Tequila
Meticcio taglia media di circa 5 anni,
molto spaventato, ha subito continui
maltrattamenti fino a quando per
difesa ha morsicato il suo aggressore,
ora si trova al sicuro però deve seguire
un percorso riabilitativo per ritrovare
fiducia in se stesso e nell’uomo che lo ha
ferito più volte.

BUONE NOTIZIE!
UN CARRELLINO PER RUFUS
È migliorato tantissimo il nostro caro
amico Rufus, amorevolmente assistito
da Simone Sarno. Oltre a spostarsi
con agilità trascinando il posteriore
senza aver problemi di piaghe da
decubito, col suo carrellino per la
deambulazione riesce di tanto in
tanto a rimanere sulle quattro zampe.
Ringraziamo tutte quelle persone che
hanno contribuito al benessere di
questo cagnone sfortunato.

Giulietta, Romeo e Trilly provengono
dal sequestro del canile di Trani.
Hanno tutti intorno ai 2/3 anni, sono stati
sverminati,
microcippati e testati per la Lesmania, per la
quale sono risultati negativi. Le femmine sono
sterilizzate, il maschio è intero. Ad oggi non sono
ancora adottabili: giunti in canile traumatizzati
stanno intraprendendo un percorso
di riabilitazione
Lupin, detto Nonnino
ha invece 10/11 anni.
Lui è adottabile subito!
Per quel che ne sappiamo
ha trascorso tutta la vita in
canile:
la sua è un’adozione del
cuore. Risultato positivo alla
Lesmania,
che pero’ fortunatamente
si sta presentando in forma
molto debole.
Per chi desiderasse
conoscerli meglio:
Dina 34707262355
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NON MI MANGERESTI...
IL MIO POLDO MI HA LASCIATO
DOPO 17 ANNI. VOGLIO RICORDARLO COSÌ, FRA LE
MIE BRACCIA, TENERO MICIO RIMASTO CUCCIOLO PER
TUTTA LA SUA VITA. TANTI RICORDI, BEI MOMENTI
TRASCORSI INSIEME: DA RANDAGIO, A PADRONE
ASSOLUTO DELLA CASA E DEL MIO CUORE. SOLO CHI
CONDIVIDE LA PROPRIA ESISTENZA CON GLI ANIMALI
PUÒ CAPIRE IL PROFONDO DOLORE CHE QUESTI
ANGELI CI LASCIANO QUANDO VOLANO VIA.
DEDICATO A TUTTI NOI.
E AI NOSTRI MERAVIGLIOSI AMICI.
GIAN MARCO
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BUSTO ARSIZIO: stop alla vivisezione
Siamo intervenuti alla manifestazione del 24 gennaio scorso,
a Busto Arsizio, per opporci con fermezza allo spreco di
denaro pubblico che servirebbe a finanziare un nuovo
stabulario, destinato alla vivisezione, per l’Università
dell’Insubria. Siamo convinti che tutte le nostre forze
debbano essere indirizzate verso una ricerca etica e mirata
al non utilizzo di animali, per dare risposte sicure e non
medievali come ancora vogliono farci credere. Gli interventi
svolti dai relatori (come quello della nostra consulente
scientifica, la Dott.ssa Valera Roni) si sono rivelati di
fondamentale importanza nel demolire, con argomentazioni
etiche e solide basi scientifiche, l’omertà di chi ancora oggi
si ostina a torturate animali portando avanti esperimenti
che hanno una valenza del tutto infondata e troppo spesso
fuorviante, poiché gli animali non rappresentano un modello
al quale noi possiamo parametrarci. Il movimento animalista,
quindi, deve continuare a presidiare le piazze per informare
anche coloro i quali, in buona fede, continuano a finanziare
queste atrocità che non vengono mai adeguatamente
documentate se non da fotografie di ratti da vivisezionare
(confidando sull’indifferenza che il più delle volte la gente
ha nei loro confronti), immagini di bambini sofferenti e di
ricercatori che in realtà, sotto i loro camici immacolati,
nascondono l’amara verità: fidelizzare i malati alle terapie
farmacologiche al solo scopo di aumentare i guadagni delle
industrie farmaceutiche, che a loro volta e in concorrenza
spietata continuano a produrre farmaci per ottenere appalti
sempre più redditizi. E intanto, continuiamo a essere tutti
cavie del business.
Gian Marco Prampolini
Presidente Leal
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BORSA DI STUDIO LEAL: per una ricerca animal-free
Raccogliamo e pubblichiamo la testimonianza
della Dott.ssa Jenia Danailova – nata a Varna, in
Bulgaria, laureata in Scienze Biologiche Sanitarie
all’Università degli Studi di Genova – che lo scorso
anno ha vinto il concorso indetto dalla Leal per
una borsa di ricerca di 6 mesi. Il titolo del progetto
presentato era “Cellule umane staminali adulte
indotte al differenziamento neurogenico: un
modello alternativo alla sperimentazione animale
per lo studio della neurotossicità di composti
chimici”. Tutto il lavoro previsto continua a essere
svolto nel Laboratorio di Analisi e Ricerca di
Fisiopatologia (LARF) e nel Dipartimento Medicina
Sperimentale (DIMES) dell’Università degli Studi di
Genova, sotto la supervisione della Prof.ssa Anna
Maria Bassi.
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L’idea per questo progetto è nata grazie alle recenti
scoperte in ambito tossicologico, secondo cui
l’esposizione a miscele complesse di inquinanti
ambientali, farmaci e altri composti chimici estranei
all’organismo, predispone l’insorgenza di disturbi
neuronali fin dalle prime fasi dello sviluppo embrionale.
Il sistema nervoso centrale (SNC) è suscettibile al
danno cellulare neuronale durante le prime fasi del
suo sviluppo. Comunemente definito “finestra di
suscettibilità”, è l’intervallo di tempo in cui anche basse
dosi di contaminanti ambientali possono causare un
danno significativo nello sviluppo cerebrale. Dati clinici
presenti in letteratura riportano che il sistema nervoso
umano e quello dei roditori differiscono notevolmente
in termini di metabolismo e struttura cerebrale.
L’utilizzo di metodi alternativi “in vitro” con cellule
umane (sempre più perfezionati e adatti a ricreare
la condizione “in vivo”) possono nel tempo rivelarsi
un buon modello predittivo del rischio neurotossico
nell’uomo. Negli ultimi 20 anni, i significativi progressi
delle nuove tecnologie da applicare alle colture tissutali
e la disponibilità di cellule umane hanno trasformato
i metodi “in vitro” in un prezioso strumento di ricerca
per studiare il potenziale biologico di composti chimici.
Fra i vari modelli, le cellule staminali offrono un’enorme
opportunità sia ad uso terapeutico sia per allestire
modelli alternativi “in vitro”. Per definizione, una cellula
si definisce staminale se è in grado di proliferare dando
origine a cellule figlie via via sempre più differenziate
e specializzate. Ossia cellule specifiche di un tessuto
o di un organo. Esistono diverse tipologie di cellule
staminali che (in base alla loro capacità di originare
cellule differenziate) possono essere classificate in
Totipotenti, Pluripotenti, Multipotenti. I primi 2 tipi
si possono isolare solo dal feto e dall’embrione; e
possono dare origine a tutti i tessuti con una notevole
capacità proliferativa. Le Multipotenti possono invece
essere isolate dai tessuti dell’organismo adulto, dove
rappresentano una specie di serbatoio di cellule pronte
a sostituire quelle perse. Rispetto alle cellule staminali
adulte, quelle embrionali possono dare origine a tutti i
tessuti e hanno il vantaggio di moltiplicarsi rapidamente
“in vitro”. L’utilizzo delle cellule umane embrionali,
suscita molte controversie etiche in quanto presuppone
la distruzione di embrioni. Per ovviare a ciò, da qualche
anno i ricercatori cercano di sfruttare al massimo le
potenzialità delle cellule staminali adulte poiché queste,
opportunamente stimolate anche in coltura (“in vitro”),
possono dare origine a vari tipi cellulari anche diversi
fra loro. I tessuti da cui è più accessibile prelevare
le cellule staminali adulte multipotenti (di origine
mesenchimale) sono il midollo osseo (che però consente
di ottenere un numero non molto elevato di cellule) e
altri tessuti, fra cui quello adiposo, che rappresenta una
fonte in grado di fornire un numero elevato di cellule
partendo proprio da materiale di scarto ottenuto da
procedure chirurgiche mini-invasive di liposuzione o
lipofilling.
Precedenti studi svolti dal gruppo di ricerca delle
Prof.sse Anna Maria Bassi e Susanna Penco, avevano
dimostrato la possibilità di indurre il differenziamento
delle cellule staminali umane derivate dal tessuto
adiposo (Adipose-Derived Stem Cells, ADSCs) verso
un fenotipo epatico e neurogenico. Questi risultati,
supportati anche da dati della recente letteratura,
confermano quindi la possibilità di utilizzo delle ADSCs
come modello promettente per lo screening della
tossicità.
L’obiettivo del progetto che ha vinto la borsa offerta dalla
Leal, è stato quello di allestire un modello alternativo
“in vitro” basato sul differenziamento neuronale delle
ADSCs, in grado di predire i rischi neurotossici associati

all’esposizione ad inquinanti ambientali, farmaci e
composti chimici, anche durante le fasi di sviluppo del
sistema nervoso.
Gli aspetti più innovativi del progetto si possono
riassumere così:
Le cellule staminali adulte permettono ai ricercatori di
evitare le controversie etiche riguardo l’uso di cellule
staminali embrionali.
I pre-adipociti sono cellule mesenchimali che possono
essere recuperate da liposuzioni come materiale da
scarto, rappresentando una risorsa per ottenere cellule
staminali adulte mesenchimali umane.
Poiché i pre-adipociti possono essere indotti al
differenziamento verso tipi cellulari diversi (epatociti,
neuroni, osteoblasti ecc.), possono essere utili per
analizzare sullo stesso donatore il potenziale di un
composto chimico su diverse funzioni biologiche
cellula-specifiche.
I derivati neurogenici da pre-adipociti possono essere
utilizzati per studiare le prime fasi dello sviluppo
morfologico e funzionale del sistema nervoso nello
stadio fetale e embrionale.
Per verificare l’efficienza del nostro sistema e rilevare
effetti neurotossici, gli esperimenti saranno condotti in
parallelo anche su una linea cellulare umana stabilizzata
di neuroni, di origine commerciale.
Tutti i materiali che verranno utilizzati in questo
progetto saranno esclusivamente “animal-free”, come
richiesto dalla Direttiva 86/609/EEC. si farà eccezione a
questo requisito solo se non fossero reperibili materiali
o reagenti conformi.
A questo proposito, occorre sottolineare che il crescente
impiego delle cellule staminali nella terapia cellulare
ha sensibilizzato il mondo scientifico verso l’utilizzo di
terreni di coltura “animal-free”. Oggi disponiamo di una
vasta scelta di prodotti sostitutivi del siero animale:
dai terreni chimicamente definiti, “serum-free” o privi
di proteine. Tuttavia, pur presentando grandi vantaggi
sia dal un punto di vista etico sia scientifico, molti
laboratori utilizzano ancora il siero fetale bovino poiché
già standardizzato sui loro modelli cellulari e con costi
ridotti rispetto ai prodotti “animal-free”.
Un gruppo di studio ha recentemente documentato,
con ottimi risultati, la proliferazione di linee staminali
mesenchimali cresciute in un terreno di coltura “animalfree” con lisato piastrinico umano che deriva dal
sangue “scartato” di donatori del Centro Trasfusionale
dell’IRCSS, Ospedale San Martino di Genova. Se non
viene utilizzato nell’arco di 48 ore dal prelievo, il sangue
donato viene infatti smaltito secondo il protocollo di
smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi. In questo
caso, è stato recuperato per creare questo supplemento
di origine umana per le colture cellulari e a contenuto
altamente standardizzato e definito di fattori di crescita.
Questo prodotto di nuova sintesi è particolarmente
efficiente, rispetto ad altre formulazioni, poiché i fattori
bioattivi presenti nelle piastrine modulano diverse
funzioni biologiche tra cui la proliferazione cellulare.

Partendo da queste evidenze scientifiche, nel mio
progetto ho anche voluto testare l’efficacia proliferativa
del lisato piastrinico rispetto al siero fetale bovino,
sulle ADSCs, per poter poi avere un numero maggiore
di cellule da indurre verso il fenotipo neuronale. Anche
questo aspetto potrà contribuire a portare ulteriori
conferme (al mondo scientifico e non) che è possibile
lavorare in condizioni “animal-free” senza alterare
l’attendibilità o la resa del dato.
In questi primi mesi di attività mi sono occupata di
portare avanti le fasi che precedono il differenziamento
neuronale vero e proprio:
Fase 1 – Isolamento ed espansione delle ADSCs da
lipoaspirato, da donatori sani non fumatori, derivante
da materiale di scarto chirurgico (liposuzione o
lipofilling) ottenuto dall’Unità Operativa di Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva dell’IRCSS, Ospedale San
Martino di Genova.

Fase 2 – Processazione delle ADSCs, per ottenere
una popolazione di pre-adipociti, che conservano
caratteri di staminalità e possono essere indotti al
differenziamento verso altri fenotipi tra cui quello
neurogenico. Le ADSCs, una volta isolate, sono state
espanse “in vitro” coltivandole in terreno addizionato
con lisato piastrinico umano (commerciale) quale
sostituto del siero fetale bovino.

Le ADSC sono state subcoltivate per 5 passaggi
per ampliare la popolazione cellulare; e sono state
crioconservate a -196°C in attesa di essere avviate alle
procedure di differenziamento verso la linea neurale.
Per identificare la condizione di coltura migliore fra
l’utilizzo del siero fetale bovino e diverse concentrazioni
di lisato piastrinico, si è eseguito un test di proliferazione
cellulare che misura il contenuto in DNA cellulare. Nella
Figura 1 è riportato il risultato di questa analisi e, come
si può osservare, la condizione migliore per aumentare il
tasso di proliferazione delle ADSCs è stata la condizione
B che prevede la sostituzione del siero fetale bovino con
2,5% di lisato piastrinico.
Le buone capacità proliferative delle ADSCs, la loro
naturale multipotenzialità e la loro reperibilità
(provengono da materiale di scarto), sostengono la
possibilità che esse possano risultare buone candidate
per l’allestimento di protocolli di differenziamento
al fine di ottenere un fenotipo neuronale utile allo
screening di composti chimici, presenti nell’ambiente
o introdotti nell’organismo anche accidentalmente. Il
modello proposto non ha alcun onere etico e (grazie
anche all’utilizzo del lisato piastrinico) risponde alle
nostre esigenze di ricerca totalmente “animal-free”.
Jenia Danailova

Figura 1. DNA Assay – indici di proliferazione cellulare delle ADSCs dopo coltura in presenza di siero fetale bovino
(A), lisato piastrinico al 2,5% e 1% (B e C) per 24, 48 e 72 ore.
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Certamente ricorderete com’è iniziata questa avventura, ma conviene
ripercorrerla a brevi linee. Qualche mese fa, le segnalazioni che ci sono giunte
da alcuni turisti ci hanno portato a visitare il Parco Naturale di Cavriglia, luogo
che ritenevamo chiuso da un pezzo e invece chiuso non era. All’interno, abbiamo
trovato animali autoctoni e selvatici che vivevano in uno scenario meraviglioso
ma in condizioni di vita per noi non accettabili. A quel punto, abbiamo preso
contatto con il Comune con l’obiettivo di concepire un progetto che portasse a
migliorare la situazione; e abbiamo così iniziato un’avventura meravigliosa che
ogni giorno ci riempie di emozioni. In questi mesi, alcuni animali sono già stati
trasferiti in strutture che permettano loro di vivere sostanzialmente liberi, o
comunque gli consentano più libertà che in passato. Per quelli che invece (per
cause di forza maggiore come l’anzianità) non possono essere trasferiti, stiamo
studiando strategie per arricchire la loro vita e migliorare l’ambiente in cui
vivono, grazie all’intervento di esperti che sono già stati interpellati o lo saranno
a breve. Sembra essere un compromesso: in realtà è l’unico modo possibile per
fare qualcosa per questi nostri amici. Sappiamo bene, infatti, che animali nati
in cattività o catturati da piccoli difficilmente possono essere rimessi in libertà,
specialmente se parliamo di animali in là con gli anni. Ogni azione viene seguita
e concordata col veterinario Mauro Della Gatta ed è approvata dai responsabili
del Comune di Cavriglia. Ringraziamo ancora una volta per la disponibilità
dimostrata il Sindaco Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, il Vicesindaco Filippo
Boni, il veterinario e tutti i collaboratori. In ultimo, ma non per ultimi, grazie
di cuore a Francesco Cortonesi senza il quale tutto questo non avrebbe avuto
inizio; grazie a Marina Menichelli per quello che fa e ai suoi volontari che ci
accompagnano in questa avventura. Senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile.

ARTE

INTERVISTA A MARCO MOGGIO
Fra i suoi “still life”, oltre a Bernullo ci sono farfalle,
coccinelle, lumache… Talmente in simbiosi con
la natura al punto da fondersi con essa. «Tutto
ciò che è natura mi affascina: dal mondo animale
alla foglia di un albero, passando fra le nuvole
del cielo, l’acqua del mare, i colori delle stagioni.
Alcuni di questi elementi posso anche fotografarli
in studio, altri li contemplo con gli occhi cercando
di catturare quella sfuggente perfezione che tanto
mi emoziona».
Lombardo di Tradate, classe 1972, Marco Moggio
(www.cybugs.net/marco) si è appassionato di
fotografia mentre frequentava una scuola di grafica
pubblicitaria. Poi, da gioco, ogni scatto s’è trasformato
in lavoro. E Marco, nel ’95, ha iniziato a collaborare
con lo studio di Franco Canziani “sdoppiandosi” fra
sala posa e camera oscura, fino al radicale passaggio
dall’analogico al digitale.
Cosa significa, per te, fotografare?
«Immaginare come la realtà potrà essere stravolta dai
limiti dell’apparecchio fotografico».

C’è stato un particolare momento che ha segnato la
tua ricerca espressiva?
«Fotografo tutto quello che mi piace e mi attrae. È così
da sempre. Credo che la vita sia per ognuno di noi una
costante ricerca. Penso di aver sfruttato per esprimermi
ogni momento, colore, profumo, suono che ho visto e
sentito da quando esisto. Forse anche da prima».
Aver studiato grafica pubblicitaria ha in qualche
modo “pilotato” il tuo approccio con la macchina
fotografica?
«Anche questa esperienza ha contribuito a formare
dentro di me un modo, una peculiarità, una personalità».

Il tuo gatto, protagonista di molti scatti, si chiama
Bernullo. Nome inusuale…
«Si, non credo esistano altri Bernullo su questo
pianeta».

C’è del feeling tra voi. Sembra trovarsi sempre a
suo agio, davanti all’obbiettivo…
«Fotografarlo è semplice: si fida di me e io sfrutto il
suo elegante, e un po’ snob, modo di porsi. Se da mio
padre ho ereditato la passione per la fotografia, da mia
madre quella per i gatti. Avere un gatto che gira per
casa è la normalità. Ma Bernullo è fuori dal comune:
prima di trasferirmi con lui in città, vivevo in una
zona verde ed è lì che nato e cresciuto. Durante le
passeggiate nel bosco mi seguiva come fanno i cani, mi
precedeva, si arrampicava su un albero, mi aspettava,
scendeva con la coda gonfia e poi tornava a pedinarmi
lungo il sentiero, in quel territorio che sembrava

Farfalla, 2009
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appartenergli. Ora si è perfettamente adattato alla
vita in appartamento. Temevo sarebbe stato difficile,
invece no. Ho consolidato la certezza che il gatto,
all’apparenza meno socievole del cane, instaura un
legame molto profondo con l’umano che “sceglie”».

Io e Bernullo, 2005

L’anima delle tue foto (siano ritratti, “still life”,
luoghi, architetture) è sempre e comunque la luce.
Come riesci a catturarla?
«Mi piace “disegnare” con la luce. Per quanto riguarda
le fotografie scattate in studio il controllo è assoluto:
sono io che determino tutto e questo è fondamentale
per poter creare dal nulla ciò che ho in mente.
Differenti, invece, sono le foto “alla luce del sole” dove
è indispensabile appoggiarsi a quello che la natura
propone, osservare e se è possibile adattarsi. Sono
2 modi distanti fra loro di concepire la fotografia,
ma entrambi
interessanti: nel lavoro di studio,
concentrazione totale sulla luce e sul soggetto con il
tempo necessario per trovare la giusta combinazione
degli elementi; all’aperto, attenzione alle condizioni
del momento e tanta pazienza nell’attendere che
l’immagine si formi dinnanzi all’obbiettivo. Altrimenti,
conviene riprovare il giorno dopo».
Qual è il futuro della fotografia?
«Incerto. Per certi versi in evoluzione, per altri in crisi
d’identità. Oggi la fotografia è alla portata di tutti ed è
una buona cosa. Ogni giorno si scattano moltitudini di
foto: non solo con le macchine fotografiche ma anche
coi telefoni “intelligenti”. E vengono postate valanghe
di immagini in rete e sui social networks. Ma la bella
foto, come la intendo io, è una rarità in questa marea di
“appunti” che ci saturano gli occhi. Forse sto invecchiando,
però a me piace ancora la fotografia stampata sulla carta.
E la tecnologia, oggi, permette di fare grandi cose».

Bruna Monami (Leal – Sezione di Arezzo)

IO STO CON BRUNO… SE NON ORA, QUANDO?
Bernullo e le Orchidee, 2011

È anche per questo che nel 2012 hai dato vita al
progetto Cartaluce (www.cartaluce.it).
«Sì, perché va contro la saturazione d’immagini
qualitativamente improponibili. La regola che
contraddistingue Cartaluce è scattare meno foto ma
pensandoci un po’ di più. Nulla da dire su chi scandisce
in fotografia ogni istante della propria vita rendendo
partecipe il mondo intero. È un modo nuovo di tenere un
diario. Ma mi chiedo: queste memorie dove andranno
a finire? Come potremo recuperare nel tempo ciò
che davvero ci interessa? È un problema anche mio,
dovendo mantenere l’archivio dei miei lavori. La mia
paura è scoprire un giorno di aver perso tutte le foto…
Rimarrebbero solo quelle che ho stampato. E allora
quando ho tempo, attraverso Cartaluce, accumulo
scatti e progetti da condividere con gli altri. Per
alimentare, e proteggere, questa grande passione».
Stefano Bianchi

Lumache, 2013

Parlare di Bruno, riferendosi semplicemente al suo
essere “orso”, è quasi riduttivo visto lo scatenarsi
di eventi e l’intensità delle emozioni che abbiamo
provato relazionandoci con lui. Quando Francesco
Cortonesi mi ha contattata a inizio novembre
2014 affinchè lo aiutassi a risolvere le criticità
nella struttura del Parco Naturale di Cavriglia
coordinando una squadra di esperti in grado
di formulare utili strategie, avrei avuto tutte le
ragioni per declinare l’offerta ma non l’ho fatto.
Ho conosciuto Bruno in una nebbiosa mattina. Era
come se mi stesse aspettando. Anzi: come se stesse
aspettando proprio noi e anche chi ancora non
sapeva che ci sarebbe stato.
È trascorso qualche mese da allora, ma ci sembra di
essere insieme ormai da anni. Penso che questo sia
solo uno degli aspetti “magici” della storia. Il mio
lavoro mi ha portato negli anni a risolvere problemi
e situazioni d’emergenza in tempi strettissimi e
con qualsiasi mezzo a disposizione: quindi, mi sono
messa in moto con la mia collaboratrice, la zoologa
Dott.ssa Ilaria Franchi, per contattare esperti,
studiosi e volontari che potessero confrontarsi
con noi e fornirci sostegni d’ogni tipo. Abbiamo
subito interpellato il Dipartimento di Zoologia
dell’Università di Firenze, la Società Zoologica di
Pistoia e uno dei più importanti centri di recupero
di orsi in Europa, il Barenwald in Germania, dove
da anni i ricercatori sono impegnati ad assicurare
le migliori condizioni di vita a quegli orsi che
pur essendo nati per la libertà, non possono più
accedervi poiché impreparati a viverla “grazie”
alla mano dell’uomo che li ha strappati alla Natura,
infliggendo loro quella particolare condizione di

mutilazione chiamata vita in cattività. Così, in
20 giorni esatti dal mio “sì” iniziale, è nato “Io sto
con Bruno” senza fondi, né strumenti di qualsiasi
genere a disposizione e tantomeno personale
remunerato. Il miracolo si è reso possibile non per
mia particolare bravura ma perché ogni esperto,
ricercatore, volontario e tecnico interpellato ha
detto “sì”, in tempi immediati e senza esitare, come
avevo fatto io qualche settimana prima. Tutti, più
o meno consapevolmente, abbiamo risposto a un
imperativo categorico interiore che non tiene conto
del comune buonsenso secondo la pragmatica
logica umana. Successivamente, aver conosciuto
il Dott. Mauro Della Gatta, veterinario del Parco; e
Alessandro, il keeper (che da tempo, nell’ombra e con
dedizione hanno continuato a lavorare malgrado
le difficoltà, l’isolamento, gli impedimenti di ogni
genere e la scarsità di mezzi, per garantire il meglio
a Bruno e agli altri animali); ascoltare i loro racconti
e scoprirsi accomunati dal medesimo obiettivo di
ridare dignità alla vita di creature che altri uomini
avevano condannato alla detenzione senza appello,
è stato il miglior collante per il gruppo che si stava
formando. È nato così un intenso lavoro di squadra,
dove le competenze di ognuno (tecnici, esperti e
volontari) si sono fuse in un solo organismo. Intorno
a Bruno e al Parco è nata una vera e propria famiglia,
con circa 30 volontari che in precisi programmi
di turnazione, 2 volte al giorno, sono impegnati
a interagire con l’orso, gli preparano particolari
giochi (tecnicamente chiamati arricchimenti
ambientali) che lanciano di nascosto nel suo recinto
per creargli un’occupazione che faccia somigliare
il più possibile la sua quotidianità a quella che

avrebbe in Natura. Con nuove strategie di ricerca
di cibo nella tana, arricchimenti ambientali fissi
montati nel luogo dove Bruno si impegna durante
il giorno e la sperimentazione di nuove tecniche
di stimolazione olfattiva e musicale, sembra
ringiovanito seppur la sua forma fisica sia sempre
stata eccellente, vista l’età. La detenzione rimane
(toglierla adesso vorrebbe dire abbandonarlo alla
morte) ma è scomparsa la tristezza dell’isolamento;
e la luce nei suoi occhi, quando ci guarda, parla una
lingua antica e cara a tutte le creature della Terra.
Ancora una volta, come spesso mi ha insegnato il mio
lavoro, non sono così sicura di chi ha salvato chi...
Siamo noi tutti ad aver aiutato Bruno, o forse è la
Natura, tramite lui, ad averci insegnato qualcosa in
più dell’amore e della vita? Vorrei concludere con un
ringraziamento particolare al Dott. Paolo Cavicchio
e alla sua collaboratrice Dott.ssa Francesca Bandoli
della Società Zoologica di Pistoia, per la loro
disponibilità e i preziosi consigli; ai miei compagni
d’avventura Ilaria, Francesco, Alessandro e Mauro
per il vicendevole sostegno; a tutti i nostri preziosi
volontari che ogni giorno alimentano, sostengono e
proteggono questa incredibile storia.
Alla Leal va tutta la mia stima per la lungimiranza,
la coerenza e il rispetto con cui ha sostenuto fin
dall’inizio questo progetto con grande senso di
responsabilità, lontano da vuoti protagonismi ma
alla ricerca della reale, miglior soluzione possibile
per tutte le creature coinvolte.
Marina Menichelli
(coordinatrice progetto “Io sto con Bruno”)

Coccinella, 2008

LEAL ART AID È ONLINE SU
IL RICAVATO DALLA VENDITA DI QUADRI, FOTOGRAFIE E SCULTURE SERVIRÀ
A FINANZIARE BORSE DI STUDIO PER LA RICERCA SOSTITUTIVA AL MODELLO ANIMALE.
DIGITATE WWW.STORES.EBAY.IT/PONTIXLARTESTORE,
ENTRATE IN CATEGORIE DEL NEGOZIO, CLICCATE LEAL ART

Bruno esce dalla tana sentendo la voce dei volontari (Foto: Enzo Righeschi)

Bruno va incontro ai volontari (Foto: Enzo Righeschi)
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Una volontaria in visita a Bruno (Foto: Enzo Righeschi)

Pisolo e la sua mamma (Foto: Francesco Cortonesi)

Conigli: finalmente a casa! (Foto: Francesco Cortonesi)

LA STORIA DI PEPPA (E DEGLI ALTRI AMICI ANIMALI)
I conigli Parruccone e Moscardo, la gallina Bonnie,
l’oca Fiamma e la quaglia Vanzetti, sono solo alcuni
degli amici che abbiamo aiutato in questi mesi al
Parco Naturale di Cavriglia. Ci piacerebbe raccontarvi
le loro incredibili storie. Ma per come la vediamo noi,
non basterebbe un libro. Perciò abbiamo deciso, per
il momento, di sceglierne una su tutte: la storia di
Peppa.

Contenuto dei saccottini per Bruno (Foto: Enzo Righeschi)

L’orso cerca le leccornie (Foto: Enzo Righeschi)

Bruno curioso! (Foto: Enzo Righeschi)
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Trovate le leccornie… si apre il pacchettino e si mangia! (Foto: Enzo Righeschi)

È una femmina di maiale arrivata a Cavriglia circa
10 anni fa, per un qualche motivo che si perde nella
leggenda. C’è chi dice, infatti, che Peppa sia stata
rubata a un allevatore del luogo per poi essere
misteriosamente abbandonata nel centro del paese;
chi racconta, invece, che è stata portata al Parco da
qualcuno che se ne voleva liberare.
La verità, forse, non la sapremo mai. Quel che è
certo, è che ha vissuto troppi anni rinchiusa in una
voliera per aquile.
Perché è proprio là che qualcuno ha deciso a suo
tempo di collocarla. Per tutto questo tempo, Peppa
non ha più potuto vedere i suoi simili, non ha
fatto una corsa, non ha neppure interagito con gli
esseri umani che potevano al massimo osservarla
attraverso le fittissime maglie della rete. Per 10 anni
è rimasta completamente sola.
Per fortuna, dopo alcune ricerche andate a vuoto, a
darci una mano sono arrivati i ragazzi di Ippoasi e
siamo finalmente riusciti a trovare una nuova casa
per la nostra amica. Il trasferimento è stato tutt’altro
che facile, viste le sue non ottime condizioni di
salute, ma ce l’abbiamo fatta. Oggi Peppa (che nel
frattempo ha lasciato il nome da reclusa diventando
Cara) sta molto meglio e vive praticamente libera nel
santuario di Ippoasi. Per noi questa è una grande
vittoria, che ci incita a continuare su questa strada

fino a quando non avremo regalato una vita migliore
a tutti gli amici che ancora si trovano al Parco.

Per concludere, quella che segue è una pagina del
diario personale di uno dei nostri volontari del
progetto “Io sto con Bruno”. L’abbiamo scelta perché
ben descrive cosa si prova al cospetto degli amici che
vediamo ogni giorno.

“In uno zoo, o in un parco naturale, gli umani vanno
a vedere gli animali. E allora anch’io mi metto a
passeggiare accanto ai recinti e guardo, cercando di
“vedere” cosa di bello altri “vedono”. Davanti a me,
però, ci sono solo poveri animali costretti a vivere in
luoghi che sono come prigioni.
Ecco lo struzzo che si muove apatico. Il cartello
avverte: Si pregano i visitatori di non correre davanti
al recinto dello struzzo. Non correre! Perché gli
farebbe ricordare che dovrebbe correre velocissimo
negli ampi spazi africani; non stare qui a osservare
la neve che cade!
C’è il fiero bisonte americano, che dovrebbe vivere in
grandi branchi percorrendo distese sconfinate. Invece
è solo, qui, da tanti anni. E ancora, davanti a me, c’è
l’orso che segue le voci e i movimenti guardandoci coi
suoi occhi attenti. È Bruno, così vicino ai nostri cuori.
Proprio lui, che ha perso la sua compagna da tanti
anni e urlava e scuoteva le sbarre della sua prigione
mentre ne portavano via il corpo esanime. Bruno, che
non ha alcuna via d’uscita e rimarrà qui finchè morte
sopraggiungerà.
C’è gente intorno a me. Sento la voce di una bambina
che dice: «Poverino l’orso, è sempre così solo!».
Questa piccola anima, “vede” con gli occhi del cuore.
Ascoltando le sue parole, è difficile rimanere sereni.
Mi allontano e passo vicino allo spazio destinato a

Paco, il pony che cerca ancora una sistemazione. Poi,
ecco gli altri che mi sfilano davanti. Per ultimo, lascio
il recinto dei macachi del Giappone. Le scimmie, qui,
formano una grande colonia. Ci sono piccoli nati da
poco. Sono animali assai evoluti, che in natura si
fermano a osservare il tramonto del sole. Ma qui,
d’inverno, il sole arriva per un paio d’ore e il tramonto
non si vede. Il piccolo, che abbiamo chiamato Pisolo,
guarda insistentemente oltre la rete mentre la madre
lo abbraccia quasi a volerlo rassicurare: «Non temere.
Gli umani sono al di là delle sbarre e non possono
farti alcun male».
Quanto disagio, quanta disperazione intorno a me…
Sono queste le bellezze di uno zoo? Sono questi gli
animali fieri che vivono in natura? Li hanno privati della
libertà e vengono mostrati ai bambini come fantasmi di
ciò che dovrebbero essere in natura. Mi chiedo: in nome
di quale legge l’uomo può disporre a suo piacimento
delle loro esistenze, arrogandosi diritti di vita e di
morte? I pensieri si accavallano, ma insieme a loro c’è
la voglia di fare. Come sempre. E allora andiamo avanti,
insieme a voi che ci sostenete. State con noi”.
Leal – Sezione di Arezzo
Per portare a termine ciò che ci siamo prefissi,
occorrono tempo e risorse economiche. Ci vogliono
fondi, per sostenere le spese necessarie e mantenere
degli animali nelle strutture dove sono trasferiti. Per
fare tutto questo, contiamo anche su di voi. Lanciamo
quindi l’idea: con piccole donazioni, potete adottare per
qualche tempo uno degli animali; o aiutarci a sostenere
le spese. Con una piccola cifra, potete fare molto.
Per donazioni:C/C Postale 12317202
Iban: IT48U0335901600100000061270
specificando nella causale” Parco di Cavriglia”

Peppa arriva a casa accompagnata da Francesco, Bruna e Cristian di Ippoasi (Foto: Daniele Giannotti)
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GIOVANNINO L’ASFODELO di Luigi Mantovani

verità sui benefici mentali e salutari di cani e gatti		
ANGELI MINORI la							

Era un piccolo Asfodelo, si chiamava Giovannino. Nel
prato dove era nato e viveva con la sua famigliola tutti
lo conoscevano bene, gli erano amici ed egli viveva
in buona armonia con tutta la comunità floreale e
animale del prato.
Ercole il camaleonte, per esempio, quando arrivava la
primavera e la sua pelle cambiava di colore, andava
sempre vicino a Giovannino per divertirlo. Un’altra
sua grande amica era Cecilia l’ape, che nei giorni di
abbondanza portava sempre a Giovannino un po’ di
miele di cui egli andava ghiotto.
Purtroppo il piccolo Asfodelo non era completamente
felice. Aveva un grande impossibile sogno: volare!
Eppure più ci pensava più si rendeva conto di quanto
fosse irrealizzabile questa sua aspirazione.
Nemmeno il fatto di vivere all’aria aperta in un
meraviglioso prato verde, insieme a tanti simpatici
amici lo consolava: egli era obbligato a rimanere
sempre lì, fermo ed infisso nel terreno.
Infatti, da che mondo è mondo, non si era mai sentito
parlare di un fiore con le ali!
Il piccolo Asfodelo guardava sempre verso l’alto
ammirando gli uccelli che volavano nell’azzurro
del cielo. Così Giovannino si struggeva giorno dopo
giorno, diventando sempre più triste e taciturno.
Guardava quelle inarrivabili creature volare alte nel
cielo mentre lui appassiva sempre un poco di più.
Finché un mattino fu svegliato di buon’ora da un
allegro cinguettìo.
Egli aprì lentamente i petali ancora umidi di rugiada
e di lacrime, si guardò attorno e con grande stupore
vide un grande uccello: era un’allodola che lo
guardava fissamente.
L’emozione che provò fu così grande che quasi ne
svenne. Non era mai capitato che un semidio alato si
posasse così vicino e di presso l’allodola gli sembrava
ancora più potente e irraggiungibile.
Era stupito dall’eleganza delle piume e dall’ampiezza

Gli animali domestici sono un’importante fonte di
sostegno sociale, emotivo e psicologico. Non solo
per gli individui che vivono particolari situazioni,
ma per chiunque. Lo rivela una ricerca pubblicata
dall’American Psychological Association che ha
coinvolto alcuni animali e i loro proprietari, dando
prova della forte relazione che si stabilisce fra essi
e altre persone: in particolar modo quando chi è
coinvolto appartiene a ceti sociali poveri, per cui
trova maggior aiuto nel rapportarsi con gli animali.
Gli psicologi che hanno condotto esperimenti alla
Miami University e alla Saint Louis University, hanno
constatato i potenziali benefici in termini fisici di
chi possiede un animale domestico rispetto ai nonproprietari. In particolare, si è dimostrato che i primi
godono di maggior autostima, tendono a essere meno

delle ali che sino a quel momento, viste dal basso e
da lontano, gli erano parse solo minuscole e fragili
appendici naturali.
Le stesse ali che invece, davanti ai suoi occhi, erano
come grandi vele piumate, vele pronte a salpare per
chissà quali fantastici mondi sconosciuti!
L’allodola, dopo aver frugato un poco nell’erba alla
ricerca di qualche piccolo bruco, senza dire una
parola si avvicinò a Giovannino, che era sempre più
emozionato, e con un delicato ma deciso colpo del suo
forte becco, recise il gambo alla radice senza fargli
alcun male. Poi lo colse delicatamente e senza alcuna
esitazione subito si alzò in volo.
Giovannino dopo essersi ripreso a stento dallo

spavento iniziale, capì ciò che gli stava accadendo
e per la prima volta si sentì veramente felice. Era
incredibile: un piccolo, anonimo, semplice fiore di
campo che volava! Non da solo, certamente, ma
volava! Volava e si sentiva finalmente libero ed
immensamente leggero.
L’allodola continuò sicura la sua ascesa nel cielo, in
alto, sempre più in alto, sinché la sua figura, resa
irreale dal piccolo Asfodelo che teneva saldamente
nel becco, si allontanò fino a scomparire tra le nuvole
bianche, lassù in alto, in alto verso il sole.
(Per gentile concessione di Le Brumaie Editore,
www.lebrumaieeditore.it)

soli, meno timorosi e più estroversi nelle relazioni
sociali. Attraverso episodi di cronaca e prove
scientifiche, conosciamo ormai da tempo le capacità
che possiedono gli animali nell’aprire i nostri cuori,
arricchire le nostre vite, ampliare le nostre menti.
Basti pensare ai benefici che ne traggono le persone
sole (indipendentemente dall’età) o socialmente
isolate, accompagnandosi a un cane, un gatto o un
altro piccolo animale domestico trovando in essi un
“surrogato” degli esseri umani. Chi convive con loro,
dà l’impressione di estendere ai propri amici pelosi
le competenze sociali che già possiede in ambito
umano. Gli animali domestici che dividono le loro vite
con noi, diventano parte di noi esattamente come lo
sono i nostri famigliari; finendo per avere una forte
influenza sulla nostra salute e sulla nostra felicità.
Eppure, c’è una perversa quanto errata propensione
da parte di chi non vive – e quindi non comprende –
il rapporto uomo-animale. Ebbene, identifica questo
comportamento affettivo in uno stereotipo negativo
(ad esempio, le cosiddette “gattare”) dimostrando una
mancanza di empatia nei confronti dei non umani;
o semplicemente, uno spiccato antropocentrismo
insano e pericoloso. Ma i benefici legati agli animali
non interessano solo la vita quotidiana. Jan Cook,
psichiatra e direttore del Depression Research and
Clinic Program UCLA, ha dichiarato: «Gli animali
regalano un amore incondizionato che può aiutare
molto chi soffre di crisi depressive». Infatti, possedere
un animale domestico implica responsabilità civile
e morali: prendersi cura della sua alimentazione,
badare alla sua salute, portarlo (è il caso del cane) a
fare una passeggiata… Tutto ciò, di conseguenza, si
riflette su benefici terapeutici d’incalcolabile valore
per il proprietario. È stato provato statisticamente
che chi possiede animali combatte meglio lo stress
ed meno soggetto a problemi cardiovascolari. Il
tutto, senza effetti collaterali! In America, parecchie
aziende sia private sia pubbliche danno l’opportunità

di potersi portare da casa il proprio cane, durante
l’orario di ufficio… e il livello di stress diminuisce.
Ai pazienti anziani ricoverati per lunghi periodi, si
consente invece di ricevere visite periodiche dei loro
amati animali. Ciò influisce positivamente, in quanto
reagiscono con più ottimismo alle cure mediche. Lo
si è dimostrato anche nei reparti pediatrici che la
vicinanza dell’animale al bambino abbassa la tensione
e la paura nel ricevere le cure, mentre i malati affetti
da HIV positivo risultano meno depressi rispetto a chi
non può avvalersi di questa “compagnia”. 217 persone
proprietarie di animali (il 79% costituito da donne)
appartenenti ad aree depresse, hanno poi dimostrato
dal punto di vista comportamentale di essere più
felici e più sane: a riprova che chi possiede ad esempio
un cane, sviluppa una maggiore socialità e affettività
verso i propri simili e affronta con più determinazione
le difficoltà. Il romanziere newyorkese Jonathan
Carroll ha scritto: ”I cani sono angeli minori, e lo
dico senza alcuna traccia d’ironia. Amano in modo
incondizionato, perdonano all’istante e sono più
sinceri degli amici, disposti come sono a fare qualsiasi
cosa possa renderci felici. Se attribuissimo alcune di
queste qualità a una persona, la definiremmo speciale;
e se questa persona le possedesse tutte, diremmo che
è un angelo. Ma poiché si tratta “semplicemente” di
cani, ci limitiamo a considerarli teneri, simpatici e
poco più”. Se ci domandiamo quali sono le cose che
più apprezziamo nell’essere umano, ci rendiamo
conto che sono proprio le qualità che osserviamo nei
cani: in ogni occasione, ogni giorno. Ma purtroppo,
a differenza di loro – impareggiabili maestri nel
ricambiare affetto e dedizione – siamo inclini alla
rabbia, alla gelosia, all’egoismo, alla violenza. Gli
animali, in buona sostanza, ci aiutano a ritrovare
ciò che alla fine ci rende umani. Di questo dobbiamo
essere loro grati. Poiché sappiamo che sono meglio di
noi.
Giovanna Tarquinio

CAMPAGNA TESSERAMENTO 2015
CONTINUA LA RICERCA
DI METODI SOSTITUTIVI...
...CONTINUA LA RICERCA
DI NUOVI SOCI

€ 3.100
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€ 3.050

€ 1.900

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE: SOSTIENI LA RICERCA
CHE PROTEGGE TUTTE LE FORME DI VITA
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Emergenza A...mici di Rina. Aiutiamoli!
• L’oasi felina è una struttura analoga al gattile, ma la
recinzione è fatta in modo da non limitare l’uscita ai gatti
che possono circolare in tutta libertà.

• La colonia felina è un gruppo di gatti formatosi
spontaneamente che condivid
pasti offerti da una o più persone sensibili: le gattare.
Di solito le colonie sono munite di piccole casette in
legno, plastica o lamiera dove i gatti possono ripararsi.
Principale e più onerosa occupazione: catturarli e
sterilizzarli, in collaborazione con le Asl o tramite
veterinari privati, per limitare il più possibile la nascita
di cucciolate indesiderate che andrebbero ad aumentare
il numero di randagi già di per sé elevato.

Il gattile è un rifugio che ospita gatti randagi.
Questa definizione viene attribuita alle strutture
che ospitano felini, ma in realtà questi rifugi si
distinguono in 3 categorie:
• Il gattile è una struttura chiusa da una rete molto alta o
da un sistema di gabbie, da cui i mici non possono uscire.
È costituito da uno o più edifici che si suddividono in
dormitorio, infermeria dove tenere i gatti contagiosi e in
una zona dove preparare i pasti.

Rina non vuole che la casa degli A…mici venga definita
gattile. «È un rifugio!», tiene a precisare. Le gabbie, da lei,
sono bandite (se non quando la salute di un particolare
micio lo richiede), i mici sono liberi di entrare e uscire 24
ore su 24 e intorno all’ampia casa c’è un prato con alberi,
cespugli e giochini a prova d’artiglio.
Ma ora i mici sono davvero tanti: 120. La gran parte
anziani, malati e spesso (proprio per questo motivo)
abbandonati. Se un gatto sano comporta un preciso costo,
un micio malandato costa almeno 3 volte tanto. Vogliamo
fare un paio di conti? Una vaschetta di pappa costa
almeno 0,50 Euro, che vanno ovviamente moltiplicati.
In più, per combattere il randagismo e le sue spiacevoli
conseguenze bisogna sterilizzare, testare e curare i mici.
Augurarsi di trovare una famiglia disposta ad accoglierli?
È utopistico: tutti vogliono il micio piccolo, bello e sano…
per poi restituirlo perché miagola, perde il pelo, fa pipì…
Per questa ragione, Rina è piuttosto esigente nella scelta
di una nuova sistemazione, dal momento che spera di
evitare un nuovo trauma a quei gatti che sono già stati
abbandonati una volta. Ma gli “aspiranti adottanti”
spesso si offendono, senza voler capire quanto troppe
delusioni facciano indurire anche il più tenero dei cuori.
Purtroppo l’ambiente che circonda l’oasi felice degli A…
mici di Rina è spesso ostile. Per quanto riguarda i randagi
da tenere sotto controllo e nutrire, sono frequenti i
dispetti come ciotoline rovesciate e casette rotte… Tutto
ciò non migliora la vita della povera Rina, che fa quello
che può solo ed esclusivamente con la sua pensione e
le offerte di amici e sostenitori. Questo, unito al NON
AIUTO da parte delle Istituzioni, al grande numero di
segnalazioni e abbandoni, al freddo, alle malattie e ad
altro ancora, la sta letteralmente mettendo in ginocchio.

La forza di questa donna minuta che ce l’ha sempre
messa tutta, si sta esaurendo. Non può farcela da sola: ha
bisogno del sostegno, dell’amicizia e della collaborazione
di tutti noi! Ha bisogno di persone che si offrano come
stalli per i pelosi in attesa d’adozione (basta anche solo
una stanzetta o un bagnetto); di volontari che abbiano
voglia e tempo di darle una mano; di donazioni per le
spese veterinarie e il cibo.
Vogliamo creare una fitta rete di contatti per diventare
una solida e unita famiglia capace di collaborare per il
bene dei pelosi. Abbiamo un grande sogno nel cassetto:
aiutare Rina a costruire al più presto uno spazio più
grande e attrezzato per i nostri amici mici. Ci stiamo
impegnando, affinchè il sogno possa diventare realtà…
solo grazie a voi! Siamo certi che Rina e i suoi gatti
meritino tutto il nostro aiuto. Non lasciamola lottare da
sola!
Offerte di cibo e materiali
Sono graditissime le donazioni di cibo in scatola e secco
(sia per adulti, sia per cuccioli), di lettiere, coperte in lana o
in pile, teli, scaffalature, copridivani, tappeti, giochini per
gatti, tira graffi, ceste di vimini, vaschette per la lettiera,
trasportini, cuscini… Potete recapitarli direttamente al
gattile, previo appuntamento telefonico. Potrà sembrarvi
banale, ma vi chiediamo che il materiale che gentilmente
donerete sia in condizioni discrete e utilizzabile.
Adozioni a distanza
Adottando un micio a distanza, potrete contribuire al suo
mantenimento e alle spese veterinarie.

Donazioni
Un’offerta, anche minima, contribuirà a sostenere le
sempre ingenti spese veterinarie, di alimentazione e di
mantenimento della struttura.

DIAMO LA PAROLA A...
Sondrio
Anche quest’anno la sezione valtellinese della
Leal propone nelle scuole primarie di primo grado
del territorio un’iniziativa di sensibilizzazione
sul rispetto nei confronti degli animali con un
“pacchetto” d’incontri tenuti da volontari Leal,
Enpa e da un veterinario dell’Asl.
Per quanto riguarda i nostri interventi, 6 sono i
punti che affrontiamo partendo da affermazioni
“spiazzanti” di cui i bambini, nella loro genuinità,
colgono immediatamente la falsità:
1) Ai leoni piace molto saltare in mezzo al fuoco. Al
circo si divertono da matti!
2) Da molti secoli i tori vengono uccisi nell’arena.
Si è sempre fatto così: la corrida è una bella
tradizione!
3) Gli animali non sentono dolore, quindi
possiamo fare esperimenti su di loro senza alcuna
preoccupazione!
4) Chiusi in gabbia, gli uccellini ci deliziano con il
loro canto. Liberi, non saprebbero come procurarsi
il cibo e morirebbero di fame!
5) Quando ci siamo stancati del nostro cane,
possiamo abbandonarlo sull’autostrada: qualcuno
di certo lo salverà e se lo porterà a casa!
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Masciago ed è continuamente monitorata dalla
clinica NeuroVet di Legnano. Il percorso di
riabilitazione sarà molto lungo e difficile, ma io
voglio credere nel miracolo di vederla tornare a
camminare.
Andrea Cisternino

Se volete dare un sostegno economico per
le cure che occorrono a questa dolcissima
cagnolina, potete effettuare un versamento
sul C/C Postale 12317202, oppure IBAN:
IT48U0335901600100000061270, specificando
nella causale: DONAZIONE BENEFICA PER JESSY

“flash mob” di alcuni minuti che viene ripreso e
diffuso su YouTube. Lo scopo è far riflettere sul
consumo (e l’abuso) di carne per alimentarci.
La frase “chiave” è: “Siamo tutti carne… ma tutti
vorremmo essere considerati più che carne”.
I passanti si stupiscono nel vedere una tavola
imbandita in mezzo alla piazza con leoni, cani
e maialini che banchettano… Se volete darci
un’occhiata, cercate “Vivi Etico” su YouTube.
Per entrambe le iniziative è fondamentale la
collaborazione con altre associazioni “sorelle”,
che per fortuna in provincia di Sondrio funziona
e dà risultati positivi (in occasione, ad esempio, di
proteste pacifiche davanti all’ingresso dei circhi).
Ogni iniziativa comporta molto impegno e anche
una piccola collaborazione è preziosa.
Se siete interessati a prender parte a questa o ad
altre nostre iniziative, contattatemi:
moiser@libero.it,
tel. 333 9825840.

Gianluca Moiser

Asti

Potete effettuare una donazione sul C/C bancario
con IBAN IT48U0335901600100000061270
specificare nella causale micioaiuto
Le offerte sono deducibili fiscalmente, in quanto la
nostra associazione è una o.n.l.u.s.

La sezione di Asti della Leal è da sempre
attivamente impegnata sul territorio nella
tutela degli animali, nel promuovere il loro
benessere, nella lotta contro la vivisezione e i
maltrattamenti. Ogni giorno accudiamo alcune
colonie feline somministrando loro cibo e
cure. Gli esemplari vengono censiti, verificato
il loro stato di salute, e se necessario catturati
in modo non traumatico e consegnati ai medici
veterinari per le cure o per la sterilizzazione.
Nel caso ci vengano segnalati episodi di
maltrattamento, effettuiamo sopralluoghi
conoscitivi e secondo necessità richiediamo
la collaborazione del Comune, dei Servizi
Veterinari della Asl e delle forze dell’ordine.
Affidiamo gli animali abbandonati e quindi
recuperati a persone che garantiscano loro
un adeguato livello di cure e di benessere,
vigilando anche a distanza di tempo dall’affido.

Elena Amanzio

Per ulteriori informazioni, potete contattare Stefania
presso la sede centrale LEAL: 02 29401323

Dall’Ucraina all’Italia… Un miracolo per Jessy
Jessy è una piccola randagia. A 3 mesi viveva sulla
strada, in Ucraina. Un ragazzo l’ha presa e per pura
cattiveria o sadico divertimento l’ha gettata più
volte contro un palo e poi lasciata lì, agonizzante,
sull’asfalto. Una bambina uscita da scuola ha
visto la scena, si è precipitata a soccorrerla e l’ha
portata a casa. I suoi genitori l’hanno condotta
in ospedale per poi ospitarla con loro. Oggi
Jessy ha quasi 1 anno e mezzo. Purtroppo, chi
l’ha amorevolmente accolta e fatta curare non
riesce più a sostenere le spese e a gestirla. Ci ha
telefonato per chiederci di prenderla con noi,
altrimenti avrebbero dovuto eutanasizzarla.
Così, abbiamo deciso di intervenire e ho portato
Jessy in Italia per le cure più appropriate: le
terapie fisioterapiche e le visite neurologiche.
Ora la stanno curando alla Fisio4Vet di Bovisio

6) Gli animali sono contenti di dare la propria pelle
a noi per realizzare morbide pellicce. Altrimenti le
donne, d’inverno, morirebbero di freddo!
Cerchiamo, insomma, di affrontare tutte le
problematiche di cui la nostra associazione
si occupa, pur nel rispetto dell’età degli
interlocutori. Non trascuriamo, ovviamente, il tema
“vivisezione”: limitando gli esempi all’ambito
dei cosmetici, dei detersivi e di altri prodotti
senza soffermarci sui farmaci, argomento
che richiederebbe più preparazione e forse
non è adeguato a bambini così piccoli. Dopo la
chiacchierata lasciamo materiale informativo alle
maestre, nel caso vogliano approfondire i temi
trattati. Il “tour” è iniziato a Febbraio e riguarda
6 scuole.
Al termine, come lo scorso anno, è prevista una
visita al canile della zona dove i bambini potranno
prestare opera di volontariato, se vorranno,
magari con i loro genitori.
Inoltre, continua la “carovana” di “Vivi Etico”:
iniziativa condotta insieme a volontari Lav e di
altre associazioni animaliste (o semplicemente
simpatizzanti) che consiste nel dare vita a un

Organizziamo, inoltre, raccolte fondi a favore
delle attività promosse: in particolare, lo
scorso anno, abbiamo sostenuto e divulgato
la campagna Leal di raccolta firme contro la
sperimentazione animale. Ci siamo poi battuti
contro l’utilizzo degli animali nell’ambito
di quelle manifestazioni (Palio, giostre
storiche) che implicano il loro sfruttamento
o impiego senza garantirne il benessere.
Abbiamo sensibilizzato l’opinione pubblica
locale nei riguardi della disagiata condizione
delle tartarughe d’acqua custodite ai giardini
pubblici (Parco della Resistenza), ottenendo
il loro trasferimento in un luogo più idoneo. I
nostri obiettivi per il 2015 sono: l’attivazione
di un servizio di pronto soccorso veterinario
per gli animali feriti e la realizzazione di un
rifugio per i felini feriti o malati, non più in
grado di essere reinseriti sul territorio. Perciò

solleciteremo l’indispensabile collaborazione
dell’Ordine dei Veterinari di Asti, del Comune
di Asti e di tutte le Istituzioni interessate.
Chi volesse collaborare o sostenere le nostre
iniziative, può contattarmi telefonicamente al
348 6996065.
Marina Mazzari

Pavia
La nostra sezione è nata ad aprile 2013. Nei mesi
successivi, le prime attività si sono intensamente
dedicate a Stop Vivisection: con determinazione,
motivati da un condiviso desiderio di giustizia,
più volte ci siamo presentati nelle strade e nelle
piazze più frequentate di Pavia organizzando
tavoli informativi per la raccolta firme,
impegnandoci a diffondere le verità non dette
dalla falsa scienza. Da quel momento, abbiamo
iniziato a operare nel territorio cercando
attraverso il dialogo e il confronto di informare e
sensibilizzare le persone riguardo alla sofferenza
e alla morte degli animali d’ogni specie. In
base alle prime esperienze, abbiamo poi deciso
di interrogarci sugli aspetti che ci avrebbero
consentito di ottenere risultati auspicabili
sul territorio. Questa lunga ricerca, tuttora in
corso, ci ha resi consapevoli del fatto che non
vogliamo lasciare al caso ciò che facciamo,
poiché ogni giorno c’è qualcuno che vive la sua
presa di coscienza ed entra a far parte di questo
movimento. È un flusso eterogeneo che spinge
e ricerca la rivoluzione; una trasformazione

radicale volta a ricostruire (in modo consapevole)
una nuova relazione fra uomo, animali e natura.
Una convivenza rispettosa con l’altro. Partendo
da ciò, abbiamo riconosciuto nell’educazione un
punto di riferimento. L’educazione è quello che
secondo noi serve affinché tutte le persone (in
particolare i giovani) possano raggiungere un
certo grado di consapevolezza verso le realtà di
sfruttamento, dolore e morte, per riappropriarsi
della sensibilità nei confronti della natura e
degli animali, che oggi raramente si riscontra
anche nei bambini. Noi siamo convinti che i
grandi cambiamenti non possano esserci se non
attraverso i piccoli gesti che ognuno può fare nel
quotidiano; ed è su questo che stiamo cercando
di lavorare. «Sii il cambiamento che vuoi
vedere avvenire nel mondo», disse il Mahatma
Gandhi. È una frase che nutre quello in cui noi
crediamo; e noi per primi dobbiamo indossare il
cambiamento, sentirlo, viverlo, comprenderlo per
vederlo applicato nel mondo. Nell’ultimo anno
abbiamo cercato di pensare a nuove attività da
affiancare a quelle più direttamente mirate alla

sensibilizzazione (tavoli informativi, raccolta
firme, manifestazioni), ma ci siamo anche
impegnati nella stesura di progetti educativi
da proporre nelle scuole. Progetti pensati
per coinvolgere le persone in modo diretto,
accompagnandole in un percorso di conoscenza
ma soprattutto di riflessione sulle dinamiche
discriminatorie e speciste che regolano
l’esistenza in cui viviamo. Le attività di questa
sezione si espandono, in tal senso, dallo stand
informativo con la raccolta firme, al volantinaggio
nelle università; dagli interventi educativi nelle
scuole, alle manifestazioni silenziose; dagli
eventi-incontri di sensibilizzazione attraverso
i video, il confronto e gli assaggi vegani,
alla raccolta di cibo per le colonie feline. Noi
della Leal continueremo a lottare per abolire
la sperimentazione animale, rivoluzionare
l’industria alimentare e del vestiario, abolire la
produzione di pellicce, combattere il randagismo
e chiudere ogni zoo, ogni delfinario e ogni circo.
Jessica Donvito
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RUBRICHE

VIVERE VEGAN di Lidia Gatto
dannosi per l’organismo (eccesso di grassi e di
proteine animali) e penalizzato quello di nutrienti
protettivi (fibre, carboidrati complessi, vitamine a
effetto antiossidante). Infatti, ciò che caratterizza la
composizione dei cibi animali, in termini di nutrienti,
è che sono composti quasi esclusivamente da grassi
(soprattutto saturi e colesterolo) e proteine in
quantità eccessive rispetto alla media necessaria;
mentre i carboidrati sono quasi del tutto assenti,
così come le fibre. I cibi vegetali, al contrario, sono
prevalentemente costituiti da carboidrati, sono
ricchi di fibre, presentano limitate quantità di
grassi (in particolare polinsaturi e monoinsaturi,
mentre non contengono colesterolo) e apportano
una quantità variabile di proteine. Questi cibi
sono inoltre una fonte esclusiva di beta-carotene,
Vitamina C e fotocomposti.

Possiamo
distinguere
l’insieme
dei
cibi
“commestibili” in 2 grandi categorie: quelli di
origine vegetale e quelli di origine animale. I cibi
vegetali costituiscono la principale componente
dietistica dei 2/3 degli abitanti del pianeta, che i
nutrizionisti definiscono “plant-based diet” (dieta
basata su cibi vegetali). Questi 4 miliardi d’individui,
“vegetariani”, sono gli abitanti dell’America
Meridionale, dell’Africa e dell’Asia, nonché dei Paesi
Occidentali (comunità religiose, singoli individui)
che per cultura, etica e/o disponibilità di risorse
assumomo limitate o nulle quantità di cibi animali.
Questi ultimi, costituiscono invece il fondamento
della dieta degli altri 2 milioni di abitanti della Terra
che abitano i Paesi ricchi, seguono una “meat-based
diet” (dieta basata sulla carne) e si definiscono
“carnivori”. Caratteristica di chi risiede nei Paesi
emergenti o emigra dai Paesi poveri ai ricchi è che
la loro dieta comincia a includere sempre maggiori
quantità di cibi animali e industriali. Così, chi
era afflitto da “malattie della povertà” legate a
denutrizione e infezioni, viene colpito da “malattie
della ricchezza”: le stesse che affiggono gli abitanti
dei Paesi Occidentali. Più cibi animali si assumono,
più viene favorito l’assorbimento di nutrienti

Pur nel rispetto delle leggi della biologia, il
mantenimento della salute e la comparsa di malattie
sono spesso il risultato di precise scelte di vita.
Arteriosclerosi, infarto cardiaco, ictus, diabete,
ipertensione, obesità, tumore e osteoporosi,
definite croniche poiché non sarebbero suscettibili
di guarigione, sono diventate la prima causa
d’invalidità e morte nei Paesi ricchi. Rapportate
allo stile di vita “occidentale”, sono il risultato di
abitudini di vita errate fra cui, oltre alla dieta,
vanno annoverate la sedentarietà e l’abuso di
sostanze come fumo, alcol, caffè, droghe. Le
malattie croniche si sviluppano e progrediscono
nel corso degli anni. Quando compare la malattia,
significa che l’organismo è da tempo danneggiato
e la situazione sta precipitando. Le variabili che
influenzano la salute sono molteplici, coinvolgono
noi stessi e l’ambiente in cui siamo immersi. Ma una
cosa è certa: il destino legato al nostro patrimonio
genetico conta poco. È lo stile di vita il fattore che
influenza la salute più di ogni altra variabile.
(fonte: “La cucina Diet Etica” di Emanuela Barbero e
Luciana Baroni)
COLOMBA PASQUALE VEGAN

Ingredienti per l’impasto:
600 gr. di farina manitoba
25 gr. di lievito di birra

LA LETTURA di Peppo Delconte
Quante volte, incrociando lo sguardo con un animale
qualsiasi, ci siamo soffermati a pensare: perché ti
manca la parola? Oppure: perché non sono in grado
di comprendere a pieno il tuo linguaggio?
Linda Guerra, autrice di “L’alba del tramonto – Storie
di animali fra realtà e fantasia” (Edizioni Il Fiorino),
è una giovane naturalista ed etologa che ha voluto
tentare un’impresa impossibile, eppure tante volte
immaginata da qualsiasi essere umano cresciuto
nell’amore per la natura: dar voce a chi non ce l’ha.
Un po’ come scalare l’Everest.
Recenti scoperte dei neuroscienziati, stanno
mettendo in luce i meccanismi cerebrali che
ci consentono di metterci nei panni degli altri.
Possiamo immedesimarci nelle emozioni e nelle
sofferenze dei nostri simili, come in quelle di
altri esseri viventi (e si può facilmente supporre
che anche questi ultimi possano farlo nei nostri
riguardi). Ma di lì a scambiarci la magia della
parola, c’è ancora una bella distanza: una distanza
che hanno saputo colmare finora solo gli artisti, i
narratori, i costruttori di miti o di fiabe.
Tutti i 17 brevi racconti/reportages di questo libro
hanno per protagonisti animali che diventano
testimoni in prima persona delle loro avventure,
ma soprattutto disavventure: il vitellino strappato
alla madre appena nato; il cane abbandonato dalla
famiglia in vacanza; la tigre costretta a esibirsi
nel circo equestre; la scimmietta in cattività che
sogna la sua foresta, distrutta per la raccolta
dell’olio di palma; il delfino tursiope che non riesce
a dimenticare la baia rossa di sangue dove ha visto
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massacrare tanti suoi simili; il possente bovino
adulto destinato alla crudele fiesta del “toro de
fuego”; l’orso cinese ingabbiato per estrargli goccia
a goccia il contenuto della bile.
L’artificio letterario su cui Linda Guerra ha fondato
questi racconti di animali, comporta ovviamente
qualche rischio e qualche ingenuità: sono sempre
parole umane quelle che si mettono in bocca a esseri
diversi da noi (come, ad esempio, la sensazione di
allontanarsi “dal paradiso idilliaco che non avrei
più rivisto”, oppure l’incontro con uomini “fedeli a
tradizioni gratuitamente disumane”).
Ma tutto sommato vale la pena sorvolare su certi
particolari un po’ paradossali e abbandonarsi
semplicemente al pathos della narrazione.
Certo la maggioranza di queste storie non è a lieto
fine. E non potrebbe essere altrimenti, dato che
troppi uomini del Nuovo Millennio sono ancora
convinti che l’intero universo sia stato creato per
essere usato fino alla distruzione dalla nostra
“specie superiore”.
Tuttavia, guardare il mondo dal punto di vista degli
animali aiuta a trovare una nuova sensibilità; a
comprendere molte cose (di noi, prima ancora che di
loro) e a desiderare magari di cambiarci in qualcosa
di meglio.
”L’alba del tramonto” è completato da una breve ma
significativa prefazione dell’On. Michela Vittoria
Brambilla (Presidente della Lega Italiana per la
Difesa degli Animali e dell’Ambiente) e contiene in
appendice “Frammenti di... Natura”, una raccolta di
poesie della stessa autrice.

PAROLA D’AVVOCATO di Lorenzo Bellino
250 gr. di margarina vegetale
2 cucchiai di maizena
150 gr. di zucchero di canna
Scorza grattugiata di 1 limone
1 pizzico di sale
100 ml. di latte di soia tiepido
1 fialetta di aroma al limone (facoltativa)
1 bustina di vanillina
100 gr. di canditi o uvetta, o 150 gr. di gocce di
cioccolata
Per la glassa:
1 manciata abbondante di mandorle spellate e
nocciole
2 cucchiai di zucchero di canna
2-3 cucchiai di malto d’orzo o di sciroppo d’acero
Per la decorazione:
Granella di zucchero e mandorle

Impastate 60 gr. di farina con il lievito sciolto in un
dito d’acqua tiepida. Fate un panetto e mettetelo
a lievitare coperto in una ciotola. Quando avrà
raddoppiato di volume, toglietelo e metteteci dentro
540 gr. di farina, 100 gr. di margarina a pezzetti
e a temperatura ambiente, zucchero, la scorza di
limone grattugiata, sale, latte, il panetto lievitato,
la vanillina e impastate per almeno 10 minuti,
energicamente, fino a formare una palla liscia che
non si attacca alle mani. Rimettetela nel contenitore
e lasciatela lievitare tutta la notte. Al mattino,
togliete la margarina dal frigo (150 gr.), lasciatela
a temperatura ambiente e unitela all’impasto a
pezzetti. Unite anche i canditi e lavorate la pasta
ancora per un po’. Distribuitela in uno stampo per
colomba (ad esempio quelli di carta) dividendo
l’impasto in 3 parti: 1 per il corpo e 2 per le ali.
Lasciate ancora lievitare. Per preparare la glassa:
tritate nel mixer una manciata abbondante di
mandorle spellate e nocciole con lo zucchero e
un goccio d’acqua, 2/3 cucchiai di malto d’orzo o
sciroppo d’acero. Distribuite la glassa sulla colomba
e decorate con granella di zucchero e mandorle.
Infornate a 190°C per 1 ora. Se la glassa tende a
scurirsi troppo, coprite con un foglio d’alluminio.
(fonte: www.vegan3000.info)

Molto spesso, parlando con persone che hanno a
cuore il benessere degli animali, mi sento porre
questa domanda: «Perché, nonostante la condanna
del reo, gli animali non sono stati portati via ma anzi
gli sono stati restituiti?».
Il quesito trova risposta nel nostro ordinamento
penale.
Il codice penale disciplina, al titolo IX bis, i delitti contro
il sentimento degli animali quali maltrattamento,
uccisione, spettacoli o manifestazioni vietati e divieto
di combattimento tra animali; oltre una disposizione
contenente la confisca e le pene accessorie. Tali
ipotesi di reato sono state introdotte con la legge n.
189 del 2004. In questo contesto vengono, altresì, in
considerazione le contravvenzioni di cui agli articoli
727 e 727 bis c.p.
Ora, proprio della distinzione tra delitti e
contravvenzioni occorre tener conto ai fini
dell’applicazione del sequestro e conseguente
confisca in caso di condanna. Infatti, laddove
l’Autorità Giudiziaria ravvisi il delitto di
maltrattamento, normalmente dispone il sequestro
preventivo dell’animale al fine di evitare che le
condizioni degenerino al punto da cagionarne la
morte; mentre, laddove ritenga configurarsi le

diverse fattispecie contravvenzionali, il sequestro è
vietato dalla legge.
Come ho già avuto modo di scrivere in un precedente
articolo, il delitto di maltrattamento si consuma
nel momento in cui la condotta del soggetto agente,
concretizzandosi in pura crudeltà e non sussistendo
alcuna necessità, cagiona agli animali una lesione
che, non necessariamente, deve essere una malattia
essendo sufficiente anche una menomazione
psicologica. Si pensi, ad esempio, al caso Green
Hill di Montichiari ove veniva contestato ai vertici
dell’azienda di aver privato i beagles dei loro “pattern”
comportamentali, ovvero di tutte le attività vitali e
insopprimibili di ogni specie animale. Proprio per
questa ragione sono scattati sequestro e confisca.
La mancanza di una lesione nei termini sopra descritti
integra, invece, la contravvenzione di cui all’art. 727
c.p. che ricorre quando l’animale domestico viene
abbandonato o detenuto in condizioni incompatibili
con la sua natura e produttivo di gravi sofferenze. La
norma punisce, dunque, l’incrudelimento e le torture
non necessarie. Così, ad esempio, l’esposizione in
pubblico di topi che vengono mangiati vivi da serpenti
integra il reato in esame, in quanto tale fatto non può
non generare ribrezzo e ripugnanza nella società.
In questo modo, è ora possibile dare una risposta

al quesito di partenza. Solo laddove venga ritenuto
sussistente il delitto di maltrattamento, spettacoli o
manifestazioni vietati e divieto di combattimento tra
animali e non una contravvenzione nei termini ora
descritti, scatta il sequestro e successivamente la
confisca, oltre ad altre misure quali la sospensione da
3 mesi a 3 anni dell’attività di trasporto, commercio
o allevamento di animali. Tuttavia, ad avviso di chi
scrive, il legislatore della riforma ha commesso una
grave dimenticanza. La confisca e le pene accessorie,
infatti, non trovano, per espressa previsione
legislativa, applicazione con riferimento al delitto di
uccisione di animali. È chiaro che a un animale ucciso
non è possibile infliggere ulteriori sofferenze, ma il
problema è un altro. Se il reo, che ha riportato una
condanna per uccisione, avesse altri animali? Non si
corre forse il rischio che possa reiterare la condotta?
Secondo il mio modesto parere sarebbe opportuno,
stante il pericolo di reiterazione del reato, procedere
alla confisca degli altri animali ancora vivi. Si tratta,
tuttavia, di una mia opinione che nel silenzio del
legislatore non può trovare accoglimento stante i
princìpi di stretta legalità e tassatività che reggono
il nostro ordinamento penale.
Studio Legale Bellino – Chiavazza – Morino, Bra (CN)

IN COSCIENZA di Valeria Roni

Prendo spunto da questa mia lettera per alcune riflessioni:
Alla c. a. del Presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI, Dott. Roberto Fico,
Dott.ssa Anna Maria Tarantola, Presidente RAI
Dott. Luigi Gubitosi, Direttore Generale RAI e.p.c. al Dott. Angelo Maria Cardani, Presidente AGCOM
Mi chiamo Valeria Roni, PhD laureata in Scienze Biologiche
all’Università di Padova con esperienza di ricerca in Italia
e all’estero. Sono convinta che la ricerca sia fondamentale
per l’innato istinto degli esseri umani di progredire nella
conoscenza, ma anche per perfezionare la propria esistenza
e comprendere i meccanismi fondamentali che regolano la
vita. Inoltre, in campo biomedico la ricerca deve essere messa
in condizione di poter approfondire gli studi per prevenire le
malattie e, quando questo non si possa fare, produrre cure e
alleviare le sofferenze degli esseri viventi. Anche quest’anno ho
dovuto sopportare di vedere una televisione pubblica pagata
da gran parte dei cittadini, che per 60 ore di diretta non ha
fatto altro che chiedere di donare soldi in nome di una ricerca
che promette cure per malattie genetiche, per le quali da 25
anni non sono state trovate risposte. Mi riferisco ovviamente
alla maratona di Telethon, in cui oltre alle false promesse e a
un’avidità palese con cui veniva ripetuta la parola “donate”,
non è mai stato detto chiaramente dove vanno a finire i soldi
raccolti. Infatti, gran parte dei progetti finanziati da Telethon
comprendono studi su animali vivi (vivisezione). Non mi dilungo
in questa sede a descrivere le tecniche sperimentali cruente e
inaccettabili finanziate con questi soldi, ma mi permetto di farvi
notare che accettare di finanziare la sperimentazione animale
non è di certo una cosa di cui vantarsi, visto il disastro scientifico
e metodologico a cui si è giunti con essa. Concettualmente e
scientificamente, la sperimentazione animale è già finita e lo
dimostrano gli stessi scienziati in molti scritti. Voi mi direte

che il Premio Nobel per la medicina è stato dato a studiosi che
sperimentano impiantando elettrodi nel cervello dei ratti e che
io sono solo una pazza visionaria. Beh, pensate ciò che volete,
ma quello che vi dico nasce da una profonda onestà scientifica
che non mi permette come scienziata di accettare per gli
studi sull’umano il modello animale; e che se voglio capire le
leggi che sono alla base della vita e dell’esistenza, non posso
farlo maltrattando o modificando la vita stessa. Gli scienziati
sono imprigionati in uno schema obsoleto e fatiscente che non
porterà a nessuna cura. Questo qualcuno deve pur dirlo, e io vi
chiedo di lasciare che questo venga detto in televisione e che
ci venga data la possibilità di avere un contraddittorio che sia
equiparabile alle 60 ore di diretta di Telethon. Non sono sola e
scrivo a nome di tutti coloro che collaborano con me, che sono
molti e potrebbero inviarvi la stessa mia lettera. La RAI, che
vi ricordo essere servizio pubblico pagato da tanti cittadini
attraverso il canone, produce secondo noi un’informazione
parziale non rispettando dunque il contratto di servizio. In
particolare nell’art. 2 comma a, d, f e m e art. 3 comma f, si
ribadisce l’esigenza di pluralismo informativo e si raccomanda
di “garantire l’informazione, l’apprendimento e lo sviluppo del
senso critico, civile ed etico”, oltre a “garantire il pluralismo,
rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità,
lealtà dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e
tendenze sociali”. In buona sostanza, secondo noi sono stati
violati diversi punti del contratto di servizio con trasmissioni
della durata di Telethon che con la scusa dell’ “emotional” non

illustrano con completezza l’inutilità e il costo in termini di
sofferenza e di vite di animali rinchiusi in stabulari nei quali
vengono sottoposti a vere e proprie torture. La RAI soffre di
una gravissima incompletezza informativa sul tema, lasciando
la TV Pubblica a disposizione di potenti case farmaceutiche
e influenti centri di ricerca. Numerosi papers scientifici
pubblici lo dimostrano: tutti possono leggere le pubblicazioni
scientifiche sul sito NCBI PubMed e vi assicuro che la scandalosa
menzogna della sperimentazione animale verrà a galla. Quindi,
sta a voi schierarvi dalla parte giusta nel momento in cui
l’opinione pubblica aprirà gli occhi: perché noi denunceremo
chi pratica sevizie e torture nei laboratori; ma anche chi per
soldi, fama, delirio d’onnipotenza o semplice mancanza di
critica come Ponzio Pilato, le hanno permesse. Inoltre, trovo
immorale giocare sulla sensibilità dei malati e usare persone
ignare dell’inutilità delle ricerche per promuovere la raccolta
fondi e illudere queste creature e le loro famiglie. Chiediamo
alla spett.le Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI, nella
persona del Presidente Roberto Fico, di intervenire per sanare
questa grave mancanza del servizio pubblico. Chiediamo uno
spazio televisivo adeguato per poter esprimere il nostro punto
di vista, anche con un contraddittorio. Lo spazio deve essere
paragonabile, in termini di ascolto e fascia oraria, alla messa
in onda di Telethon nel pieno rispetto del contratto di servizio.
Sicura che la nostra voce verrà ascoltata,
con i miei più cordiali saluti,
Valeria Roni, PhD

Mi è stato detto che mettere in discussione Telethon e
pretendere che venga fatta chiarezza su questa macchina
di morte è una battaglia persa, perchè si toccano interessi
troppo grandi. Allora tocchiamoli, questi interessi! Allora
andiamo a rompere il muro del silenzio e del dolore di
milioni di creature torturate in nome della scienza: io direi
più in nome del denaro e delle pubblicazioni scientifiche.
Finchè non avremo accesso alla comunicazione di massa,
resteremo relegati a parlare a un numero ristretto di
persone che sono sensibili al problema; ma abbiamo il
dovere di parlare a un pubblico più ampio, che merita
di essere informato su un altro punto di vista. Bisogna
mettere in evidenza il concetto che la vera scienza (e
quindi coloro che fanno scienza) devono essere onesti e
guardare la sperimentazione animale come un terribile
errore e fallimento. Non c’è nulla di male ad ammettere di
aver sbagliato. Cambiare (è quello che ho fatto io: ho aperto
gli occhi, è stato durissimo ma ne è valsa la pena), significa
far crollare il proprio mondo per costruirne uno migliore;
lasciar andare i vecchi paradigmi che ci imprigionano;
capire che gli animali non possono assolutamente essere
oggetto di esperimenti. Questa è l’unica, vera rivoluzione
scientifica che il nuovo millennio sta aspettando. Lo
studio della vita non può dipendere da tecniche truculente

e bestiali, come la tortura e l’induzione di malattie
o mutazioni a degli esseri viventi. Gli antichi filosofi
avevano come principale prerogativa il rispetto della vita.
Noi dobbiamo recuperare la saggezza antica e vera; la
purezza della ricerca della conoscenza: per il BENE, non
per il profitto. Adesso i ricercatori entrano nei laboratori
dove il sangue si sparge quotidianamente; dove si parla
di sacrificio di esseri viventi e senzienti, come semplice
materiale di studio. Abolire la sperimentazione animale
significherà recuperare la vera conoscenza e dare inizio a
una nuova era di guarigione: perché la ricerca avrà modo
di concentrarsi su nuove tecnologie più avanzate e la vita
stessa svelerà i suoi segreti a coloro che la rispetteranno.
Solo con questa rivoluzione, potremo recuperare la
nostra vera essenza di esseri umani. Cercheremo di
comprendere perchè le malattie di questo secolo (come
cancro e sindromi degenerative) stanno aumentando
malgrado gli investimenti folli per la ricerca biomedica.
Questa sola circostanza dovrebbe farci riflettere, poiché
il baratro causato dalla sperimentazione animale è
già troppo vasto: un vortice nero che sta trascinando
giù tutta l’umanità. Il progresso sarà immediato ed
enorme. Gli investimenti in topi transgenici o knockout,
modelli animali totalmente inutili e costosissimi,

verranno sostituiti da studi con macchinari innovativi
che potranno davvero portare a una risoluzione circa
la cura delle principali malattie che ci affliggono. Tutto
si sta preparando per questa rivoluzione. E il fatto che
molte persone cerchino risposte al di fuori della scienza
ufficiale, è perchè si sono accorti che la ricerca non sta più
curando ma è semplicemente diventato un “business”.
Certo, bisognerà stare attenti alla contraffazione anche
nella scienza senza animali; l’attenzione dovrà restare
alta e i progetti valutati con profonda conoscenza ed
esperienza, senza improvvisazioni. Ai malati mi sento di
dire che ci sono enormi margini di sviluppo di cure, se
la scienza ufficiale smetterà di cercare in modelli inutili
come gli animali dove non c’è traslazione, ma cercherà di
aprirsi a tutte le conoscenze alternative che ci sono sul
pianeta. La medicina antica cinese, indiana, aborigena
e sudamericana, è una fonte di informazioni infinite.
Devo però riscontrare che molte malattie del nostro
tempo sono il frutto del nostro stile di vita; quindi, come
principale obiettivo, bisognerebbe fornire agli esseri
umani le informazioni necessarie per ammalarsi il meno
possibile e non per curare malattie. Creiamo una società
sana, che potrà esistere solo nel rispetto di tutta la
creazione animale, minerale, vegetale.
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