
SUL PROSSIMO NUMERO DELLA VOCE DEI SENZA VOCE:

UNISCITI AGLI AMICI              DI FACEBOOK:
vai sulla pagina 
“2013 STOP animal testing for cosmetics!” e clicca “mi piace” sulla pagina.

3

2 RACCOGLI LE FIRME CARTACEE:
sul sito www.geapress.org
trovi i moduli da scaricare per far girare la protesta.

FIRMA LA PETIZIONE ONLINE: 
http://www.thepetitionsite.com/298/stop-animal-testing-for-cosmetics/

PER SAPERNE DI PIÙ: sul sito www.leal.it trovi articoli, video e altri  documenti
sul tema dei cosmetici del REACH, della vivisezione. Trovi anche il numero speciale
della Voce dei senza voce dedicato alla Direttiva approvata a Strasburgo l’anno scorso.

ECCO IL TESTO DELLA LETTERA

Quanto vale per il presidente
della Commissione europea José
Manuel Barroso la vita degli 
animali che vengono 
vivisezionati per uno shampoo
super-innnovativo o per un filtro
solare di ultima generazione? Tra poco lo sapremo: in breve tempo, laCommissione Europea dovrà infatti ren-dere esplicita la sua posizione sulla messaal bando dei cinque micidiali test che an-cora vengono eseguiti su topi, ratti, conigli,maiali (e se mai occorresse anche su cani,gatti e primati) per poter dichiarare “ido-nei” alla vendita i prodotti che invadono gliscaffali di profumerie, supermercati, far-macie ed erboristerie.Ogni anno le aziende cosmetiche inventano400 nuove molecole di sintesi e commer-cializzano 20.000 nuovi prodotti. E ogniconfezione promette a tutti le stesse cose:
seduzione, amore, passione, desiderio,
la felicità di un viso eternamente gio-
vane, la felicità perfetta. Ma poi, come nelcastello di Barbablu, dietro una porta chenon si deve aprire, dietro lo splendore di unviso levigato che ci sorride dalla copertinadei giornali, ci sono il sangue e l’orrore, gliocchi martoriati dei conigli che non vedonopiù, i maiali ustionati vivi, i cadaveri chenessuno piange, gli inermi avvolti nel do-

lore e sepolti nel silenzio dei mezzi d’infor-mazione che vivono di pubblicità e dallapubblicità vengono indotti a non guardare,a non vedere, a non scrivere una sola parola.I test sugli animali che devono scomparirenel 2013 spaziano dalla cancerogenesi allasensibilizzazione cutanea passando per latossicità da dosi ripetute alla tossicocine-tica alla tossicità nella riproduzione su unao due generazioni. Sono esami pesantis-simi e di grande crudeltà nei confronti deglianimali. E come se non bastasse sembranofatti apposta per insinuare il sospetto chetra i cosmetici si annidino gravi insidie perla salute umana. Ecco allora le prime duedomande alla Commissione Europea e alleaziende produttrici di cosmetici:
Domanda numero 1: Con quali criteriscientifici vengono progettati e fabbricatii cosmetici di nuova formulazione chevengono immessi sul mercato? Che cosapossono contenere di tanto pericolosouno shampoo o una tintura per capelli darendere necessario studiare la loro capa-cità di provocare tumori e disfunzioni
endocrine? 

Domanda numero 2: Se esiste il dubbioche i nuovi (o vecchi) cosmetici possanoprovocare il cancro, gravi disfunzioni en-docrine e tossicità organica, in base a
quali evidenze scientifiche si ritiene che
i test sugli animali possano fugare que-
sti dubbi? Come sappiamo, la sperimen-tazione in vivo non è mai stata convalidata,eminenti tossicologi e istituzioni di presti-gio internazionale ne contestano da tempol’utilità per la specie umana, anche il Natio-nal Research Council (NRC) americano in-voca una svolta nella tossicologia del XXIsecolo dichiarando obsoleti e inattendibilii test sugli animali. A fronte di queste auto-revoli prese di posizione, in base a qualielementi si pensa di poter dimostrare cheil fatto che un ratto o un coniglio non svi-

luppano tumori o disfunzioni endocrinedopo aver assorbito un certo ingredientechimico-cosmetico sia una garanzia ancheper la salute dei consumatori?Per decidere se bandire i test animali nel2013 oppure mantenerli in vita, la Com-missione europea ha chiesto una “radio-grafia” della situazione a 41 esperti delsettore e le loro valutazioni servirannoanche a orientare il Parlamento europeoe il Consiglio di Ministri sul “che fare”. Eccoallora le domande numero 3 e numero 4,formulate sulla scorta delle interrogazioniparlamentari presentate dall’eurodepu-tata Sonia Alfano il 13 dicembre scorso(2) e del “Commento” critico di due tossi-

cologi di prestigio internazionale quali Mi-chael Balls e Richard Clothier (3):
Domanda numero 3: Con quali criterisono stati scelti i 41 esperti incaricati distendere la relazione tecnica sui metodialternativi non-animali? In che modo – agaranzia dell’autorevolezza dello studio –la Commissione ha provveduto alla tra-sparenza e al bilanciamento dei vari inte-ressi in gioco? Esclude la Commissionel’esistenza di conflitti di interesse tra gliesperti nominati e le parti interpellate perrealizzare lo studio? Come valuta la Com-missione l’approfondito esame critico chesu questa relazione hanno condotto Mi-chael Balls e Richard Clothier e il fatto cheessi giudichino alcune delle proposizionitecnico-scientifiche ivi contenute “incre-dibili” (amazing), non all’altezza “di un do-cumento che si vuole autorevole” népassibili di rappresentare “una base at-tendibile” per informare e orientare il Par-lamento e il Consiglio?
Domanda numero 4: Per quale motivo, afronte di cinque capitoli sullo status at-tuale e futuro dei test sostitutivi in vitro ein silico, la relazione tecnica dei 41 espertinon contiene neppure un capitolo sullo
status, l’affidabilità e la necessità di
convalida dei metodi in vivo attual-
mente in vigore? Come mai viene segna-lata – e lamentata – l’assenza di metodisostitutivi senza che venga contestual-mente segnalata e lamentata la povertà ela frammentarietà di sostegno legislativo,finanziario ed educativo che il loro svi-luppo riceve a livello sia nazionale sia co-munitario? Qual è la posizione di Bruxellesa questo proposito? Per quale motivo sivaluta l’ipotesi di posticipare la messa albando della sperimentazione animale suicosmetici per mancanza di metodi sosti-tutivi e nello stesso tempo, con l’approva-zione della Direttiva sulla vivisezione2010/63/UE, si indeboliscono tutte le po-

litiche relative allo sviluppo e alla conva-lida di quegli stessi metodi sostitutivi?Horst Spielmann, per anni direttore delCentro nazionale tedesco per la documen-tazione e la valutazione dei metodi alter-nativi alla sperimentazione animale(ZEBET) e ora docente di Tossicologia allaFreie Universitat di Berlino, giudica la re-lazione tecnica dei 41 esperti un’“occa-sione perduta” (4); carente sia dal puntodi vista scientifico sia da quello della tu-tela degli animali; priva di informazioni si-gnificative e utili per i ricercatori, maanche priva di luce, di visione, di re-
spiro strategico, incapace di ragionaresui punti di forza per raccordarli ai puntideboli e indicare la strada del futuro. Ed ecco la quinta domanda:

Domanda numero 5: Se la volontà di su-perare una volta per tutte la sperimenta-zione animale non viene coltivata con forzae lungimiranza a Bruxelles, se alle chiac-chiere non seguono i fatti, se nei corridoidella Commissione e del Parlamento si dis-solvono come neve al sole i proclami fatti agran voce sotto la luce dei riflettori, qualevia, quali strumenti, quali opzioni ci riman-gono? A chi dovranno rivolgersi i citta-
dini europei per vedere tutelata la
propria salute? Chi renderà giustizia alleidee di giustizia e compassione?

Al Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e al Commissario alla Salute John Dalli:

il 7° emendamento alla Direttiva cosmetici (76/768/CEE) del 2003 prevede che a partire dal 2013 vengano banditi in Europa tutti
i test su animali per prodotti cosmetici. Adesso, sette anni dopo, la Commissione si dichiara incapace di rispettare l’impegno preso
sostenendo che alcuni test sostitutivi non saranno ancora disponibili nel 2013.
Noi ci opponiamo con forza a ogni rinvio e agli argomenti addotti per attuarlo. Infatti:

Una società civile non ha bisogno di nuovi cosmetici se produrlisignifica accecare, ustionare, avvelenare, soffocare e uccidere gli animali:ci bastano i cosmetici cruelty-free già esistenti sul mercato.
I test sugli animali che la Commissione europea vuole mantenere in vigore non servono a
proteggere la salute dei consumatori.  Il principio che la sperimentazione animale non è scientifi-camente affidabile né predittiva per l’uomo è riconosciuto da un numero sempre crescente di acca-demici e istituzioni di prestigio internazionale. Con sempre maggiore forza vengono chiesti un
radicale cambio di paradigma nel campo della tossicologia e la sostituzione delle prove su animalicon i test in vitro, in silico e con le tecnologie "-omics" che si servono di materiale umano.Poiché i test sugli animali non sono predittivi per la specie umana, siamo noi le vere cavie sucui le aziende sperimentano ogni giorno l’eventuale pericolosità di ciò che producono. E’ sui consumatori che vengono testati i 20.000 nuovi prodotti   immessi ogni anno sul mercato.Un approccio fondato sul “peso dell’evidenza” (epidemiologia, osservazione clinica, studi invitro e in silico) deve sostituire l’attuale procedura di convalida dei metodi sostitutivi: cosìcom’è concepita, infatti, essa rappresenta il maggiore ostacolo al riconoscimento normativodei nuovi test. Inoltre impedisce l’uso delle tecnologie già esistenti che sono di gran lunga piùaffidabili, rapide ed esaustive per la conoscenza degli effetti nocivi delle sostanze.

Anche lo sviluppo dei metodi sostitutivi deve essere favorito con tutti gli strumenti 
a disposizione: vanno promossi, finanziati, pubblicizzati, resi obbligatori per legge.La legge chiede, a ragione, che i test sostitutivi siano scrupolosamente vagliati e convalidati,ma lo stesso obbligo non esiste e non è mai esistito per i test con gli animali (nessuno diloro, infatti, è mai stato convalidato): due pesi e due misure dettati più dalla ricerca di profittoche dalla ricerca scientifica. Se alla sperimentazione animale fosse applicato lo stesso

rigore scientifico e metodologico, essa sarebbe fuori legge da molto tempo!

PER TUTTI QUESTI MOTIVI CHIEDIAM
O CHE LA DATA DEL 2013 SIA TASSA

TIVAMENTE RISPETTATA.

NO AI TEST SUGLI ANIMALI! NO AI C
OSMETICI CHE NASCONO DAL DOLOR

E E DALLA MORTE! 
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Brigitte Bardot

Gli stabulari dell'Istituto Pasteur di Parigi, 1913.
Fonte: Gallica.bnf.fr

I conigli bianchi sono tra gli  animali più utilizzati
per i test cosmetici.

NOTE
(1) http://ec.europa.eu/consumers/sectors/
cosmetics/files/pdf/animal_testing/consulta-
tion_animal_testing_en.pdf

(2)
www.soniaalfano.it/parlamento/2010/12/13
/benessere-degli-animali-nessun-trucco/

(3) http://altweb.jhsph.edu/bin/a/h/Page_1_
Comment_-_Balls_FINAL.pdf

(4)  http://altweb.jhsph.edu/bin/s/k/
Editorial_38.5._FINAL.pdf

GLI ANIMALI HANNO UN'ANIMA?
SÌ, CERTO: SI CHIAMA PUBBLICITÀ

VEGETARIANI SI DIVENTA 
1/DIVERTITEVI IN CUCINA CON I GRANDI DELLA STORIA
2/LA SALUTE  VIEN MANGIANDO (E RISPARMIANDO)

LA MALEDIZIONE DEI GENI: 
COME FARCI DEL MALE MANIPOLANDO 
IL DNA DI CANI, TOPI, SCIMMIE E MAIALI

ORA BASTA 
SIGNOR 
BARROSO!

FINIAMOLA 
CON I TEST SUGLI ANIMALI
PER I COSMETICI!

LA VIVISEZIONE E LE 3R:
A VOLTE È MEGLIO TACERE

E  POI NOTIZIE, ATTUALITÀ...

LA VIVISEZIONE PER I COSMETICI è uno scandalo
CINQUE DOMANDE ALLA COMMISSIONE EUROPEA


