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RIUNIONE ANNUALE Soci Leal

SEZIONI Leal

Il 3 Marzo 2015, STOP VIVISECTION ha inviato alla 
Commissione Europea 1.173.131 firme autenticate, 
raccolte nei 28 Paesi dell’UE con l’obiettivo di superare 
una metodologia di ricerca biomedica non solo 
obsoleta ma pericolosa: la sperimentazione animale.

Qualche giorno dopo, 120 enti pubblici e privati 
coinvolti nella sperimentazione animale (Università, 
laboratori e centri di ricerca, allevatori di animali 
destinati alla vivisezione) hanno preso a bersaglio la 
nostra iniziativa con una Dichiarazione indirizzata 
alla Commissione e al Parlamento Europeo.

Una serie di affermazioni arbitrarie a sostegno della 
sperimentazione animale: questo in sintesi il contenuto 
della Dichiarazione, alla quale noi, i promotori di Stop 
Vivisection, siamo felici di controribattere punto per 
punto, potendo così dimostrare quale abisso separi 
i firmatari della Dichiarazione da una vera ricerca 
scientifica a favore della salute umana.

A – Affermazioni infondate a fronte di una scienza 
fondata sull’evidenza:
La Dichiarazione sopra citata è un concentrato di 
affermazioni altisonanti ma senza spessore (ad 
esempio: “la ricerca sugli animali continua ad essere 
necessaria per sviluppare e migliorare i trattamenti 
per il bene dei pazienti”; “la ricerca animale è 
determinante per il progresso della salute umana 
[...] e per conservare all’Europa un ruolo trainante”...] 
del tutto sprovviste di valore scientifico. Nessuna 
spiegazione, nessun riferimento bibliografico, nessun 
approfondimento circostanziato vengono forniti a 
sostegno di quanto dichiarato. Una semplice svista? 
No di certo:

-1) Priva di fondamento scientifico (e quindi 
impossibile da dimostrare) è l’affermazione che 
sperimentare sugli animali sia necessario per lo 
sviluppo di rimedi utili all’uomo. Innumerevoli 
studi scientifici dimostrano il contrario di quanto 
afferma la Dichiarazione. Un succinto ma significativo 
numero di tali studi, che analizzano da diverse 
angolazioni e caso per caso la situazione della ricerca 
biomedica e tossicologica, è consultabile sulla pagina 
web di Stop Vivisection: dall’analisi di Pandora Pound 
Is animal research sufficiently evidence based to be a 
cornerstone of biomedical research? ** allo studio di 
Ray Greek e André Ménache Systematic Reviews of 
Animal Models: Methodology versus Epistemology, 
all’inchiesta di Adrian Stallwood Science corrupted: the 
nightmare world of GM mice. **  www.stopvivisection.
eu/en/content/links-scientific-reports. 
Presentiamo argomentazioni, non affermazioni. 
Analisi approfondite, non dichiarazioni.

-2) Privo di fondamento scientifico (e quindi 
impossibile da dimostrare) è l’assunto che i 
modelli animali siano predittivi per l’uomo. Le 
statistiche segnalano il contrario. A riprova del fatto 
che i modelli animali non sono predittivi per l’uomo, 
il 96% dei farmaci che risultano efficaci nei test 
sugli animali falliscono poi inesorabilmente nei trial 
clinici sugli esseri umani. In che modo gli autori della 
Dichiarazione possono spiegare questo incontestabile 
dato di fatto?

-3) Privo di fondamento scientifico (e quindi non 
sostenibile) è l’assunto che l’attuale paradigma di 
ricerca imperniato sulla sperimentazione animale 
abbia basi scientifiche. Nessuno dei test attualmente 
in uso è mai stato sottoposto a un formale processo 
di convalida scientifica analogo a quelli che vengono 
giustamente richiesti per i metodi sostitutivi. Per 
essere chiari: nessuno di essi è mai stato convalidato. E 
nessuna prova della loro utilità e/o efficacia è mai stata 
prodotta. In che modo gli autori della Dichiarazione 
potrebbero spiegare questo bizzarro dato di fatto, che 
di scientifico ha poco anzi nulla?

- 4) Priva di riscontri scientifici, metodologici, 

finanziari ed economici (e quindi non sostenibile) 
è l’affermazione che sperimentare sugli animali 
sia necessario per garantire un ruolo di leadership 
all’Europa. Tutt’al contrario, proprio riconoscendo 
la necessità di superare la sperimentazione animale, 
gli Stati Uniti hanno avviato da tempo un radicale 
cambio paradigmatico nella ricerca biomedica e 
tossicologica. Per loro, finanziare in modo massiccio e 
coordinato lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca quali 
l’high throughput testing, omics approaches, imaging 
technologies, organs-on-a-chip, human stem cells, mini-
organs, integrated test strategies, primary cell culture 
models... è funzionale sia alla necessità di migliorare 
la salute dell’uomo e dell’ambiente sia al principio 
di sostenere il progresso economico della nazione. 
Ma questa colossale sfida scientifica, economica e 
finanziaria non sembra interessare gli autori della 
Dichiarazione, che non la citano neppure di passaggio 
nelle loro affermazioni. In che modo essi pensano di 
spiegare questa strana, innegabile, vistosa lacuna?

- 5) Privo di utilità per la salute umana è l’uso di 
“modelli animali” sia in campo tossicologico (per 
prevenire le malattie) sia nel campo della ricerca 
biomedica (al fine di curarle): nessuna specie animale 
può essere modello per un’altra specie. Nemmeno i 
ratti rappresentano un modello per i topi. E nella ricerca 
che fa uso di topi, la scelta mirata di un ceppo piuttosto 
che un altro può condurre a risultati diametralmente 
opposti. Le statistiche degli ultimi decenni mostrano 
un’impennata nella prevalenza e nell’incidenza di gravi 
patologie (diabete di tipo 2, Alzheimer, cancro del seno 
e della prostata, autismo, anomalie neurocerebrali...) 
che corrispondono all’aumento delle sostanze chimiche 
presenti nella nostra dieta e nell’ambiente. Ma la ricerca 
biomedica e tossicologica fondata sui modelli animali è 
impotente ad arrestare o invertire questi trend, malgrado 
colossali investimenti. Sono in grado, gli autori della 
Dichiarazione, di spiegare questo fallimento che ogni 
anno nella sola Unione Europea comporta un numero 
incalcolabile di nuovi malati e di morti premature?

B - Le 3R vs una solida strategia etico-scientifica a 
beneficio della salute umana
-1) Infondata e priva di riscontri è l’affermazione 
che il principio delle 3R (Replace/Sostituisci, 
Reduce/Riduci, Refine/Migliora) sia uno strumento 
utile per affrontare i problemi etici sollevati 
dalla sperimentazione animale. Appellarsi alle 
3R per migliorare il benessere animale e rendere la 
sperimentazione animale più accettabile all’opinione 
pubblica si è rivelata una strategia fallimentare, incapace 
di produrre i risultati annunciati. Da quando sono stati 
formulati cinquantasei anni fa, i principi etici delle 
3R non sono riusciti a ridurre il numero degli animali 
utilizzati né a fare della sperimentazione animale una 
pratica eticamente più rispettabile e scientificamente 
più fondata. È casomai vero il contrario: in alcune aree, 
infatti, si registra un inarrestabile aumento nell’uso 
di animali, destinato a raggiungere proporzioni 
astronomiche con lo sviluppo incontrollato degli 
animali geneticamente modificati. Le 3R non hanno 
altresì impedito che il muro di segretezza al cui riparo 
si muovono gli sperimentatori diventasse, con la nuova 
direttiva 2010/63/UE, ancora più impenetrabile. In che 
modo i sottoscrittori della Dichiarazione potrebbero 
spiegare, alla luce delle 3R, questi due inaccettabili dati 
di fatto?

-2) Infondata e priva di riscontri è l’affermazione 
che i metodi di ricerca utilizzati nei Paesi 
dell’Unione Europea soddisfino alti standard di 
benessere animale, e che la Direttiva Europea 
2010/63/UE sia uno strumento chiave per 
raggiungere questi standard. Proprio la Direttiva 
non può evitare di citare in numerosi passaggi chiave 
che agli animali vengono inflitti “gravi livelli di dolore, 
sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente” 
( www.stopvivisection.eu/it/content/justsay-no). 

Insieme con gli articoli della legge, l’Allegato VIII è 

quanto mai esplicito nel descrivere procedure che 
comportano livelli estremi di sofferenza. La legge 
consente: * il riutilizzo di animali che hanno già 
subito una procedura con intenso dolore, angoscia o 
sofferenza; * prove di tossicità in cui la morte è il punto 
finale o si prevedono decessi accidentali e sono indotti 
stati patofisiologici gravi; * riproduzione di animali 
con alterazioni genetiche che si prevede causino 
deterioramento grave e persistente delle condizioni 
generali; * uso di gabbie metaboliche con limitazione 
grave del movimento per un lungo periodo; * scosse 
elettriche inevitabili per indurre impotenza acquisita; 
* stress da immobilizzazione per indurre ulcere 
gastriche o insufficienze cardiache; * nuoto forzato o 
altri esercizi il cui punto finale è l’esaurimento, ecc.

L’iniziativa popolare europea Stop Vivisection ha 
l’appoggio di 1.173.131 cittadini e 236 associazioni 
per la protezione e il benessere degli animali e 
contro la vivisezione. ( www.stopvivisection.eu/en/
content/supporters). 
Essi chiedono, insieme a noi, che le Istituzioni 
dell’Unione Europea si assumano seriamente la 
responsabilità di affrontare la grande minaccia che 
un metodo di ricerca obsoleto e irrazionale fa gravare 
sulla nostra società, sia in termini scientifici, sia in 
termini etici.

C - Conclusione:
I promotori dell ICE STOP VIVISECTION esprimono 
il loro stupore nel constatare come i firmatari 
delle “Dichiarazione di sostegno alla direttiva 
2010” si siano appellati al Parlamento Europeo e 
alla Commissione per esprimere, aggirando ogni 
dibattito o discussione, la difesa di una direttiva 
che oggi più che mai risulta essere in evidente 
contrasto con i più recenti sviluppi scientifici. Che 
è anche palesemente in contrasto con le attuali 
conoscenze riguardanti le differenze tra la specie 
umana e qualsivoglia altra specie animale usata in 
laboratorio.
Noi invece ci appelliamo al Parlamento Europeo 
e alla Commissione per discutere insieme, senza 
pregiudizi e con solidi criteri scientifici, tutti gli 
argomenti legati al metodo di sperimentazione 
animale e alla salute umana.

Vi preghiamo di consultare la lettera che 
STOP VIVISECTION ha recentemente rivolto a 
tutti i Membri del Parlamento Europeo e alla 
Commissione, dotata di una vasta bibliografia:

C - Conclusione:
I firmatari della Dichiarazione si appellano al 
Parlamento Europeo e alla Commissione per 
riaffermare, aggirando ogni discussione, il loro 
impegno nei confronti di una direttiva chiaramente 
in disaccordo con gli ultimi sviluppi scientifici e 
la consapevolezza generale delle differenze che 
intercorrono tra la specie umana e i modelli animali, 
tra specie animali diverse, in generale.

Noi facciamo il contrario: ci appelliamo al Parlamento 
Europeo e alla Commissione per discutere senza 
pregiudizi, sulla base di solidi criteri scientifici, tutto 
quanto riguarda la sperimentazione animale e la 
salute umana.

Leggete la nostra recente lettera a tutti i membri del 
Parlamento Europeo, dotata di una vasta bibliografia:
ht t p://stopv iv isec t ion.eu/sites/default/f i les/
spedizione_en.pdf

“Più grande sarà la sfida, più grandi saranno 
lo sforzo, l’impegno e la volontà di non lasciare 
alcuna strada intentata”

Il Comitato Promotore dell’Iniziativa dei Cittadini 
Europei “STOP VIVISECTION”
Per maggiori informazioni: www.stopvivisection.eu          

COMUNICATO STAMPA di STOP VIVISECTION (26.3.2015)
Risposta dell’Iniziativa dei Cittadini Europei STOP VIVISECTION

alla “Dichiarazione di sostegno alla Direttiva 2010/63/UE” 
promossa da 120 enti pubblici e privati europei favorevoli 

alla sperimentazione animale

Domenica 31 maggio 2015 presso la sede di via Settala 2, a Milano, verrà convocata l’annuale riunione dei soci. 
La prima convocazione è per le ore 13; la seconda per le ore 15.

il Presidente 
Gian Marco Prampolini

Ordine del giorno
 approvazione Bilancio 2014

riassunto attività svolte nel 2014
elezione del Consiglio Direttivo

elezione del Presidente
varie ed eventuali

MILIONI DI ANIMALI MACELLATI 
FINANZIANO EXPO 2015!

NO A MCDONALD’S! 
NO ALLA SOFFERENZA ANIMALE!

VEG/VEGANO PER UN PIANETA PIÙ SANO!

...PER L’EXPO SEGUA 

LA SCiA Di SANGUE...

NON PUÒ SBAGLiARE!

EFFETTUA LA TUA DONAZIONE ON LINE (WWW.LEAL.IT/AIUTACI)
CON CARTA DI CREDITO 

IN MODO ASSOLUTAMENTE SICURO E RISERVATO

FINALMENTE SI DISCUTE
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NEWS DAL PARCO DI CAVRIGLIA

Come per caso. Sembra succeda tutto come per caso. Chissà se davvero è così. La scorsa 
estate, la Leal aveva promosso la petizione contro la detenzione di animali esotici e selvatici 
negli zoo e nei parchi. Tra le altre cose chiedevamo (e chiediamo) la chiusura di tali strutture 

e l’obbligo di migliorare le condizioni esistenziali di questi sfortunati animali detenuti a 
vita. Dopo un mese, abbiamo ricevuto le prime segnalazioni che ci hanno portato a visitare 

il Parco di Cavriglia dandoci l’occasione di applicare ciò che credevamo giusto. Adesso 
abbiamo fra le mani un progetto importante, di quelli che possono davvero segnare un 

percorso nuovo. I problemi si accavallano, le difficoltà rischiano ogni giorno di sommergerci, 
ma la forza di Marina Menichelli che dirige il progetto, la caparbietà di Francesco, la 

disponibilità immensa dei volontari e di coloro che ci aiutano, hanno sempre la meglio su 
tutto. Impegnarsi per un progetto di così ampio respiro può davvero dare un senso a un 

tratto di vita. Grazie a tutti.

                  Bruna Monami Leal - (Sezione di Arezzo)

A partire dagli Anni ’80, le numerose strutture dove 
ancora purtroppo vengono detenuti molti animali 
in cattività (cui è impossibile rendere la libertà in 
natura), hanno subìto importanti trasformazioni 
nell’architettura dei loro reparti convertendosi 
sempre di più in termini naturalistici. 
Inoltre, l’interesse crescente del pubblico nei 
confronti del benessere animale ha contribuito a 
richiedere da parte delle strutture più attenzione 
verso il loro benessere psicologico. 
L’arricchimento ambientale rappresenta oggi una 
tecnica di gestione utilizzata in tutto il mondo allo 
scopo di fornire agli animali detenuti in cattività 
stimoli di varia natura, con l’obiettivo di accrescere 
il loro livello di attività e prevenire l’insorgere di 
comportamenti stereotipati. 
Gli interventi di arricchimento ambientale proposti 

per il progetto “Io sto con Bruno”, traggono spunto da 
informazioni e tecniche direttamente raccolte dalla 
letteratura scientifica per la gestione degli orsi in 
cattività. 
Il cibo è un tipo di arricchimento particolarmente 
prezioso, poiché stimola tutti i sensi degli animali 
incrementandone il comportamento di esplorazione 
e manipolazione. 
Pezzi di frutta fresca o secca, verdure o miele, 
vengono nascosti in luoghi sempre diversi dell’exhibit 
dell’orso e dentro giochi appositamente costruiti che 
l’animale deve manipolare per trovare il cibo. 
L’arricchimento di tipo olfattivo consiste nello 
spruzzare oli essenziali o spezie sul terreno o sulla 
vegetazione. 
Le essenze suscitano nell’orso comportamenti di 
esplorazione olfattiva, rotolamento e sfregamento 

per nascondere l’odore. 
Suoni e musiche, rappresentano una forma aggiuntiva 
e sperimentale di arricchimento sensoriale, attirando 
l’attenzione e aumentando il livello di curiosità di 
Bruno. 
Questi esempi, parte integrante di una corretta 
gestione degli orsi mantenuti in cattività, sono 
solo un campione di alcune forme realizzabili 
d’arricchimento giornaliero. 
Il nostro Bruno, rimane a tutt’oggi la principale fonte 
d’ispirazione alla creatività e all’invenzione di nuovi 
e originali arricchimenti: il suo sguardo si accende, il 
naso entra in azione, i sensi sono tutti in allerta… È 
iniziata la “caccia al tesoro”!

Dott.ssa Ilaria Franchi 
(naturalista, responsabile etologico)

L’ARRICCHIMENTO AMBIENTALE

Nessuno di noi, probabilmente, potrà mai 
trovare una vera risposta al quesito che ci 
poniamo ogni giorno quando ci affacciamo alla 
balaustra per osservare Artù, Luthien, Pisolo, 
Mammolo, Cocis e tutti gli altri: come puoi 
dimenticare lo sguardo di un macaco? 

Nessuno di noi, fino a pochi mesi fa, sospettava che 
nel Parco di Cavriglia ci fossero i macachi. 
Nel corso degli anni sono diventati fantasmi di 
una montagna dimenticata, quasi trasparenti 
agli occhi di molti visitatori che non restano mai 
sufficientemente colpiti dall’idea che nel cuore 
della Toscana ci si possa imbattere in un recinto 
dove abitano e si riproducono dei primati, costretti 
a vivere in uno spazio grande meno della metà di 
un campo da calcio. 
Basti pensare che non solo non c’è traccia della 
loro esistenza sui vari messaggi di TripAdvisor 
che recensiscono il parco; ma anche che, a meno 
di 50 chilometri di distanza, nessuno sembra 
conservare alcun ricordo di un macaco prigioniero 

che ti guarda attraverso le fitte maglie di una rete. 
Se dell’orso Bruno, in effetti, non mancano i racconti 
e gli aneddoti di chi da piccolo ha fatto qualche 
campo estivo in Valdarno, i macachi sembrano 
ancor’oggi una leggenda e devi arrivare fin quasi a 
ridosso del parco, nei paesi che s’incontrano prima 
di inerpicarsi sulla collina, per trovare qualcuno 
che ricorda che sì, i macachi a Cavriglia ci sono per 
davvero. 
Ora, a meno di 4 mesi di distanza dall’ideazione 
del progetto “Io sto con Bruno”, siamo vicini a 
concludere un accordo con la prestigiosa Stichting 
AAP che si occuperà del loro trasferimento al 
santuario per animali in Olanda dove finalmente 
potranno vivere, se non completamente liberi ma 
almeno in un luogo bello come forse nessuno di noi 
osava sperare all’inizio della nostra avventura. 
Resta naturalmente la domanda: come si può 
dimenticare lo sguardo del macaco?
                                                                       

 Francesco Cortonesi
(Leal – Sezione di Arezzo)

NON DIMENTICARE LO SGUARDO DEI MACACHI

Trovarsi al cospetto di un animale imponente e 
di grande fierezza che si trova dentro una gabbia 
(grande o piccola che sia) e leggere la didascalia: 
“Questi animali in natura…”; ecco, “in natura” e non 
qui, mi ha sempre fatto sentire un piccolo uomo. 
Questa è stata la sensazione che ho avvertito la prima 
volta che mi hanno chiamato a visitare gli orsi. 
Allora erano ancora 2: la mia presenza accanto a 
loro non è stata lunghissima, ma mi hanno richiamato 
come veterinario degli animali del Parco di Cavriglia 
dopo la morte di Lisa, la compagna di Bruno. In questi 
10 anni e più, abbiamo imparato a conoscerci e ad 
avere fiducia l’uno dell’altro. Non sono più riuscito 
a fare a meno del contatto con questo mio grande 
amico, che arriccia il suo nasone al vento ogni volta 
che mi avvicino. 
 

Dott. Vet. Mauro Della Gatta

 

IL MIO GRANDE AMICO BRUNO

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

Pisolo e la sua mamma

Bruno disegnato da SILVIA TOTI e FABRIZIO NATALI.

Sono arrivati di notte, i vigliacchi che in un blitz 
di pochi minuti hanno dato alle fiamme il Rifugio 
Italia in Ucraina che il fotoreporter e attivista 
animalista Andrea Cisternino ha costruito fra 
mille difficoltà con lo scopo di salvare quanti 
più randagi possibili, ospitando non solo cani ma 
anche altri animali in pericolo. La loro furia ne ha 
bruciati vivi 75, di cani: “Quando si sono accorti 
dell’incendio, alcuni guardacaccia che ringrazio 
di cuore sono corsi al rifugio e gettandosi tra le 
fiamme sono riusciti a farne uscire qualcuno. 
Gli altri, purtroppo, sono scappati dentro i box 
e non c’è stato nulla da fare”, ha postato Andrea 
su Facebook. I cosiddetti dog hunters si sono 
dissociati dalla strage scrivendo sul loro sito: 
“Noi non uccidiamo cani nei canili, ma solo nelle 
strade”. Questi “cacciatori di cani” (e di gatti), 

hanno iniziato a sterminare i randagi (con un 
colpo di fucile alla testa, avvelenandoli con 
topicidi o arsenico, asfissiandoli dopo averli 
sotterrati ancora vivi) nel 2012 dei Campionati 
Europei di Calcio per non “disturbare” le gioie 
pedatorie delle tifoserie. Da allora, prezzolati 
dal Governo ucraino questi squadristi hanno 
proseguito impuniti nella loro mattanza e Andrea, 
da 3 anni, ha dovuto sopportare le loro minacce, 
insulti, boicottaggi. Ma questa “resa dei conti”, a 
indagini in corso da parte del capo della polizia 
Trojam Vadim, parrebbe scagionarli. Alcuni 
testimoni, comunque, avrebbero visto persone 
che appiccavano il fuoco.  Nel silenzio del Rifugio 
semidistrutto, Andrea ha intanto scavato una 
fossa per dare degna sepoltura a quei 75 “amori 
randagi”. E ci sarà una lapide, per ricordare il loro 

sacrificio. Malgrado tutto, in quell’acre odore di 
morte, 1 miracolo gli ha accresciuto la certezza 
di non arrendersi: Alfa, la lupa disabile che 
credeva morta, è tornata dopo aver vagato, sotto 
shock, nei campi attorno al Rifugio. Il 13 aprile 
c’eravamo anche noi della Leal, insieme alle altre 
associazioni animaliste, davanti al Consolato 
Generale dell’Ucraina a Milano: in prima fila, 
pacificamente, a chiedere che sia fatta giustizia. E 
torneremo a manifestare, in ogni futura iniziativa. 
Condividiamo il tuo grande dolore, caro Andrea, 
e continueremo a sostenere il tuo progetto in 
memoria delle 75 creature innocenti che hai 
salvato con amore e coraggio dalla strada. Non ci 
arrenderemo mai, come te, dinnanzi all’assurda 
bestialità umana. 

                                                              Stefano Bianchi

RIFUGIO ITALIA IN UCRAINA: LA STRAGE DEGLI INNOCENTI

ci scusiamo con i nostri lettori: 

il codice fiscale Leal 

nel numero precedente era errato!



Qualunque cosa stiate vivendo o facendo, fermatevi 
e respirate profondamente. In questo istante, mentre 
state leggendo, milioni di animali vengono torturati e 
uccisi. Fra questi, anche gli animali umani. Uccidere o 
causare la sofferenza di un umano è un crimine: il più 
grave fra tutti. Ed è normale per noi non ammetterlo, 
neppure intellettualmente (alcuni idioti credono che 
vi siano deroghe, come le guerre, per poter uccidere 
gli umani. Ma causare la morte di un essere vivente è 
sempre un crimine). Purtroppo per gli animali tutto è 
permesso e addirittura legalizzato. Infatti, uccidere e 
sfruttare un animale è normale per gran parte della 
popolazione che si ciba di cadaveri di animali e delle 
loro secrezioni. Credo che in questo momento la razza 
umana sia totalmente deviata e abbia perso la capacità 
di distinguere il bene dal male, manipolata com’è 
da deliranti ideologie e indottrinamenti scientifici, 
nonché drogata e assuefatta alla violenza. Anzi, proprio 
nel campo della scienza (e quindi di un’élite reputata 
intellettualmente elevata) viene addirittura praticata 
la vivisezione, finanziata dall’ignara popolazione con 
raccolte fondi. Siamo arrivati al punto estremo di 
studiare e pianificare la tortura, la malattia e la morte 
all’interno di strutture specializzate e costosissime. 
Tutto ciò viene riconosciuto e descritto nelle 
pubblicazioni scientifiche. Ormai, citare esperimenti 
sugli animali in film, documentari e dibattiti scientifici 
rientra nella normalità. La perdita della coscienza è 
tale da non farci nemmeno più inorridire di fronte a 
citazioni di tale pratica. Vi rendete conto che dietro 
a quella che i vivisettori chiamano sperimentazione 
animale (per non avere sensi di colpa e mascherare il 
misfatto) c’è il più grande tradimento dell’umanità alla 
sua stessa natura? Come razza, ci siamo trasformati 
da creatori di bellezza e conoscenza a torturatori 
assassini, oltre che necrofagi. La menzogna, poi, viene 
ben costruita e pianificata da menti “pensanti” che te 
la girano e rigirano affermando che alcune cose non 
sarebbero mai state scoperte senza la vivisezione. 

E lo fanno iniettando di paura la massa: paura della 
malattia, paura che se non si sacrificano milioni di 
creature nei laboratori non troveremo le cure per 
i nostri piccoli. E non cito quegli slogan putridi che 
farebbero inorridire tutti i sapienti che hanno fatto 
avanzare la conoscenza di questa razza. Leonardo 
da Vinci, Albert Einstein e il Mahatma Gandhi hanno 
sempre condannato qualsiasi pratica che causasse 
la sofferenza animale, ma sembra che i premi Nobel 
di oggi non considerino il loro autorevole parere. 
Benessere e curabilità delle patologie andranno 
di pari passo col benessere dell’intera creazione; 
e la vera ricerca della conoscenza sarà realmente 
perseguita, perchè l’uomo intelligente non ha bisogno 
della vivisezione. Anzi, ne è danneggiato. Non solo 
non ne abbiamo bisogno, ma non ne abbiamo il 
diritto: lo dice proprio chi è ai vertici della scienza 
mondiale. Il 7 luglio 2012 un gruppo di scienziati, fra 
cui esperti in neuroscenze cognitive e computazionali, 
neurofarmacologi, neurofisiologi e neuroatomi, hanno 
proclamato e firmato The Cambridge Declaration 
on Consciousness (http://fcmconference.org/img/
CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf) che 
dichiara che gli animali non umani hanno le strutture 
anatomiche e fisiologiche che conferiscono loro la 
coscienza. Alla cerimonia era presente anche Stephen 
Hawking, mondialmente riconosciuto come una 
delle menti più importanti del nostro tempo. Tale 
Dichiarazione è stata la conseguenza dello studio della 
coscienza in tutti i viventi che ha avuto uno sviluppo 
straordinario negli ultimi decenni consentendo di 
porre in evidenza ciò che perfino un bimbo darebbe 
per scontato: gli animali hanno una coscienza. La 
neuroscienza e la neuroanatomia hanno dimostrato 
che i substrati neurali che permettono la percezione 
di sé, delle emozioni e dei comportamenti intenzionali, 
non sono situati solo nelle strutture corticali ma sono 
presenti nelle parti più antiche e conservate del sistema 
nervoso. Anche in caso di divergenze evolutive, pare 

che gli animali abbiano sviluppato strutture neuronali 
che li rendono comunque coscienti pur se utilizzando 
componenti anatomiche diverse. I meccanismi di base 
della coscienza sono presenti in tutti gli animali, fin 
dagli invertebrati. The Cambridge Declaration on 
Consciousness, rivoluzionaria e straordinaria, deve 
essere dunque il fondamentale punto di partenza per 
chi legifera e permette che animali senzienti e coscienti 
vengano usati come oggetto per esperimenti. Credo ci 
siano le basi per sviluppare una discussione più ampia e 
profonda, poiché questa Dichiarazione pone una pietra 
miliare nella comprensione di cosa siano gli animali: 
NON OGGETTI MA SOGGETTI. Creature che hanno 
il diritto di realizzare la loro esistenza senza che gli 
umani li infettino e li vivisezionino. Gli animali hanno 
una coscienza e vanno rispettati come rispetteremmo 
altri umani. Non è possibile che la scienza neghi tale 
consapevolezza che ha basi scientifiche e filosofiche, 
mentre la vivisezione affonda le sue radici nel 
vergognoso tentativo di giocare con creature di cui 
non si conosce realmente il valore e la complessità 
molecolare e fisiologica. La vivisezione è sempre 
stata un crimine, ma ora è palesemente denunciabile 
proprio su basi scientifiche e anatomiche oltre che 
per il suo disastroso fallimento. Creiamo dunque 
le basi per denunciare (anche per vie legali) questa 
prigionia, maltrattamento, assassinio in deroga. 
Purtroppo le resistenze negli ambienti accademici non 
fanno onore né agli scienziati e tantomeno alla razza 
umana. Ma è importante che ciascuno di noi lavori 
sulla propria consapevolezza per far avanzare l’intera 
comunità. Ringrazio gli scienziati onesti che hanno 
firmato questa Dichiarazione per il vero progresso 
dell’umanità.

                                 
                                                                      Valeria Roni

THE CAMBRIDGE DECLARATION ON CONSCIOUSNESS 

7 LUGLIO 2012: Un grande giorno per la storia della scienza e dell’umanità 
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Io sottoscritto Stefano Fuccelli, nato a Roma, il 31.12.1962, ed 
ivi residente in viale di Valle Aurelia, n. 93, Presidente del Partito 
Animalista Europeo (P.A.E.), con sede in Roma, via Casole d’Elsa, 11, 
mi pregio esporre alla S.V. Ill.ma quanto segue.  

Giova preliminarmente all’esposizione dei fatti per cui è 
denunzia, chiarire davvero in breve quale sia l’ambito di 
operatività del P.A.E. Si tratta, infatti, di un movimento 
assolutamente indipendente (all.1), la cui modalità di azione 
consiste nel prendere parte al processo politico con il fine 
ultimo di collocare la tutela giuridica degli animali ai primi 
posti dell’agenda politica e sociale e di convincere le altre 
parti a sostenere gli interessi degli animali, promuovendo 
una sensibilizzazione culturale in tal senso (affermazione del 
biocentrismo, contrasto a caccia, allevamenti intensivi, canili 
lagher, azzeramento delle sovvenzioni a circhi con animali).

Nel perseguire tale obiettivo il P.A.E. ha manifestato per ottenere 
la chiusura del noto centro denominato “Green Hill”, ha bloccato 
la caccia alla volpe nella provincia di Siena, ed ha ottenuto che 
molte sagre di paese, improntate sullo sfruttamento degli 
animali, fossero abolite o comunque si svolgessero in modo tale 
da non recare sofferenza, nel rispetto dei precetti penali dettati 
in materia. 
Uno dei temi politici di azione del P.A.E. è appunto quello del 
contrasto alla vivisezione come unica forma di sperimentazione 
scientifica, promuovendo, al contempo, lo sviluppo di modelli 
culturali all’avanguardia che prescindano dalla tortura animale.
Fra le iniziative che in questo specifico settore sono state poste 
in essere dal PA.E. vi sono state la protesta davanti all’Istituto 
Menarini di Pomezia (ottenendo la liberazione di 8 beagle che 
sarebbero stato usati come cavie da laboratorio), l’aver ottenuto 
l’apertura di un tavolo ministeriale per la individuazione di 
metodi alternativi alla sperimentazione animale, e, ultimo, 
ma solo in ordine di tempo, il fatto che il P.A.E. sia il principale 
sponsor di “Stop vivisection”, l’iniziativa popolare dei cittadini 
europei per chiedere l’abrogazione della direttiva europea 
2010/63/UE che legittima la sperimentazione animale, e che ha 
raggiunto e superato, solo per l’Italia, il milione di firme.
 Emerge, insomma, con solare evidenza da quanto sin qui detto 
che l’Associazione Animalisti Italiani Onlus si configura a tutti 
gli effetti quale soggetto portatore di interessi diffusi, e che è 
legittimato ad agire in denuncia di reati commessi sia come 
autonomo titolare di un diritto della personalità connesso 
al perseguimento delle finalità statutarie, sia come ente 
esponenziale (Cass., Sez. V, 17 novembre 2010, n. 7015). 

****
Nell’ottica dell’attività posta in essere, il P.A.E., a mezzo del 
proprio Presidente, intende con tale atto dare seguito ad un 
servizio televisivo apparso nel corso della trasmissione “Striscia 
la notizia” del 23 gennaio u.s. ( HYPERLINK “http://www.
striscialanotizia.mediaset.it/videogallery/2015/videogallery_
edoardo_stoppa.shtml” http://www.striscia lanotizia.
mediaset.it/videogallery/2015/videogallery_edoardo_stoppa.
shtml - all.2), nel corso del quale è emersa in tutta la sua 
tragicità la situazione dei primati affidati agli esperimenti 
del Prof. Roberto Caminiti presso la Facoltà di Medicina e 
Farmacia della Sapienza (all.3).  Come è dato apprendere dal 
servizio anzidetto, all’interno dell’Università Sapienza, il prof. 
Caminiti dispone di quattro primati, costretti a vivere in gabbie 
metalliche, con un perno conficcato nel cranio, e sottoposte ad 
esperimenti al cervello da anni. In un video, trasmesso dallo 
stesso Caminiti a “discolpa” delle accuse rivoltegli, si ha poi 
ulteriore prova del gravissimo stato di tortura in cui i primati 
versano, dal momento che appare evidente come gli animali 
siano immobilizzati a livello del bacino, e costretti con dei grandi 
collari che ne impediscono i movimenti. 

****
La realtà che è venuta alla luce tramite il servizio televisivo 
precitato mostra delle gravissime violazioni di legge delle quali 
il primo a dover rispondere è certamente il responsabile degli 
esperimenti sui detti primati, il prof. Caminiti. 
L’attività di sperimentazione si pone in insanabile contrasto 
con quanto stabilito dal d.lgs. 26 marzo 2014, n. 26, che vieta 
(artt. 7 e 8) la sperimentazione sui primati se non in presenza 
di specifica autorizzazione del Ministero la sperimentazione, 
motivata peraltro da ragioni eccezionali, nonché con l’art. 
10 della medesima legge, che espressamente ammette che i 
primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure 
solo se discendono da soggetti nati in cattività o se provenienti 
da colonie autosufficienti. 
Ma non solo; già le linee guida elaborate dalla Commissione 
scientifica CITES hanno posto attenzione alla tutela dei primati, 
sottolineando la necessità di salvaguardare questa categoria 
animale. Ancora, la Commissione Primatologica Italiana ha 
elaborato fin dal 1992 le Linee guida per il mantenimento e 
l’impiego di primati non umani, evidenziando il bisogno di tutela 
del benessere psicologico di questi animali, sottolineando come 
condizioni di stress acuto e cronico determinano alterazioni 

di differenti parametri fisiologici: il battito cardiaco, la 
temperatura corporea, il livello ematico di ormoni surrenalici, i 
livelli urinari di cataboliti delle amine, la funzionalità del sistema 
immunitario.Fra le conseguenze di trattamenti contrari alla 
natura dei primati si evidenziano l’ipoattività, l’iperfagia, 
l’iperaggressività e le disfunzioni riproduttive mediate dal 
comportamento: da qui la necessità di monitorare “il benessere 
e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni 
durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia”, dal momento 
che è compito del medico veterinario controllare “la buona 
esecuzione delle procedure di esperimento”.

In aggiunta si prevede, conformemente alle linee di indirizzo 
dell’Allegato II (sistemazione e tutela degli animali), che un 
veterinario, od altra persona competente, esegua regolari 
ispezioni degli animali e delle condizioni in cui sono alloggiati 
e curati, conseguendone che ogni impianto di allevamento 
e stabulazione ed ogni centro di ricerca deve avvalersi di un 
veterinario responsabile, qualificato a fornire adeguate misure 
di controllo ed assistenza sanitaria, garantendo la disponibilità 
di strutture, personale, strumenti e servizi idonei, l’impiego di 
appropriati metodi per prevenire, controllare, diagnosticare 
e curare alterazioni morbose, l’osservazione quotidiana di 
tutti i soggetti per verificarne lo stato di salute e benessere, 
la disponibilità di assistenza d’emergenza, l’assistenza ai 
ricercatori responsabili di progetto ed eventuale altro personale 
coinvolto, per la manipolazione, immobilizzazione, anestesia, 
l’assistenza pre e post-trattamento in accordo con le procedure 
veterinarie correnti. 
Resta assolutamente ferma la necessità di ponderare il problema 
se per lo studio sia necessario l’impiego di esseri viventi, e di 
primati in particolare, seguendo come regola generale quella 
per cui  gli esperimenti dovrebbero essere programmati in 
modo da minimizzare il numero di soggetti sperimentali e da 
evitare l’uso di specie in pericolo di estinzione. 

Chiaramente anche ove si trattasse di sperimentazione 
consentita, è sempre e comunque necessario ridurre al minimo 
indispensabile il dolore a cui i primati sono sottoposti, tenuto 
conto del fatto che il “dolore” (secondo le Guidelines for the 
Recognition and Assessment of Pain in Animals) rappresenta 
un’esperienza sensitiva a carattere avversivo che evoca 
azioni motorie a scopo protettivo, porta alla manifestazione 
di comportamenti appresi atti all’allontanamento dalla 
forma nociva e può modificare tratti specie-specifici del 
comportamento, incluso quello sociale”.
 Ora, nel caso specifico dei primati si rileva in dottrina scientifica 
che dopo interventi chirurgici e traumi essi spesso non 
mostrano forti reazioni, tendendo piuttosto ad appartarsi, ad 
evitare i compagni, ad essere passivi, a rifiutare cibo ed acqua: 
ciò porta legittimamente a concludere che l’analisi del dolore 
patito da datti animali debba essere indagata non solo con 
particolare attenzione ma anche con metri di giudizio in parte 
diversi di qualunque altro animale.

Ancora, le Direttive della Society for Neuroscience esaminano 
molti temi riguardanti l’utilizzo di animali per la sperimentazione 
prendendo spunto dalla Dichiarazione di Helsinki (riportata ad 
esempio nel Code of Ethics of the World Medical Association, 
1964) ricordando come “il comune interesse nel “trattamento 
umano” degli animali, volto a limitarne al massimo la sofferenza, 
impone che vengano di volta in volta accuratamente vagliati i 
benefici che tale sperimentazione è in grado di apportare alla 
conoscenza ed alla salute dell’uomo. Coloro i quali praticano la 
sperimentazione animale hanno la totale responsabilità del 
proprio progetto sperimentale, sia da un punto di vista etico 
che scientifico. A tale proposito il principio fondamentale che 
deve guidare la sperimentazione animale consiste nell’evitare 
in ogni modo al soggetto sperimentale ogni forma di dolore e 
sofferenza non assolutamente necessari” (nello stesso senso 
anche le Advisory Notes on the Maintenance of Anaesthetized 
Animals when Muscle Relaxants are Used, redatte dalla inglese  
Physiological Society). Oltre, poi, a quanto appena rilevato, 
corre obbligo ricordare che la normativa di riferimento in 
tema di sperimentazione animale sui primati è da individuarsi 
a livello europeo, e ciò in primo luogo in riferimento alla 
Raccomandazione 18 giugno 2007 della Commissione Europea 
(all.4) che individua specifiche e dettagliate norme per la 
tutela dei primati sottoposti a sperimentazione, partendo dal 
condivisibile presupposto per cui “la permanenza di primati 
non umani in laboratorio crea vari problemi, che non sono 
quelli che si riscontrano con gli altri mammiferi comunemente 
utilizzati in laboratorio”, ciò che impone, si chiarisce ad esempio, 
la necessità di non procedere al loro trasporto in luoghi diversi 
da quello in cui i medesimi sono stati cresciuti. 

Tutte le considerazioni sin qui compiute portano a ritenere 
che la presenza – che lo stesso responsabile ha cercato in tutti 
i modi di celare - di quattro primati all’interno del laboratorio 

dell’Università Sapienza presso cui il Caminiti esercita la propria 
attività sperimentale, e soprattutto il loro uso a fini sperimentali 
al di fuori dei parametri di legge, fa sì che le condotte sui 
medesimi animali realizzati non godano di copertura rispetto al 
delitto di cui all’art. 544-ter c.p., del quale, quindi, il responsabile 
deve penalmente rispondere. 
È infatti palese, e visibile, il livello di sofferenza a cui i quattro 
primati sono sottoposti, ciò che rende del tutto chiaro 
l’integrazione della fattispecie in parola.   
Del resto la particolare vicinanza dei primati all’uomo ha fatto sì 
che nel corso degli anni si individuasse una dottrina di settore che 
pone l’accento sulle condizioni di detenzione di tali animali, per 
i quali, quindi, è richiesto un livello di attenzione che è possibile 
definire maggiore (senza, chiaramente, voler affermare che per 
ogni altro animale siano consentiti trattamenti afflittivi, ma solo 
per evidenziare la peculiarità della specie) rispetto a qualunque 
altro tipo di animale. 
Ed ancora, appare evidente che si impone di effettuare un 
puntuale e dettagliato controllo sullo stesso rispetto delle 
condizioni materiali in cui i primati sono detenuti all’interno del 
laboratorio universitario, e ciò proprio alla luce delle specifiche e 
dettagliate direttive di legge esistenti in materia. 

****
Viene da sé che proprio perché si ravvisano nel presente caso 
gli estremi del delitto di cui all’art. 544-ter c.p., si sottopone 
anche all’apprezzamento dell’On.le Procura della Repubblica 
la necessità di procedere al sequestro degli animali trattenuti 
all’interno del laboratorio del prof. Caminiti. 
In tale senso vale rilevare che proprio in ragione della possibilità 
di sottoposizione degli animali ai test di cui si è detto vi è un 
concreto ed attuale rischio di reiterazione del reato, ed anzi di 
aggravamento delle conseguenze dello stesso (considerata, 
peraltro, la gravità dei test stessi). 
Ciò vale a definire il periculum in mora, identificato con la 
probabilità di danno futuro, il quale presenti i caratteri della 
concretezza e della attualità (Cass., Sez. V, 19 settembre 2011, n. 
35394); e non vi sono dubbi che tali condizioni siano integrate. 
Né, poi, sussiste incertezza alcuna in ordine alla riconducibilità 
degli animali in questione alla nozione di corpo del reato, poiché 
questo si identifica con le cose poste in rapporto diretto ed 
immediato con l’azione delittuosa (Cass., Sez. IV, 17 novembre 
2010, n. 2622). 
Non sussistono, allora, dubbi in ordine al fatto che la libera 
disponibilità degli primati all’interno del laboratorio del prof. 
Caminiti li esponga in concreto ad altri, similari, episodi di 
maltrattamento (quando, ovviamente, non di loro decesso, nei 
limiti in cui ciò si accerti).

****
In ragione di tutto quanto sin qui rappresentato, presento con 
tale atto

 Denuncia e querela
nei confronti del prof. Roberto Caminiti (nato a Catania il 
26.08.1948, domiciliato in Piazzale Aldo Moro, 5 presso 
l’Università di Roma Sapienza), e di chiunque sia con loro 
concorso o abbia cooperato nel reato, in ordine al delitto di 
cui all’art. 544-ter c.p., oltre che per ogni altro reato che l’On.le 
Procura della Repubblica ravvisi nei fatti esposti. 

Fatto accertato in Roma dal 23 gennaio 2015. 
Chiedo inoltre procedersi a sequestro preventivo degli 
animali detenuti nella disponibilità del prof. Caminiti presso 
il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell’Università di 
Roma Sapienza, in Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 5. 
Chiedo di essere avvisato, ai sensi dell’art. 408, co. II, c.p.p., 
dell’eventuale richiesta di archiviazione.
Chiedo di essere avvisato, ai sensi dell’art. 406, co. III, c.p.p., 
dell’eventuale richiesta di proroga del termine delle indagini 
preliminari.
Dichiaro di oppormi all’emissione del decreto penale di 
condanna. 
A tutela dei miei interessi di persona offesa dal reato, nomino 
difensore l’Avv. Alessio Cugini, del Foro di Roma, con Studio ivi 
alla Via San Saba, n. 7 (tel. 06.5740524 – fax 06.5740349 – pec 
alessiocugini@ordineavvocatiroma.org), presso il quale eleggo 
domicilio e che delego al deposito del presente atto. 

Si allegano al presente atto: 
1. Manifesto del Partito Animalista Europeo;
2. Estratto dal sito internet   http://www.striscialanotizia.mediaset.
it/video gallery/2015 /videogallery_edoardo_stoppa.shtml; 
3. Curriculum vitae del prof. Roberto Caminiti;
4. Raccomandazione 18 giugno 2007 della Commissione Europea. 

Con osservanza. 
Roma, lì                                                                     

                                                                                                 Stefano Fuccelli, n.q.
P.A.E. Partito Animalista Europeo
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PUBBLICHIAMO LA DENUNCIA EFFETTUATA CON IL PARTITO ANIMALISTA EUROPEO (P.A.E.) 
A CUI LA LEAL SI È AGGIUNTA ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 

CON L’ATTO DI SIGNIFICAZIONE DI PERSONA OFFESA.




