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Per
Richard
Wagner
la
compassione, “mitleid”, come
sofferenza
delle
sofferenze
altrui,
è imprescindibile in
un’etica medica:

viltà di quei signori non può
riuscire più a destare in noi
entusiasmo per le torture inflitte
agli
animali
per
amore
dell’uomo, ma al contrario ci autorizza a

“Sentiamo dire che un congresso di medici
pratici si è lasciato trascinare dalla paura
della “scienza” a farsi schiavo della

considerare un medico che si lasci imporre
simili
dottrine,
come
un
uomo
completamente digiuno di compassione e
una nullità nel suo mestiere, a cui non

continuato degli studenti sugli animali vivi
il medico pratico non potrà mai più guarire
in futuro un malato.

Dato dunque che abbiamo avuto modo di
formarci delle idee molto chiare

pratica
torturatrice
degli
animali, dichiarando che senza l’esercizio

Fortunatamente le poche nozioni che
abbiamo potuto raccogliere intorno a
quanto c’è di giusto e di vero in questa
affermazione, sono così convincenti, che la

affideremmo
mai
la
salute e la nostra vita.

nostra

sulla pessima qualità di quella
“scienza”
raccomandata
con
grande prestigio al favore del
grosso pubblico, non possiamo non
sentirci autorizzati a ritenere e sperare che
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il

fantasma
dell’utilità
della
vivisezione cesserà di impressionarci

certamente finirà per rivolgersi
un giorno anche agli uomini non

nei nostri ulteriori tentativi di occuparci
della faccenda; mentre d’ora in poi ci

protetti dai loro esperimenti.

dovrà importare soprattutto che
si costituisca una salda base alla
Religione della Compassione, con
dispetto
dei
dell’utilità.

sostenitori

del

dogma

Purtroppo, considerando le umane cose, ci

accade di vedere la compassione
bandita dalla legislazione della
nostra civiltà, e di constatare come i
nostri istituti di medicina, con il
pretesto delle necessità della salute umana,

si siano trasformati in
istituti della spietatezza,

Quotidie Magazine  Novembre 2021  Pag 56

veri
che

Invece d'impiegare gli animali per nutrirci e
servirci, nonché per indagare, mediante le
sofferenze artificialmente in essi indotte,
ciò che manca a noi stessi quando il nostro
corpo è colpito da malattie derivanti da una
vita innaturale e da eccessi e vizi di ogni
sorta, dovremmo finalmente imparare a
“usarli” in senso positivo, ai fini della nostra
vita morale e come testimonianze infallibili
di sincerità profonda. Agli animali

l’uomo non è mai stato superiore
in nulla, se non nell’inganno e
nell’astuzia;
non
certo
nel
coraggio e nel valore.
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Voler
fondare
la
dignità
umana
sull’orgoglio umano di fronte agli animali è
vano; noi possiamo attribuire la

nostra supremazia su di essi e il
fatto di esserceli resi schiavi
soltanto alla nostra maggiore capacità di
simulazione.

Di quest’arte meniamo alto
vanto; la chiamiamo “ragione” e
crediamo di poterci distinguere per essa
orgogliosamente dagli animali dato che
essa, fra l'altro,ci renderebbe simili a Dio.

Nella sua grande sincerità e
schiettezza l’animale non sa
valutare
ciò
che
vi
è
di

moralmente
mediante la
sottomesso;

abietto

quale noi
comunque

lo

nell’arte
abbiamo

vi
sente
qualcosa di demoniaco, a cui
timido si piega.

Non basta forse a questo punto l’orrore
certamente avvertito da ognuno per
l’impiego dei più incredibili tormenti sugli
animali (in supposto beneficio per la nostra
salute), o è necessario aggiungere che tale
utilità costituisce un errore, se non
addirittura un inganno? Potesse oggi

lo Stato gettar fuori a pedate dai
loro
laboratori
i
signori
vivisettori,
che
costituiscono
un’onta per l’umanità!
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Ci informano che, mentre lo Stato

e la Chiesa si rompono la
testa per decidere se entrare nel
nostro ordine di idee o temere al
contrario le ire della “scienza” offesa,

vi
è
stata
un’irruzione
violenta
in
una
sala
di
vivisezione
a
Lipsia,
con
immediata uccisione di animali ivi
distesi e destinati a tormenti di
settimane, nonché un buon tratto di
legnate all’accurato custode di tali
orribili stanze di tortura.

E’
proprio
di
Abolizione
Incondizionata che si deve
parlare, non di “opportune
limitazioni” sotto“vigilanza dello
Stato”; giacché
per “vigilanza
dello Stato” si intenderebbe
naturalmente
solo
l’assistenza di un gendarme
istruito
all’uopo
ad
ogni
conferenza di fisiologia dei signori
professori davanti ai loro “spettatori”.
(Lettera aperta a Ernst von Weber 
1879)
Già Aulo Cornelio Celso ( I sec. d.
C.) autore degli otto libri del De
Medicina
studiati fino a tutto il
Rinascimento,
esprimendo
un

giudizio
negativo
sulla
vivisezione umana benché
praticata a scopo scientifico,
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al
contempo
dimostrava
l’inutile
immoralità
di
sperimentare sugli animali,
come Teofrasto che ne deprecava
anche l’uso alimentare e Plutarco di
Cheronea che dichiarava che l'uomo

non ha alcun diritto
manipolarne corpi e vita.

di

Tornando in età moderna il medico e
scrittore svedese Axel Munthe

(18571949),
accorso
a
Napoli nel 1884 per curare la
popolazione colpita dall’epidemia di
colera, attivo anche a tutela degli
animali con la realizzazione sul
promontorio Monte Barbarossa a Capri
di una riserva naturale dove gli uccelli
migratori ancor oggi trovano scampo
da bracconieri e cacciatori, ne “La
storia di San Michele” del 1929
scrive: "Uno degli argomenti

più convincenti contro questi
esperimenti su animali vivi è
che il loro valore pratico è
assai ridotto a causa della
differenza fondamentale dal
punto di vista patologico e
fisiologico fra il corpo degli uomini
e quello degli animali. Ma perché questi
esperimenti dovrebbero essere limitati
al corpo degli animali, perché non
potrebbero essere messi in pratica
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anche sul corpo dell'uomo vivente? Perché ai

delinquenti
nati,
ai
malfattori
cronici, condannati a consumare il resto della
loro vita in carcere, inutili e spesso pericolosi
per gli altri e per se stessi, perché a questi

inveterati violatori delle nostre
leggi non si potrebbe offrire una
riduzione
della
pena,
se
acconsentissero a sottomettersi,
anestetizzati, a certi esperimenti sul
loro corpo vivente, per il beneficio dell'umanità?
Se il giudice prima di mettersi il berretto nero
[che in Gran Bretagna annunziava una
sentenza di morte], avesse il potere di offrire
all'assassino l'alternativa fra la forca e una
condanna penale per un certo numero d'anni,
certamente non mancherebbero i candidati."

A Londra occorrerà arrivare al 1985
perché infine fosse ricollocata in Battersea Park
una piccola statua con la targa originale:

"In memoria del Terrier cane
marrone ucciso nei laboratori
della
University
College
nel
febbraio del 1903, dopo aver
sopportato la vivisezione per più di due
mesi
e
consegnato
da
un

vivisettore ad un altro fino alla
morte.
Anche in memoria dei 232 cani
vivisezionati nello stesso luogo
durante l'anno 1902.
Uomini e donne d'Inghilterra per quanto
tempo avverranno queste cose ?"

Il "Brown Dog Affair" era
diventato di rilevanza nazionale
grazie a due femministe svedesi
che avevano assistito ad alcuni
degli
atroci
quanto
gratuiti
esperimenti pubblici sul Cane Marrone:
fu infatti il libro di Louise LindafHageby e
Leisa K. Schartau “I macelli della

scienza. Estratti dal Diario di due
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studenti

di

Fisiologia” ("The
Shambles of Sciance”) a provocare
proteste,
manifestazioni
e
scontri
tra
animalisti
e
vivisezionisti, i quali vandalizzeranno
anche la statua eretta al martoriato Cane
Marrone. Non è affatto casuale

che
fossero
animare
il

suffragette
ad
dibattito
perché

l’attenzione ai diritti di tutti viventi è
propria di chi ritiene doverosa (in quanto
ovvia) anche la parità fra uomini e donne
d’ogni etnia sotto il profilo giuridico,
politico, economico. E’ quello che in anni
molto
più
recenti
viene
detto
antispecismo.

In Italia saranno i Savoia, primi
sovrani assoluti ad istituire una
monarchia costituzionale nel 1848, a
promuovere il suffragio universale
del 1946, ma si dovrà attendere il 1981
(L.442) per cancellare il delitto d’onore: la
consapevolezza
civile
precede
sempre
l’ordinamento giuridico. Forse non a caso

proprio nella patria di Beccaria, il 28
aprile 2012 è avvenuta per la prima
volta nel mondo un’irruzione a volto
scoperto
nell’industria
della
vivisezione per salvarne gli animali e dopo 8
anni e tre gradi di giudizio la Cassazione il
4 marzo 2020 ha sentenziato che
non fu furto ma liberazione. Per
chiudere l’allevamento bresciano Green Hill
della
Marshall
s’era
mobilitata
mezz’Italia oltre a tanti attivisti europei,
anche con scioperi della fame in gruppi a
staffetta presso il Comune di Montichiari, sede
dell’allevamento di cani beagles da laboratorio e
attraverso
innumerevoli
cortei
di

10/20mila persone estesi anche alle
altre
città
europee contro istituti
farmaceutici come Harlan, Glaxo, RBN, Negri,
Menarini, Novartis, Astrazeneca.
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Non appena nel 2011 fu varato
dall’Unione Europea con l’art.11
del
Trattato
UE lo strumento
partecipativo del “diritto
Iniziativa
dei Cittadini Europei (ECI)”, che
consente ai cittadini europei di “prendere
parte
all’elaborazione
delle
politiche
dell’UE” secondo modalità strettamente
regolate,
fu
l’Italia,
capofila

dell'iniziativa popolare 1 milione
di firme al Parlamento europeo
#stopvivisection.eu,
tanto
che
durante la raccolta delle sottoscrizioni a noi

fu alzato il quorum da 500mila a
700mila,
ma
ovunque
fu
maggioranza bulgara, anche in
Bulgaria, contro la vivisezione: ancor
prima del termine del 31 ottobre con le
SOLE firme on line (le cartacee vennero
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oltre
l’Italia 6 paesi avevano già
superato il loro quorum (Slovenia
conteggiate

dopo

1

novembre)

207%, Belgio 141%, Germania 117%,
Spagna 109%, Slovacchia 107%, Bulgaria
103%) e 2 paesi lo stavano raggiungendo
(Ungheria 97,5%, Francia 93,5%) e la
regola che almeno 7 stati raccolgano il
minimo
di
sottoscrizioni
pretese
fu
ampiamente rispettata. Aggiungendo le
cartacee che tra mille intralci come tante
inarrestabili formichine avevamo raccolto
ad una ad una (tante le non conteggiate
per varie inezie giacché bastava uno sbaffo
o il segno di una ripiegatura a invalidare il
foglio con dieci firme) furono più di

1.200.000 le firme certificate di
cittadini che sia per motivi etici
sia per le evidenze scientifiche
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comprovanti
l'assenza
di
predittività del “modello animale”
per una ricerca finalizzata alla
salute
umana, sollecitarono la
Commissione europea ad abrogare la
direttiva 2010/63/UE sulla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici e
a presentare una nuova proposta che
abolisse l'uso della sperimentazione su
animali,
rendendo
nel
contempo
obbligatorio, per la ricerca biomedica e
tossicologica, l'uso di dati e test più
accurati, più affidabili e specifici per la
specie umana.

Trattandosi di una ECI (e non di una
semplice
petizione)
tramite
Stop
Vivisection
un
gruppo
di
scienziati di varie parti d’Europa

al fine di tutelare la salute
umana, l’ambiente e il benessere animale
sottoponeva alla Commissione europea una
testo normativo aggiornato in materia nella
quale
la
UE
ha
competenza

legislativa, portando documenti e
ricerche che comprovavano che un gran
numero di medici e ricercatori di
rilievo internazionale mettono in
discussione
la
validità
della
sperimentazione animale, giudicata
un grave errore scientifico in quanto priva di
valore predittivo, freno per lo sviluppo dei
nuovi metodi di ricerca biomedica fondati
sulle moderne acquisizioni scientifiche,
ostacolo alla possibilità di attingere a
risposte pertinenti per l’uomo ben più
affidabili, esaurienti, veloci ed economiche,
forniti dalle nuove tecnologie.
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STOP VIVISECTION elaborata
per mettere in discussione e
controbilanciare i forti interessi
di chi realizza profitti con la
sperimentazione
animale
senza
considerare né la salute dei cittadini né i
diritti alla vita, al benessere e alla libertà
di tutti i viventi, è stata presentata

ufficialmente
al
Parlamento
Europeo il 26 giugno 2013, con la
partecipazione di eurodeputati di
corrente
politica
e
con

ogni

le
numerosi

testimonianze
di
scienziati, che hanno preso parte alla
cerimonia insieme a Jeremy Rifkin.

Eppure ci annientarono non
prendendo
neanche
in
considerazione quella finzione di
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democrazia partecipativa diretta
che avevano concesso, convinti che
nessuno sarebbe riuscito nell’impresa
improba che in realtà da altri mai fu
portata a termine, neanche contro gli
ecocidi. Come l’eroina nelle fiabe avevamo
superato prove impossibili solo che nella
realtà il maleficio degli stregoni non s’è
sciolto e l’incubo continua.

Mentre ogni sondaggio provava
che l'86% degli italiani è
antivivisezione, il 1 febbraio
2012 la Camera approvava, con il
parere favorevole dei Ministri della Salute
e degli Affari Europei, l'art. 14 della

Legge Comunitaria riguardo i
criteri e i vincoli di recepimento
della Direttiva UE 2010/63 sugli
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animali utilizzati a fini scientifici.
Il senato però non votò in aula, ma affidò
la decisione alla XIV commissione che dal 9
maggio, benché subissata da petizioni e
mailbombing settimanalmente, rinvierà di
mercoledì in mercoledì fino alla fine della
legislatura.
Ventotto
senatori

vanificarono il volere espresso
dalla stragrande maggioranza
del
popolo
e
dei
suoi
rappresentanti eletti.
Presidente
della commissione sanità Ignazio Marino,
già chirurgo vivisettore, poi neosindaco di
meno della metà dei cittadini romani, ma
certo democratico rappresentante delle
multinazionali
farmaceutiche,
indagate
dalle procure italiane.

Come Menarini.
commissariamento

Durante il
da
parte

della
Procura
non
furono
revocate le due autorizzazioni in
deroga concesse per effettuare
esperimenti su animali senza
anestesia alla RTC Researc Toxicology
Centre S.p.A., appartenente al gruppo
farmaceutico Menarini, i cui vertici erano
processati per frode a danno dello Stato e
delle ASL per quasi un miliardo di euro e i
cui azionisti e membri del Consiglio di
Amministrazione
patteggiavano
per
evasione fiscale il versamento di circa 400
milioni di euro. Dopo la definitiva

condanna per truffa alla sanità e
la confisca di un miliardo di euro
nel 2015, accompagneranno il premier
Renzi in visita dalla Merkel. Eccellenze
italiane.

Era

il

giovanilismo

dei

non
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laureati
al
governo,
come
Beatrice Lorenzin che immune dallo
scandalo ministro De Lorenzo, comprato
unitamente al dirigente del Servizio
farmaceutico Poggiolini con tangenti da
5miliardi di lire dalle case farmaceutiche
per gonfiare i prezzi di medicine e vaccini,

aggiunse
ben
10
profilassi
vaccinali
a
quelle
già
obbligatore in età neonatale ed
infantile, la cui efficacia è
dimostrata
dall’immediata
radiazione
d’ogni
pediatra
dubbioso. Indimenticabile la ministra
diagnosticò a volo che l’alto tasso di
mortalità precoce tra i tarantini dipendeva
da errati stili di vita: mal compresa
dall’ambientalista il cui bambino leucemico
in quei giorni moriva perché nei suoi
cinque anni di vita aveva effettivamente
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smesso di far moto ed andare in bicicletta,
ma non aveva fatto in tempo a diventare
fumatore o alcolizzato. Rese anche

inoperativo il tavolo tecnico
istituito dal precedente ministro
Balduzzi, docente di Diritto
costituzionale
della
salute
e
organizzazione sanitaria, nato per “dare
impulso alla promozione, diffusione e

sviluppo
alternative

di

metodologie

alla
sperimentazione
animale con la finalità di abbandonare
progressivamente l’uso degli animali a fini
scientifici fino alla completa sostituzione".

La ministra lo privò di valore
istituzionale nell'utilizzo di fondi
nella ricerca biomedica e ne scelse
i membri tra fondazioni private legate alle
industrie farmaceutiche come il Mario
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Negri, farmindustria, AIFA, RTC, ricercatori
che usano i primati all'ISS. Non furono

convocati
esperti
sulle
alternative
delle
Istituzioni
governative e delle Università
italiane, bioingegneri, biologi molecolari,
sviluppatori di modelli cellulari 3D, esperti
di robotica e bioinformatica per l'utilizzo di
manichini elettronici per la didattica o per
simulazioni
computerizzate
di
organi
ricostruiti con dati relativi alla specie
umana e medici relatori sui danni ai
pazienti derivanti dalla sperimentazione
animale.
Anche come contromossa al decreto

Balduzzi/Severino n 24 del
25/03/2013 che consente la
prosecuzione
a
"scopo
compassionevole" di trattamenti

sanitari autorizzati dall’autorità
giudiziaria ma non ancora dal sistema
sanitario, in attesa del completamento
dell’iter
della
sperimentazione
clinica
(ovvero
umana),
fu collocata

strategicamente
a
palazzo
Madama,
Elena Cattaneo che
"tiene i cordoni della borsa di
santa Europa" per i finanziamenti alla

ricerca:
non
è
parlamentare
rappresentante del popolo perché NON è
stata democraticamente eletta, ma fu

nominata da Giorgio Napolitano
senatrice a vita pur non avendo né
età né meriti scientifici come i premi Nobel
Rubbia
e
Montalcini.
Risulta
avere

attività sempre come portavoce
degli interessi di bigfarm sia nella
sperimentazione
animale
diffusione di fitofarmaci.

sia

nella
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E pensare che già nel gennaio 2007, Fabrizia Pratesi de Ferrariis di
EQUIVITA commentava il progetto europeo REACH, per regolamentare le sostanze
chimiche in commercio: “E’ dimostrato che la diffusione dei prodotti di

sintesi, anche di uso comune come gli insetticidi, produce ogni anno
un milione circa di morti premature ed un continuo aumento di malattie quali
cancro, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla, malformazioni congenite, sterilità,
patologie del sistema endocrino.

Già nel 2004 la ‘Dichiarazione Internazionale sui Pericoli
dell’Inquinamento Chimico presentata da Luc Montaigner e molti
scienziati famosi all’Unesco, iniziava con le parole: <La specie umana è in
pericolo>. Durante il lungo dibattito su REACH, durato oltre 3 anni, i politici
(Commissione, Consiglio dei Ministri e Parlamento) dovevano mediare tra tutela della
salute e dell’ambiente e tutela di interessi privati (industrie chimiche). Il risultato: nel voto
finale (13/12/06) gli interessi delle industrie hanno prevalso su quelli
dell’ambiente e della salute umana, con mille modifiche peggiorative apportate
al testo.
Non posso elencarle tutte. Mi limito a denunciare l’errore più grave, il pilastro
d’argilla sul quale si basa REACH: il considerare valida, nella valutazione di tossicità delle
sostanze, la prova eseguita con i test su animali, malgrado le denunce, sempre più
frequenti e su organi ufficiali, di inaffidabilità di questi test, perfino da parte del

direttore scientifico responsabile per la ricerca della Commissione
Europea, Thomas Hartung, che in un editoriale della prestigiosa rivista 'Nature'
dice che i test su animali, per la scarsa affidabilità, sono ‘cattiva
scienza’ e auspica che REACH sia l’occasione per dare alla tossicologia dignità di
scienza, con un totale rinnovamento.
I test su animali, oltre a fornire previsioni errate per l’uomo,
consentiranno alle industrie di poter ancora programmare le risposte (variando
la specie animale usata, poiché ogni specie dà una risposta diversa) e aggirare la
responsabilità civile (ricorrendo proprio, come sempre fatto, all’inaffidabilità della
prova).

Nel Programma di Governo Italiano è scritto: “In linea con la
normativa comunitaria e alla luce dei più recenti studi scientifici in materia,
occorre promuovere e favorire la ricerca effettuata con metodi
alternativi all’utilizzo di animali e progressivamente abolire la ricerca e la
sperimentazione che ne facciano uso”.
Invece il governo Monti, non riuscì neanche ad obbligare i medici a prescrivere in ricetta
l'alternativa dei farmaci equivalenti (detti anche generici, in modo non corretto) per
l'ostruzionismo delle lobbies della sanità.
Infatti i farmaci griffati prescritti da medici e veterinari pigri sono uguali ai
FARMACI EQUIVALENTI, che il farmacista ha l'OBBLIGO di proporre in alternativa,
come da disposizione del Ministero della Sanità. Sono farmaci efficaci quanto gli

Quotidie Magazine  Novembre 2021  Pag 68

S.adici A.ffari della S.cienza...

Quotidie Magazine  Novembre 2021  Pag 69

NICCHIA ECOLOGICA
altri, ma non più coperti da
brevetto, quindi costano molto meno al
Servizio Sanitario Nazionale, e non sono stati
più testati su animali! ALTERNATIVA

ETICA
ED
ECONOMICA
alle
multinazionali della vivisezione. In

parole povere sono farmaci composti nei
laboratori con i principi attivi senza gli inutili
eccipienti aggiunti dall'industria farmaceutica
(coloranti, dolcificanti ecc), il cui fine è
ribrevettare
continuamente
il
prodotto
(reiterando quindi i test su animali) e
renderlo accattivante a medici e pazienti a
cui viene pubblicizzato tramite agenti di
commercio e spot.

Grazie ai farmaci griffati, le
multinazionali
farmaceutiche
mantengono il monopolio della
grande
distribuzione
e
le
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quotazioni in borsa. Invece il governo
indiano è riuscito a sottrarre a Novartis
l'immenso mercato del suo continente
proprio contestandone i brevetti.
Ma oramai, a gloria e vanto dei migliori,

tutta
la
popolazione
è
immunizzata
e crede di non
ammalarsi e morire più a causa di
inquinamento e pesticidi, prodotti da quella
medesima industria farmaceutica il cui
scopo, per altro lecito, è il lucro, che ha

enormemente
aumentato,
investendo
saggiamente,
a
cronicizzare
il
malato
e
a
medicalizzare il sano.
La s.a. (sperimentazione animale) è sempre
stata strumento per s.adici a.ffari di una
s.cienza a.vvelenata.
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