, denutriti.
Alcuni giacevano feriti, il muso, il dorso, le zampe
portati via da morsi o dalla rogna. Alcuni non erano
registrati, né sterilizzati né microchippati. Oggi a
molti di questi animali è stata trovata una
sistemazione, seppur in attesa di adozione
definitiva in altre strutture e alcuni hanno trovato
una famiglia che li ama. Contro il dissequestro si
stanno muovendo e si muoveranno tutte le
associazioni animaliste. Per le associazioni il futuro
del canile può essere solo uno: l’adozione di tutti gli
animali e la chiusura della struttura.

E mentre l’Europa promette,
la strage continua
Leal sottoscrive la lettera inviata al commissario Borg

Nonostante le rassicurazioni di qualche
settimana fa del commissario europeo alla
salute, Tonio Borg, restano ancora forti le
disparità relative al trattamento degli
animali da compagnia all’interno
dell’Unione. Non esiste una vera e propria
normativa che regoli davvero in Europa la
protezione che di quelli che il Trattato di
Lisbona definisce esseri senzienti, tanto che
paesi come il nostro, si trovano a convivere
con paesi come Spagna o Romania dove il
problema dei randagi è risolto con
l’eliminazione fisica, invece che con adeguate
politiche di controllo delle nascite attuate
attraverso la sterilizzazione. Senza
ovviamente considerare la proliferazione nei
paesi dell’est di allevamenti intensivi di cani
e gatti di razza che vengono poi rivenduti
con passaporti falsi, sui quali vengono
riportate spesso vaccinazioni mai fatte e
profilassi veterinarie inesistenti. Per questo
le associazioni animaliste chiedono di
affrontare il quadro normativo attuale e
definirne uno comunitario e condiviso, che
dia a tutti gli animali dell’unione gli stessi

diritti. Insieme all’eurodeputato PD Andrea
Zanoni, vice presidente dell’Intergruppo per
il Benessere e la Conservazione degli Animali
al Parlamento europeo, abbiamo sottoscritto
pochi giorni fa una lettera condivisa con altri
211 firmatari, fra associazioni e cittadini
europei indirizzata al Commissario Ue Tonio
Borg per proporre una soluzione alle
violenze commesse sui randagi romeni. Lo
scorso dicembre l’eurodeputato Zanoni si
era recato personalmente in Romania, per
chiedere che venissero applicate misure non
violente per combattere il randagismo nel
Paese, minacciando di interrompere il cofinanziamento europeo al progetto di
eradicazione della rabbia, che sta
attualmente generando una politica
inefficace oltre che crudele. La lettera, inviata
in copia alla Corte dei conti europea,
all’Intergruppo sul Benessere e la
Conservazione degli Animali del PE e al
Direttore del settore G della DG SANCO
“Affari veterinari e internazionali”, Bernard
Van Goethem, è stata sottoscritta oltre che
dal nostro Presidente Gian Marco

Prampolini, anche da Teresa Rizzo,
Presidente Associazione razza bastarda
onlus, Alessandro Di Rienzo, Presidente
Coordinamento Antispecista, Carla Rocchi,
Presidente ENPA Ente Nazionale Protezione
Animali, Massimo Pradella, Chairman
International Organization for Animal
Protection (OIPA), Gianluca Felicetti
Presidente, LAV, Piera Rosati, Presidente
Lega Nazionale per la Difesa del Cane,
Massimo Comparotto, Presidente OIPA Italia
(Organizzazione Internazionale Protezione
Animali), Solveig Boccatius, Rifugio-Canalba,
Sara Turetta, Presidente Save the Dogs and
Other Animals.

Cosa fare in caso di ritrovamento
di un cane o di un gatto?
Consigli utili per gestire al meglio la situazione
Innanzitutto cercare di capire se è possibile
avvicinarlo e prenderlo in custodia.
Chiedere ai negozi vicini o a qualche casa li
intorno se per caso conoscono l’animale.
Magari è solo scappato da qualche cancello!
Se possibile, verificare se il cane sia dotato
di microchip o di tatuaggio (nel caso di
esemplari più anziani) recandosi da un
veterinario. Nel caso in cui non sia possibile
risalire al padrone o il cane non si faccia
prendere, è importante chiamare la Polizia
Locale che si occuperà di verbalizzare il
ritrovamento e di chiamare l’accalappiacani
di zona. Perché è importante? Perché
l’uscita dei Vigili Urbani consente di
certificare il ritrovamento dell’animale sul
territorio e automaticamente obbliga il

comune di riferimento a farsi carico del
mantenimento dell’animale. Se vi recate con
l’animale al rifugio o al canile più vicino
molto spesso sarà impossibile per la
struttura accettarlo, perché il comune di
competenza non interverrà nel
mantenimento. Per il gatto spesso è molto
più difficile il ricongiungimento tramite
microchip, perché al momento non sussiste
l’istituzione, per legge, di una Anagrafe
felina regionale e, pertanto, l’inserimento di
un microchip non è obbligatorio. In
entrambi i casi potete comunque scattare
una bella foto e mettere un appello sui
social network, oltre ad affiggere qualche
cartello nella zona in cui avete ritrovato il
cane o il gatto.

Denunciare un maltrattamento:
come e perché

Un gesto semplice che può salvare tante vite innocenti
“Grazie alle denunce salvati 60 animali da un
lager”. Quante volte abbiamo letto titoli come
questo? Non più di un paio di mesi fa grazie
alle segnalazioni partite per 3 cani in evidente
stato di abbandono visibili dalla strada è stato
scoperto nella zona di Varese un vero e
proprio lager. Gli operatori del Servizio
Interprovinciale di tutela animale e i
carabinieri intervenuti sul posto si sono
trovati davanti un macabro scenario: nei 4
ettari di terreno colmi di rifiuti di ogni genere
(da lastre di eternit a carcasse di animali morti
in putrefazione, ossa e pelli) vivano in
condizioni indescrivibili 10 cani, 9 suini, 40
capi di pollame e 2 pernici rosse. Tutta l’area è
stata sequestrata e due persone sono state
denunciate per maltrattamento di animali e
abbandono incontrollato di rifiuti.
Casi come questo sono all’ordine del giorno. Il

maltrattamento di animali oggi è un reato
penale e come tale punibile per legge con
multa e/o arresto. Con il termine
maltrattamento si identificano tutte quelle
situazioni che cagionano all’animale una
lesione , o sottoponendolo a sevizie, o a
comportamenti, fatiche o lavori insopportabili
per le sue caratteristiche . Normalmente i
comuni, anche quelli più piccoli, si dotano di
regolamenti per la tutela degli animali, in cui
viene inclusa solitamente anche l’incuria nella
voce maltrattamento: se un animale viene
poco nutrito, o lasciato privo di acqua pulita,
non ha un riparo adeguato, oppure viene
lasciato nella sporcizia, il proprietario è
sanzionabile con una pena amministrativa e,
nei casi più gravi, con il sequestro
dell’animale. Se si è testimoni di un
maltrattamento è bene fare denuncia

immediatamente a polizia o carabinieri,
interpellando anche il nucleo delle guardie eco
zoofile di zona (comune o regione), che
comunque vi garantirà assistenza,
intervenendo prontamente per un controllo.
La segnalazione può arrivare via telefono, fax
o e-mail. E’ sempre bene poter identificare il
nome del segnalante e avere un recapito
telefonico del quale sarà garantito
l’anonimato. Non abbiate paura di segnalare!
L’intervento delle guardie è solitamente più
rapido di quello delle forze dell’ordine e si
concretizzerà, nel caso in cui venga rilevato un
illecito, nella denuncia all’autorità giudiziaria
con possibile sequestro dell’animale o
semplicemente con una sanzione
amministrativa. Oppure con un nulla di fatto,
qualora fortunatamente non venga riscontrata
nessuna violazione della norma di legge.
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A Cremona si fa scuola di Natura

SEzioniLeal

Il 27 marzo lezione speciale al Liceo Aselli
Leal Cremona ha organizzato una lezione
speciale per alcune classi del Liceo
Scientifico Aselli lo scorso 27 marzo.
La Dott.ssa Manuela Pagano, etologa,
naturalista ed esperta della fauna selvatica,
ha tenuto una lezione sul Lupo. La finalità
educativa dell’incontro è stata di far
conoscere questo splendido animale,

attraverso la conoscenza della sua
evoluzione, del ruolo importante che svolge
all’interno del sistema ecologico e
ambientale, della sua diffusione geografica e
ripopolazione. La scelta dell’argomento non
è stata casuale, alla luce dei recenti
avvenimenti nel grossetano, che hanno
nuovamente visto riacutizzarsi lo scontro

ø Arezzo
Bruna Monami, tel. 338 1611880
leal.arezzo@libero.it

tra uomo e lupo. Inoltre l’incontro del 27
è stata l’occasione per rilanciare l’iniziativa
A-MICI, che si è svolta dal 31 marzo al 5
aprile, coinvolgendo tutte le classi e il
personale docente dello stesso liceo, per la
raccolta di cibo da destinare alle colonie
feline in difficoltà, site nel Comune di
Castelvetro (Pc).

ø Asti
Marina Mazzari, tel. 348 6996065
ø Biella
Simone Sarno, tel. 331 4777533
lealbiellla@libero.it

Nuova iniziativa didattica della sede di Sondrio

ø Brescia e Provincia
Serena Maurutto, tel. 346 6655876
serena.maurutto@gmail.com

ø Leal Campania
Responsabile
Vincenzo Falabella, tel. 081 5931854
Ref.Organizzativo
Luana Oliva, tel. 347 6688978
Delegati per provincia
Avellino: Marco Zunico mamudog@live.it
Benevento: Manuela Romano,
tel. 334 7146091; manuelaromano67@gmail.com
Caserta: Nicola Campomorto,
tel. 334654410; nicola.lithium@libero.it
Napoli: Cristina Alterio,
tel. 3663959564; chris.alterio@yahoo.it
Salerno: Luana Oliva,
tel. 3476688978; luanaornella@gmail.com

Una serie di incontri con le scuole

Dopo la presentazione lo scorso settembre
dei 3 spot contro il randagismo e il
maltrattamento degli animali, i progetti
formativi della sede di Sondrio non si sono
fermati. I tre spot, realizzati presso la scuola
elementare di Teglio con ENPA e
l’associazione cinofila Amici di Ciro, hanno
avuto il patrocinio della Provincia di Sondrio,
che, soddisfatta della collaborazione, ha
deciso di rinnovare il proprio sostegno alle

associazioni animaliste, contribuendo alla
realizzazione di un nuovo progetto.
Costantino Tornadù, assessore alla cultura
della Provincia di Sondrio, apprezzando
pubblicamente l’niziativa si è impegnato nei
mesi scorsi ad aiutare le associazioni ad
allargare il numero di scuole da coinvolgere
nel progetto didattico.
E’ nato così un volantino informativo a cura
della Provincia di Sondrio, con ENPA, ASL,

Associazione cinofila “Amici di Ciro”, che
attualmente è in distribuzione in diverse
scuole primarie sul territorio. Tra queste
l‘Istituto Comprensivo Paesi Orobici si è
dimostrato interessato all’iniziativa e sono
stati concordati due incontri il 28 e il 31
marzo. Negli incontri si è parlato dei doveri
e delle responsabilità connesse ad adottare
ed avere un cane, nonché del rispetto
per tutti gli animali.

ø Castelvetro P.no-PC
Valeria Fraschini-Via Fratelli Zilioli,43
29010 Monticelli d'Ongina-PC
e-mail: valeria.fraschini@gmail.com

lEAl E lA CroCE A quAttrozAmPE

2007 EmErgEnzA rAndAgi iSolE trEmiti
2009 tErrEmoto A l’AquilA
2009 AlluVionE di mESSinA
2013 AlluVionE in SArdEgnA
2014 SEquEStro CAnilE di trAni
Sono Solo CinquE trA millE Buoni motiVi

rE!
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Per supportare la CroCE A quAttrozAmPE che, da quando esiste,
si occupa di alleviare le situazioni più drammatiche sul territorio nazionale;
interveniamo per il benessere degli animali,
anche perseguendo legalmente chi commette maltrattamenti.
abbiamo bisogno della solidarietà di ciascuno
per continuare ad esserci dove gli animali hanno più bisogno di noi!

ø Civitavecchia
Carmelina Marciano, tel. 328 3667777
lealmarciano@hotmail.it

ø Cremona
Giovanna Tarquinio, tel. 339 3840199
via Castagnino Secco 12, 26022 Castelverde (CR)
giovanna.tarquinio@libero.it
ø Como
Raffaella de Rossi, tel. 031 401055
via Renaud 622010 Carate Urio (CO)

ø Cortemaggiore (PC)
Monica Balestra, tel. 338 7653692
via Trieste 12 29016 Cortemaggiore (PC)
claudia.agnoli@virgilio.it

ø Firenze
Fiammetta Merlino, fiammettamerlino@gmail.com
ø Isole Tremiti
Esterina Russo, via della Torretta 2
71040 Isole Tremiti (FG)

C/C PoStAlE 12317202
CodiCE iBAn: it 48 u 033590 16001 000000 61270

ø L’Aquila
Elvira Damiani, via Amiternum 14
tel. 0862 311915 - 328 631714
elvira.damiani@gmail.com

ø Messina
Agata Pandolfino, tel. 090 311271
via Panoramica, Linea Verde P.E., 98168 Messina
ø Novara
Monica Camano, tel. 0321 410032
via Custodi 17, 28100 Novara,

ø Palermo
Dott. Roberto Favata, Tel.: +39 347 676 09 42
Email: leal.palermo@gmail.com
ø Parma
Francesca Zancovich, tel. 329 6771455
francesca.zancovich@tiscali.it

EVEntiLeal

"per ulteriori informazioni o aggiornamenti www.leal.it oppure
https://www.facebook.com/Leal.paginaufficiale "

PIEMONTE
øTORINO
17 MAGGIO via Garibaldi angolo Piazza Castello dalla 14.30 alle 18.30.
18 MAGGIO Festival Vegano fuori Torino presso La Piemontesina
14 GIUGNOin via Garibaldi angolo Piazza Castello dalla 14.30 alle 18.30.
øTORTONA
10 E 11 MAGGIO Festa di Santa Croce - Zona Portici dalle 10.00 alle 24.00.
øASTI
10 MAGGIO (ora e luogo da confermare)
17 MAGGIO (ora e luogo da confermare)

LOMBARDIA
øCREMONA
18 MAGGIO in P.zza Stradivari dalle 9.00 alle 19.00
24 E 25 MAGGIO in C.so Campi dalle 15.30 alle 19.00
15 GIUGNO (da confermare)
28 GIUGNO Fiera di S. Pietro a Cremona- V.le Po'(fronte gelateria Bel sit) dalle 14.30 alle 24.00
29 GIUGNOFiera di S. Pietro a Cremona- V.le Po' (fronte gelateria Bel sit)dalle 8.00 alle 24.00
øMILANO
10 MAGGIO (ora e luogo da confermare)
17 MAGGIO (ora e luogo da confermare)
øLISSONE (MB)
FESTA ESTIVA DEL CANILE DI LISSONE 8 GIUGNO
(15 GIUGNO IN CASO DI MALTEMPO) Via delle Industrie 70 - dalle 10.00 alle 19.00
øPAVIA
10 MAGGIO (ora e luogo da confermare)e 17 MAGGIO (ora e luogo da confermare)

FRIULI VENEZIA GIULIA
øTRIESTE
3 MAGGIOin via delle Torri dalle 10 alle 18.00
17 MAGGIO e in via delle Torri dalle 10 alle 18.00
1 GIUGNO in via delle Torri dalle 10 alle 18.00

EMILIA ROMAGNA
øCORTEMAGGIORE e DINTORNI
4 MAGGIO "Bancarella di solidarietà" Mercatino dell'Antiquariato dalle 8,00 alle 19,00
18 MAGGIO "Bancarella di solidarietà" Fiera del geranio a Monticelli d'Ongina (Pc) dalle 8,00 alle 19,00
25 MAGGIO "Bancarella di solidarietà" Fiera di Primavera a Caorso (Pc)
1 GIUGNO "Bancarella di solidarietà" Mercatino dell'Antiquariato a Cortemaggiore (Pc) dalle 8,00 alle 19,00
29 GIUGNO Colonia Aperta Day a Cortemaggiore (Pc) dalle 9,00 alle 13,00 visita all'Oasi Felina "I randagi
di Corte" con raccolta di pappe (salvo maltempo)
øPARMA
10 MAGGIO (orario e luogo da definire) e 17 MAGGIO (orario e luogo da definire)

TOSCANA
øAREZZO
10 MAGGIO (ora e luogo da confermare) e 17 MAGGIO (ora e luogo da confermare)
øFIRENZE
17 MAGGIO (ora e luogo da confermare)
øVIAREGGIO
10 MAGGIO Via Battisti dalle 15.00 alle 20.00 e17 MAGGIO Via Battisti dalle 15.00 alle 20.00
07 GIUGNO Via Battisti dalle 15.00 alle 20.00 e 21 GIUGNO Via Battisti dalle 15.00 alle 20.00
ABRUZZO
øL'AQUILA
10 MAGGIO e 17 MAGGIO
LAZIO
øCIVITAVECCHIA
17 MAGGIO (ora e luogo da confermare)

CAMPANIA
øNAPOLI
24 MAGGIO Via Diaz, angolo Via Toledo, di mattina dalle 9.30 alle 13.30
øBENEVENTO
24 MAGGIO Piazza Carlo Torre dalle 16.30 alle 20.30
øNOCERA INFERIORE (SA)
7 GIUGNO c/o isola ecologica in località Fosso Imperatore in occasione del CampaniaEcoFestival dalle 18.00
PUGLIA
øISOLE TREMITI
11 MAGGIO (ora e luogo da confermare) e 18 MAGGIO (ora e luogo da confermare)
SICILIA
øPALERMO
17 MAGGIO (ora e luogo da confermare)

in ChE SEnSo
“ti diSPiACE tAnto?”

ø Pavia
Jessica Donvito
lealpavia@libero.it, elvira.damiani@tin.it
ø Piacenza
Pier Paolo Repetti, tel. 0523 481174
via Trebbia 2, 29100 Piacenza,

ø Roma
Massimiliano Socci, tel. 335 8158612
via B. Costantini 1 00177 Roma,
ø Sondrio
Gianluca Moiser,tel. 0342 511904
via Reghenzani 20 23100 Sondrio,
moiser@libero.it

riunionE AnnuAlE Soci Leal

ø Torino
Monica Fontana, lealtorino@yahoo.it

Ordine del giorno:
- approvazione bilancio 2013 - varie ed eventuali

Il Presidente
Gian Marco Prampolini
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La prima convocazione è per le ore 13.00; la seconda per le ore 15.

NO

VIVISEZIONE

ø Tortona e provincia di Alessandria
resp. Bianca Poluzzi, tel. 348 8980530
bipoluzzi@yahoo.it
ø Trieste
Catherine Anstey, tel. 338 5915059
anstey.catherine@googlemail.com

ø Viareggio
Maria Grazia Piastri, tel. 366 4492625
largo Risorgimento 6, 55049 Viareggio
grazia.kendy@alice.it,

LEAL

Domenica 25 maggio 2014 presso la sede di via Settala 2, a Milano,
viene convocata l’annuale riunione dei soci.

in ChE SEnSo
“ProPrio non Puoi PortArmi
Con tE in VACAnzA???”

NO

VIVISEZIONE
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CortEmAggiorE La colonia di Monica

Storia di un incontro

che ti cambia la vita

Alla fine di agosto del 2004, vado alla
discarica comunale per buttare oggetti
inutili rimasti per anni nel magazzino
del mio negozio.
A quell'epoca, era un immondezzaio a
cielo aperto con montagne di rifiuti
accatastati alla rinfusa sia all'interno
dell'area, nei prati, sull'asfalto e nella
ghiaia; sia all'esterno, lungo il viale che
conduceva alla discarica.
Montagne alte quanto il muro di
recinzione, con persone che portavano
roba e altri che la prelevavano.
Sopra una di esse, vicino all'ingresso e
all'interno della discarica, vedo 1 e poi
2 e 5 gatti, grigi, neri, bianchi che
frugano nell'immondizia.
Stupita, dico all'operaio della discarica
(che conoscevo fin dall’adolescenza):
"Nei prossimi giorni porterò a quei gatti
un po’ di cibo".
Paton (è il suo soprannome) mi
risponde: "Ci sono già gli avanzi di un
ristorante, quelli che una signora porta
dall'asilo e c'è anche Giorgio, il sabato e
la domenica, con scatolette e
croccantini. Li mette là fuori nella
ciotola, sotto la tettoia".
Qualche giorno dopo, a pomeriggio
inoltrato, raggiungo in auto la tettoia di
fronte all'ingresso della discarica.
Al mio arrivo, si precipitano gatti da
ogni direzione. Di ogni razza e colore.
Io, purtroppo, ho solo 4 o 5 scatolette
da 200 grammi. Cosa ci faccio?
Ritorno con più scatolette e scopro
ancora più gatti. Una quarantina, a
occhio e croce. Ogni 2-3 giorni, porto un
maggior numero di scatolette
mischiandole con pasta o riso cotti la
sera prima. Piano piano, noto che le
mamme gatte lasciano mangiare
prima i cuccioli; e solo se

avanza cibo, si avvicinano alle ciotole.
gatti sanno bene che quando si ferma
un'auto c’è del cibo in arrivo… anche se
il più delle volte trovano schifezze:
fondi di coppe interi, pezzi di salame
con corda e piombini, formaggini
scaduti, cotenne di prosciutto crudo…
Arrivato l'inverno, cosa accadrà a tutti
quei gatti e a tutti quei cuccioli?
Un pomeriggio, trovo uno scatolone con
un buco per farci entrare i gatti.
Che idea! Così, prepariamo le cosiddette
"villette a schiera": contenitori di
polistirolo per le mense che Paton ha
recuperato in discarica, imbottite con
giornali e cuscini minuziosamente cuciti
dopo cena, fino a tarda notte.
Che arredamento su misura!
Nel frattempo, in Comune, espongo il
problema chiedendo se è possibile
sterilizzare i gatti. Non sono certo
l'unica ad avere a cuore la sorta di quei
mici… Ci sono altre persone che
portano cibo o altro.
Le invito a contattarmi.
Unendo i nostri sforzi, ci
ritroviamo in 3: Giorgio,
che abita a Piacenza ma
ogni sabato e domenica
viene a Corte a trovare i
genitori; Maria, che
lavora a Piacenza e
risiede a Corte, e io.
Stabiliamo dei turni per
distribuire il
cibo. Dal

Miracolo, l’amministrazione comunale
stanzia (solo) 500 Euro per gli oltre 80
gatti delle 4 colonie, decidendo che
vengano sterilizzate prima le femmine
nel centro del paese. La mia colonia è
nella discarica, lontana dal centro
abitato; e anche se è già la più
numerosa (42 gatti) finisce in fondo
alla lista. La prima gatta, viene
sterilizzata a settembre del 2005!
I fondi, si esauriscono molto
velocemente.
Sono momenti duri e difficili, fra me e le
istituzioni. Per fortuna, due giovani
assessori perorano la nostra causa.
Nonostante ciò, le difficoltà sono
tutt’altro che finite. Nei primi mesi del
2005, la ditta proprietaria della zona
della pensilina inizia a ripristinare
l'area prelevando a nostra insaputa un
container che da anni era nel prato,
dove Giorgio aveva riposto scatoloni
e cuccette per i mici.
Dopodichè, il Comune mi
contatta per
comunicarmi

che anche la pensilina sarebbe stata
eliminata; concedendomi, però, una
piccola area nella discarica, adiacente
alla strada. A pochi metri dalla
pensilina, viene aperto un varco nel
muro di recinzione che delimita l'area
con 2 reti con buchi abbastanza grandi
da far passare i gatti.
Alcuni di loro, non abituati a uno spazio
così piccolo, si spostano all'inizio della
via dove Giorgio ripone il cibo.
All'interno dell’area, il Comune lascia
alcuni vecchi cassoni per la raccolta
dell’immondizia, che chiedo
gentilmente di poter utilizzare per i
gatti. Gli tolgo le ruote, attrezzandoli
all'interno con pesanti coperte. Il
coperchio, dotato di una specie di oblò,
serve ai gatti per entrare e uscire. Sotto
alla pensilina, io e Giorgio posizioniamo
alcuni mobili recuperati nella discarica
trasformandoli in cuccette.
Nel 2005, nascono parecchi cuccioli ma
altrettanti ne muoiono. Alla fine
dell'anno, i gatti sono 82. La prima,
sterilizzata, si chiama Ginevra. Con lei,
ho un feeling particolare. E per le
degenze post-operatorie? Nell'area che
il Comune ci ha assegnato, dietro alla
pensilina c'è una scala di ferro che
conduce a una torretta: ha un soffitto
altissimo, la porta non è chiusa, la
utilizzo per i post-interventi.
Paton e un altro uomo spesso presente
in discarica, mi aiutano tirando su con
una corda il trasportino che contiene la
gatta di turno appena operata; e io salgo
per la ripida scala liberando le gatte
lassù, nella stanza buia.
Metto un cartone a delimitare la porta,
che lascio socchiusa per avere un filo di
luce. Ridicolo palliativo: le gatte,

© Warren Photographic
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momento che il Comune tarda a
risponderci sulle sterilizzazioni,
interpello a suon di articoli e filmati il
quotidiano della zona e una tv locale.

nonostante siano operate, saltano il
cartone, beccano la fessura della porta e
se ne vanno via. In molte, scappano. E
c’è anche chi riesce a salire lassù, in
cerca di chissà cosa, e le libera.
Spesso ci rubano coperte e ciotole.
Chi porta a passeggio il cane, gli lascia
mangiare il nostro cibo.
Paton, allora, si procura un cancelletto
dismesso delle scuole elementari.
Tiziana, che si prende cura di un'altra
colonia, mi consiglia di cercare una
roulotte usata per metterci dentro i
gatti appena operati, visto che il
Comune non ci ha aiutati a trovare una
stanza.
A dicembre, è quasi Natale,
organizziamo il primo banchetto.
Incasso: quasi 400 Euro. Merito di quel
Babbo Natale musicista e prestigiatore
che ci ha dato una mano.
Si unisce a noi anche Carla, mettendosi
in gioco, la quale mi suggerisce una
ditta di box per i terremotati.
D’altronde, anche i nostri gatti sono
terremotati! Alla fine, otteniamo il
nostro box realizzato utilizzando
pannelli di scarto.
Per risparmiare qualche soldo, lo ritiro
personalmente per poi scaricarlo e
montarlo insieme a Maria, Emanuela
(che si era aggiunta dopo aver letto gli
articoli sui giornali), Gino, mio cognato
Massimiliano, i miei amici Beppe e
Vinicio, e Carla che ci ha riscaldati col
suo caffè.
Giornata memorabile. I mici, finalmente,
hanno un tetto. Mentre montiamo il box,
spostiamo di qualche metro anche la
rete che ci delimita a sinistra. Se
qualcuno se n’è accorto, non ha mai
detto nulla. Oggi abbiamo 128 gatti. 47,
ancora da sterilizzare.

Nelle foto a lato alcuni dei nostri ospiti e i nostri fantastici volontari al lavoro
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