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Sono salvi i 2.639 Beagle di Montichiari, ma restano da salvare le molte decine di
specie animali citate nella  Direttiva europea 2010/63/UE, tutte utilizzabili “a scopi
scientifici”. Nell’elenco, a partire dall’anno prossimo, ci saranno anche i cani e i gatti
randagi. L’impensabile - quello che finora era proibito - da domani sarà invece
permesso, così come è permesso da tempo negli Usa e in Australia. 
L’articolo 11 della legge votata a Strasburgo l’8 settembre 2010 e ora in via 
di recepimento in tutti i Paesi dell’Unione europea, dice infatti così...

SALVATI!

ANCORA DA SALVARE

si potrà sperimentare su cani e gatti randagi tutte le volte che gli scienziati
riterranno:
- che è essenziale disporre di studi riguardanti la

salute e il benessere di tali animali [sperimentando 
su di essi];

-  che è essenziale disporre di studi che riguardano la
salute umana [sperimentando su di essi];

-  che è essenziale disporre di studi che riguardano la
salute animale [sperimentando su di essi];

- quando vi siano gravi minacce per l'ambiente;
- quando sia "scientificamente provato che è

impossibile raggiungere lo scopo della procedura se
non utilizzando un animale randagio".

E a chi spetterà provare che è "impossibile raggiungere lo scopo della
procedura se non utilizzando un animale randagio"? Se avete pensato
che toccherà agli sperimentatori stessi, ebbene sì, avete indovinato:
toccherà a loro insieme con i comitati (etici e non) nominati dagli
stessi enti ospedalieri o universitari per i quali lavorano

NE CONSEGUE CHE:

LA MULTINAZIONALE DEI BEAGLE DA LABORATORIO E ORA PENSIAMO A TUTTI GLI ALTRI

Quando nella primavera del 2010 cominciano i primi cortei di protesta,
Green Hill ha già espresso l’intenzione di allargarsi con la costruzione di
nuovi capannoni, cosa che porterebbe la capienza dell’allevamento a 5.000
cani: lo stabilimento di Montichiari diventerebbe così uno dei maggiori centri
di  “produzione” di cani per la vivisezione esistenti in Europa. Per la verità, gli
anni appena trascorsi non sono stati dei più brillanti, ma stando a quanto
scrivono  il quotidiano locale Bresciaoggi (giovedì 19 luglio 2012:
http://www.bresciaoggi.it/stories/Provincia/388204_vivisezione_business_a_
prova_di_crisi/) e diversi blog, malgrado il clima di ostilità suscitato dagli
animalisti, vendite e utili sono in buona ripresa, con un giro d’affari intorno
ai 2,7 milioni di euro nel 2011 contro i 2,5 del 2010 e l’1,4 del 2009.
Ora, con i capannoni di Montichiari vuoti, dove verrà spostata  la produzione
di Beagle destinati ai centri di sperimentazione animale  dell’Europa dei 27?  
Nata nel 1939 come allevamento di animali da pelliccia, la casa madre di
Green Hill, la Marshall BioResources, ha sede nello stato di New York, negli
Stati Uniti. Nel suo catalogo non figurano soltanto cani di razza Beagle ma
anche cani meticci (mongrels), maiali di piccole e piccolissime dimensioni
(minipigs) e furetti. 
Presente ovunque, la Marshall BioResources ha sedi e stabilimenti sia
Europa (gli uffici centrali si trovano a Lione) sia in India, Cina, Giappone e
Corea del Sud.

MARSHALL BIORESOURCES: 2,7 MILIONI
DI FATTURATO SOLO A MONTICHIARI



Trovatelli, randagi,
abbandonati, persi, venduti.
Secondo un comitato di

esperti nominato dall’Accademia
nazionale delle Scienze degli Stati
Uniti queste categorie di cani e
gatti, raggruppati sotto il nome 
di “random source animals” sono
più che mai utilizzati 
– e pertanto “indispensabili” – 
nella sperimentazione biomedica 
e tossicologica...Dicono proprio così: indispensabili. La fonte è un rapporto intitolato
Scientific and Humane Issues in the Use
of Random Source Dog and Cats in
Research (Problemi scientifici e umanirelativi all’uso di cani e gatti nond’allevamento  nella ricerca) datato 2009,che fa il punto su una pratica che negliUsa non fa troppo scalpore (è consentitada sempre) e che la Direttiva sulla
vivisezione votata a Strasburgo due
anni fa sta per rendere legale anche

nei 27 paesi dell’Unione europea.Fa così orrore questa prospettiva, erisulta così intollerabile al pubblico, chegli addetti ai lavori, quando vengonointerrogati a questo proposito,preferiscono negarne l’esistenza. Il 24luglio scorso, il quotidiano la Repubblicaha pubblicato l’ennesima clamorosaconfessione di implicita colpevolezza,questa volta per voce del coordinatoredella ricerca dell’Istituto Mario Negri diBergamo, Giuseppe Remuzzi: “Lasperimentazione sui randagi non sipratica in alcuno stabulario del mondo”,ha dichiarato il braccio destro di SilvioGarattini al giornalista. Ma il rapportoamericano che abbiamo sotto gli occhinon solo descrive in largo e in lungo ilfenomeno. Scende anche nei dettagli eriporta le giustificazioni addotte daglisperimentatori stessi.Per chi ama utilizzarli preferendoli agliesemplari d’allevamento, cani e gattirandagi presenterebbero il vantaggio di

essere cresciuti in un contesto normale,affrontando malattie e problemi che lihanno resi per certi aspetti «più similiall’uomo» di quanto non siano i canid’allevamento, come per esempio iBeagle di Green Hill. Inoltre, l’aver familiarizzato, magari peranni, con gli esseri umani li rende più
disponibili ad affrontare anche prove
durissime in pieno stato di coscienza.E poco importa se lo stress a cui questianimali, un tempo liberi e dacompagnia, vengono sottoposti èaltissimo, se il solo finire in una gabbiapuò provocare cambiamenti psichici efisici capaci di alterarne il normaleequilibrio e le difese immunitarie,«inficiando la qualità stessa dei
risultati scientifici ottenuti da questi
animali», come ammettono gli stessiprofessori nelle pagine finali dellostudio (contraddicendo quanto stascritto in un’altra parte del rapporto).Nei principali paesi dell’Unioneeuropea, la sperimentazione su cani egatti randagi finora proibita per legge èun argomento tabù. In America, doveinvece è praticata, e se ne parlaapertamente, si sa che gli animali
random source utilizzati da università,ospedali ed enti privati rappresentano il

20% del totale di cani e gatti sottopostia test. Sotto i ferri degli sperimentatoripossono finire non soltanto animalirandagi dalla nascita, ma anche cani ogatti che si sono persi e che il padronenon è più riuscito a ritrovare.Uno dei canali più utilizzati perprocurarsi questi esemplari è quello deiprocacciatori di animali, figureautorizzate con tanto di licenzafederale, chiamati Class B Dealers perdistinguerli dai Class A Dealers, ovveroi grandi allevatori tipo MarshallBioResources e Charles River. Nellagrande categoria dei Dealer B (checommerciano soprattutto in animali dacompagnia per le famiglie) rientranoanche undici commercianti checomprano e vendono esemplaridestinati alla sperimentazionescientifica. Prima ce n’erano molti dipiù, anche 200, poi c’è stato un calo noncasuale. Già, perché nel 2003 unattivista dell’associazione Last Chance
for Animals è riuscito a farsi assumereda uno di loro, un certo C.C. Baird, e adacquisire 70 ore di riprese delletelecamere di sorveglianza dellestrutture in cui erano rinchiusi. Allavista di animali morenti e malati, noncurati, in pessime condizioni sanitarie,

la giustizia americana è intervenuta e loscandalo ha fatto il giro dei media.Anche perché Baird era regolare,nessuno degli enti preposti ai controlligli aveva mai contestato uno sgarro.l’Usda (il Dipartimento dell’agricoltura)dice di poter tracciare l’origine del 95%degli animali posseduti e commerciatidai Dealer B. Ma questo non impedisce ilsusseguirsi di mini-scandali che hannoper protagonista un cane o un gattosmarrito o rubato e poi venduto per laricerca, e magari ritrovato in extremis dallegittimo proprietario. Il rapportodell’Accademia delle Scienze americanaparla di questi scandali, ammette che perl’Usda è impossibile dimostrare che uncane sia stato rubato, a meno che non cisia un testimone oculare, e che stando aisondaggi, gli americani non si fidano alasciare un animale in pensione in unrifugio che vende esemplari per lavivisezione. Eppure di queste strutturece n’è un gran numero, e se non proprio

tutti, moltissimi Stati consentono lavendita ai laboratori anche per moltopoco. In Utah, per esempio, la vita di uncane si compra con 15 dollari (18 euro).Soldi che poi il canile usa per portareavanti l’attività di cura degli animali,una incredibile contraddizione.Secondo il rapporto americano, i canirandagi risultano particolarmenteappetibili agli scienziati che fannoricerche sui disturbi legati all’età:infatti, trovare un cane randagiovecchio non solo è facile ma costa poco,mentre i cani di allevamento nonarrivano quasi mai alla vecchiaiaperché crescerli per tanti anni costatroppo, dai 1.400 dollari (1.700 euro) insu, e la prassi è venderli quando ancorasono cuccioli. Lo stesso vale per i gatti,sottoposti a tipologie di esperimenti cheil rapporto Usa elenca con un freddotaglio scientifico: ricordare le enormisofferenze che devono affrontaresarebbe stato controproducente.
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ESPERIMENTI SUI RANDAGI 1 Il rapporto ufficiale degli scienziati Usa

LO SA O NON LO SA?
Il 24 luglio scorso, Giuseppe Remuzzi 
(nella foto), coordinatore delle ricerche
dell’Istituto Mario Negri di Bergamo, ha
dichiarato al quotidiano la Repubblica che “la
sperimentazione sui randagi non si pratica 
in alcuno stabulario del mondo”. 
Remuzzi è autore di 990 pubblicazioni su
riviste internazionali, di tredici libri di
argomento nefrologico e ha presentato 470
lavori a congressi internazionali su temi di
nefrologia e trapianto. 
Ma non sa che negli Stati Uniti e in Australia
(per citare solo due paesi del mondo avanzato)
la sperimentazione su cani e gatti randagi è
legale, si pratica in modo diffuso ed è  oggetto
di scandali, accuse, dibattiti, contestazioni.  

Scandali. Il rapporto della
Accademia Nazionale delle
Scienze Usa (Problemi scientifici
e umani relativi all’uso di cani 
e gatti “non d’allevamento” nella
ricerca) segnala le infinite
irregolarità che costellano
l’attività dei Class B Dealers, 
e cioè i personaggi autorizzati
a comprare e rivendere gli
animali randagi destinati alla
vivisezione.  

Ecco perché ai ricercatori americani piace tanto sperimentare sui cani 
(e sui gatti) randagi. Storia di un orrore che negli Stati Uniti si pratica da sempre 
documentato da un’inchiesta della National Academy of Sciences

SONO BUONI,RESISTENTI,
AFFEZIONATI E GRATIS
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ESPERIMENTI SUI RANDAGI 3 I cani della Wayne State University
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ESPERIMENTI SUI RANDAGI 2 Un uomo contro

Nessuno meglio di Chris DeRose sa che cosa
succede in un paese che considera legale
la sperimentazione su cani e gatti

randagi. Ex stella di Hollywood convertitosi allaliberazione degli animali, DeRose combatte da annicontro questa pratica di uso corrente negli StatiUniti (come pure in Australia). L’orrore dei cani e deigatti prelevati dai rifugi o rubati ai legittimiproprietari e quindi venduti ai laboratori di ricerca,DeRose lo ha raccontato in un libro intitolato  A
muso duro (Edizioni Cosmopolis)  che ha fatto ilgiro del mondo suscitando ovunque sdegno eproteste. Fondatore dell’associazione Last Chance for Animals,Chris DeRose è riuscito a farsi assumere da uncommerciante di cuccioli, uno dei tristementefamosi Class B Dealers(http://www.lcanimal.org/index.php/campaigns/class-b-dealers-and-pet-theft) che tengono in stallocentinaia di randagi, anche affamandoli otorturandoli, per poi cederli alla vivisezione. Le suedenunce hanno acceso i riflettori su un giro di

maltrattamenti sugli animali per mano di personeprovviste di regolare licenza federale da restareimpietriti. Stando a quanto racconta, negli Stati Unitii furti di animali da compagnia raggiungono cifrestratosferiche: anche 2 milioni di animali all’anno,una parte dei quali viene dirottata verso i test dilaboratorio dei centri ospedalieri e universitari. Oggi, dopo tante lotte “a muso duro” e infiniti arresti,DeRose è allarmato dall’idea che la nuova direttivaintroduca la sperimentazione sui randagi anchenell’Unione europea dei 27: “E’ bene che non venga attuata né in Italia né inEuropa”, dice.  Ma si dichiara relativamente ottimistacirca la possibilità di un cambiamento negli Usa: “Ciauguriamo che nel giro di qualche anno possano nonesserci più animali da compagnia venduti agliscienziati: anche la comunità medica comincia a
schierarsi con noi”. L’esatto opposto di quanto staaccadendo in Italia e in Europa. La Direttiva2010/63/UE che “apre” alla sperimentazione suicani e gatti randagi, porterà anche da noi gli orroridocumentati da DeRose? 

CHRIS DEROSE:   
fate come me, dite “NO”

Queenie è morta il 29 giugno 2010 per
eutanasia nel centro di
sperimentazione animale della Wayne

State University: non stava più in piedi,
defecava senza controllo, il dispositivo che le
avevano conficcato nel corpo si era già rotto
due volte. La Wayne State University del Michigan aveva compratoQueenie, un misto dalmata, il 16 settembre del 2009 da un"Class B Dealer" (si chiamano così i personaggi dotati di licenzafederale per comprare cani senza padrone dai rifugi, dai canilio dai privati cittadini per rivenderli ai laboratori universitari eospedalieri, vedi articoli nelle pagine precedenti ndr), e avevasubito dato il via a una serie di test diretti dal dottor DonalO'Leary sulla resistenza cardiaca del cane sotto sforzo. 

Dicono i documenti ufficiali dell'Università che mentre eraobbligata a correre senza tregua sul tapis-roulant, Queeniedefecava e perdeva diarrea, inequivocabile segni di stress eterrore; poi quando si è rotto lo strumento che le era statoimpiantato nel cuore, si è reso necessario ucciderla. Nel frattempo, nessun farmaco per diminuire il suo dolore:ne avrebbe rallentato i movimenti sul tapisroulant eimpedito ai ricercatori di proseguire nei loro brillantiesperimenti come da copione.L'infelice sorte di Queenie non è diversa da quella di altremigliaia di cani sottoposti a test ogni anno negli Stati Uniti.
Moltissimi di loro sono trovatelli, rubati per strada
(come documentano anche inchieste federali) o acquisiti
da padroni che se ne vogliono disfare o comprati per
pochi dollari ai canili pubblici e privati.Di diverso, c'è solo che Queenie e la sua storia sono arrivatesui giornali perché gli esperimenti del dottor O'Leary sonostati denunciati per eccesso di crudeltà. Ma un'ispezione alsuo laboratorio ha riscontrato che era tutto in regola con lalegge. Perché la legge e la regola sono queste: fai come tipare. Poi, quando sai che arriva l'ispezione ufficiale, pulisci ilpavimento dalle feci o dal sangue, dai un calmante ai cani easpetta che arrivi il giorno dopo per ricominciare da capo. Per saperne di più e firmare contro chi fa simili esperimenti:
Petizione n. 1 contro i test della Wayne State University:http://www.thepetitionsite.com/takeaction/272/228/294/
Petizione n. 2 per chiedere al PCRM (Physicians Committee
for Responsible Medicine) di non desistere dalle azioni
intentate contro O'Leary: http://www.causes.com/actions/1672458?recruiter_id=182671963&utm_campaign=invite&utm_medium=wall&utm_source=fb
Petizione n. 3 contro la tortura e l’assassinio di cani alla
Wayne State University:http://www.change.org/petitions/stop-the-dog-torture-and-murder-at-wayne-state-university
La storia di Queenie raccontata da PCRM (PhysiciansCommittee for Responsible Medicine):http://pcrm.org/good-medicine/2012/winter2012/queenies-story
La storia di Queenie raccontata dal News Herald:http://www.thenewsherald.com/articles/2012/01/08/news/doc4f09daae12c83468882074.txt?viewmode=fullstoryhttp://pcrm.org/good-medicine/2012/winter2012/what-happened-to-queenie

STORIA DI QUEENIE
cui spezzarono il cuore
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Quando la Peta, che è la più grande associazioneanimalista del mondo, ha saputo che i ricercatoridell'Università Wisconsin-Madison avevanofotografato diverse fasi dei propri esperimenti sui gattirandagi ha chiesto di entrare in possesso di quei documenti.(http://www.peta.org/features/uw-madison-cruelty.aspx)Ha potuto farlo grazie a una legge comune a tutti gli Statiamericani che dice che gli esperimenti finanziati ed eseguiticon soldi pubblici sono per l'appunto "pubblici", e vannoceduti a chi tra i tax payers ne fa legalmente richiesta (vedianche articolo a pagina 20).Ci sono voluti più di tre anni per averla vinta, ma alla finePeta ha avuto ragione dell'Università. Le foto di DoubleTrouble, la disperata creatura dal manto rosso tigrato chevedete nelle immagini, hanno fatto il giro del mondo,suscitando un più che giustificato orrore.E' un orrore che raddoppia quando si viene a sapere che sono

decenni che con i soldi pubblici vengono finanziatiesperimenti come questi, negli Usa, ma non solo: in tutto ilmondo industriale avanzato! Gli ultimi dati della CommissioneEuropea segnalano infatti che in Europa, nel 2008, sono statiutilizzati negli esperimenti da laboratorio 4.088 gatti.Double Trouble è stata sottoposta a operazioni agli occhi,alle orecchi e al cervello. Non una ma molte operazionisuccessive e contemporanee: una cosa "normale" neglistabulari di tutto il mondo. E’ uso corrente, e la Direttivaeuropea 2010/63/UE lo conferma, riutilizzare più e piùvolte lo stesso animale, per esperimenti diversi, anche sequesti gli causano grave dolore, angoscia e sofferenza(articolo 16: "Riutilizzo"). In uno degli esperimenti fotografati, gli sperimentatoriscientifici dell'Università di Madison hanno immobilizzato latesta della gattina con gli strumenti di acciaio che vedete

nelle foto. Quindi le hanno praticato dei buchi nel cervelloper inserirvi degli elettrodi. Quindi le hanno versato dellesostanze tossiche nelle orecchie per renderla sorda... Quindil'hanno deprivata di cibo per diversi giorni per obbligarla a"cooperare", quindi ne hanno rinchiuso il corpo in una borsadi plastica per impedirle di muoversi...In capo a poco tempo, Double Trouble ha dato segni didisordini neurologici... quindi è rimasta semi-paralizzata...quindi, tre mesi dopo l'inizio dell'ultimo esperimento, la suaferita alla testa si presentava "aperta, purulenta,moderatamente gonfia"... quindi è subentrata un'infezionebatterica resistente agli antibiotici... quindi agli occhi deglisperimentatori Double Trouble appariva... depressa, etuttavia l'hanno costretta a "sopravvivere" a se stessa peraltri due mesi. Poi, finalmente, (è la sola cosa che riusciamoa dire con tutto il cuore: finalmente), Double Trouble è statauccisa e decapitata affinché gli sperimentatori potessero

studiarne il cervello e scriverne in modo dettagliato sullerelazioni ufficiali ...(Come se non bastasse i documenti e le foto segnalano ancheche gli effetti dell'anestesia sono svaniti molto prima chel'operazione documentata dalle foto su Double Troublevenisse conclusa).Gli sperimentatori hanno giustificato l’utilizzo di gatti peresperimenti come quello appena descritto senza neppurecitare presunti benefici per il genere umano, limitandosi asegnalare che essi avevano bisogno di “mantenere un buonritmo di pubblicazioni al fine di assicurarsi costantifinanzamenti”.Il progetto pluriennale di cui fa parte l'esperimento di cuisopra ha già ingoiato oltre 3 milioni di dollari deicontribuenti tramite i fondi del NIH (National Institutes ofHealth). Peta ha chiesto che vengano effettuate ulterioriindagini su esperimenti e sperimentatori.

“Non m’interessa sapere se la
vivisezione produce o no risultati 
utili per la specie umana... 
La sofferenza che essa infligge 
ad animali non consenzienti 
è all’origine del mio rifiuto nei suoi
confronti, e lo giustifica pienamente,
senza bisogno di cercare oltre”.

MARK TWAIN 

Innocente DOUBLE TROUBLE

Massacrata per incomprensibili studi sull’udito umano, 
il cui vero scopo era “mantenere un buon 

ritmo di pubblicazioni per assicurare 
finanziamenti costanti” agli sperimentatori 
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GLI STUDI SUI GATTI DELL’UNIVERSITA’ DEL WISCONSIN ParlaLawrenceHansen

“L'anno scorso, l'UniversitàWisconsin-Madison mi hainvitato a partecipare a unaserie di conferenze sull'etica dellasperimentazione animale.Ho fatto presente che gli esperimentianimali si svolgono lontano dagli occhi delpubblico, il quale, in larga maggioranza,considererebbe che quello che viene fattoai cani, ai gatti e alle scimmie neilaboratori equivale alla tortura.Ho spiegato che molti degli esperimenticui vengono sottoposti agli animali nonhanno se non un tenue legame con ilmiglioramento della salute umana. Hopure segnalato che il sistema di controllo erevisione della sperimentazione suglianimali è gravemente scadente edifettoso.Una serie di osservazioni, le mie,purtroppo profetiche. Come dimostraanche il recentissimo caso degli orrendiesperimenti sul cervello dei gatti eseguitiproprio all'Università Wisconsin-Madison.

3 MILIONI DI DOLLARI
buttati in test inutili, stupidi e crudeli

Per anni il National Institutes of Healthamericano (la massima autorità in fattodi medicina e ricerca negli Usa ndr) hafinanziato - e l'Università WisconsinMadison ha approvato - una serie diesperimenti incredibilmente crudelisulla base dell’assunto che sezionare ilcervello di dozzine di gatti, trapanarneil cranio, inserire perni metallici neiloro occhi, assordarli e affamarliavrebbe aiutato gli sperimentatori,come si legge nella documentazioneuniversitaria, a "mantenere un buonlivello quantitativo di pubblicazioni talida assicurarci un flusso costante difinanziamenti".Neppure i membri della facoltà hannomai rivendicato l’utilità di queidisumani esperimenti per la saluteumana, cosa confermata anche dal fattoche nessuno ha mai citato quegli studiper quanto riguarda l'udito umano.Come medico e come esperto nelsettore della ricerca sul cervello umano- il Journal of Alzheimer Disease mi hacollocato tra i primi cento ricercatori al

mondo in questo campo - sostengoqualsiasi ricerca sul funzionamentodell'udito umano può essere condottaeticamente con volontari umani e l'usodelle più sofisticate tecniche discansione di cui ormai disponiamo.In effetti, questo avviene già in moltilaboratori universitari consapevoli diquanto ho appena detto. Finanziare gliesperimenti straordinariamenteviolenti e invasivi dell'UniversitàWisconsin-Madison significa sottrarre3 milioni di dollari a ricerche chepossono davvero migliorare la salute eil benessere degli esseri umani.Le sconvolgenti fotografie degliesperimenti eseguiti all'UniversitàWisconsin-Madison - fotografie chel'Università ha combattuto allo stremoper tenere segrete - dovrebbero indurreil pubblico a mettere in discussionel'integrità degli scienziati e il supportoaccordato a questi crudelissimiesperimenti, nel corso dei qualivengono tormentati e uccisi animali chela maggior parte della gente considera

come membri della propria famiglia.Le immagini di una triste gattina tigratacon la testa squarciata e grotteschi arnesiimpiantati ovunque bastano atrasformare chiunque in un convintoanimalista. Questo tipo di esperimentipossono perpetuarsi solo perché lamaggior parte della gente non ne sa nullae, di conseguenza, gli sperimentatori   suanimali rendono conto di ciò che fannosolo ai propri colleghi!Ora che comincia a farsi strada la veritàsu questo tipo di abusi, è solo unaquestione di tempo. Presto l'opinionepubblica comincerà a chiedere ragionedi che cosa avviene nei laboratori e achiedere la fine di quegli studi mortiferie superflui”.Il testo di Hansen che pubblichiamo èuscito sul Wisconsin State Journal:http://host.madison.com/news/opinion/column/guest/dr-lawrence-hansen-c r u e l - c a t - e x p e r i m e n t s -unnecessary/article_d06988ea-fea7-11e1-84e6-001a4bcf887a.html)

La requisitoria di uno dei massimi esperti di ricerca
sul cervello a proposito di Double Trouble e degli

altri gatti randagi massacrati dai ricercatori
dell’Università del Wisconsin è durissima. 

Ma si conclude con una nota di speranza: quando il
pubblico saprà la verità, per questi studi sarà la fine  

Lawrence Hansen è docente del Dipartimento 
di neuroscienze e patologia presso la University 
of California-San Diego School of Medicine di 
La Jolla, California. Il suo giudizio è che 
gli esperimenti eseguiti sui gatti all’Università del 
Wisconsin sono una barbarie, costosa, pretestuosa, 
arrogante, inutile. Molto meglio, per qualsiasi 
ricerca sul funzionamento dell’udito umano, sono 
gli studi eticamente condotti con volontari umani 
e l’uso delle sofisticate tecniche di scansione di 
cui ormai disponiamo (foto pagina accanto). 

MA QUALI TEST SULL’UDITO!



Un primate già tatuato, in attesa che abbia inizio la sperimentazione.

Immobilizzato e tatuato.

Sperimentazione scientifica: amputazione. Effetti della sperimentazione su un neonato di scimmia.
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Le immagini che vedete, insieme con molte altre, sonostate rese pubbliche dall'associazione americana NIO(Negotiation is Over!), che le ha ottenute appellandosialle leggi vigenti in Florida Documenti e fotografie si riferiscono a interventi sui primatieseguiti negli ultimi anni da dipendenti e veterinaridell'Università della Florida. Secondo Nio, le immagini piùagghiaccianti degli esperimenti restano da pubblicare.Ecco come sono andate le cose: - ottobre 2010: l'Università della Florida rifiuta diottemperare alle leggi dello Stato della Florida e renderepubblici i documenti dei test sui primati; - dicembre 2011: attivisti di Nio vincono un ricorso control'Università della Florida presso l'Alachua Circuit Court. Ilgiudice Martha Ann Lott stabilisce che i documenti siano resipubblici, ma l'Università della Florida ottiene di poter teneresegreto il luogo in cui sono rinchiusi i primati;

- maggio 2012: le leggi della Florida sullo stalking vengonoemendate per impedire che l'associazione pubblichi notiziesugli sperimentatori dell'Università;- giugno 2012: l'Università della Florida presenta un esposto in baseal quale viene perquisita l'abitazione di Camille Marino, fondatrice diNio, che conosce alcune settimane di carcere.
Insieme con Nio anche noi ci chiediamo:- se è vero che dentro l'Università della Florida (come nelleUniversità di tutto il mondo) gli esperimenti sui primati esugli altri animali vengono realizzati NELLA PIU' STRETTAOSSERVANZA DELLE LEGGI ESISTENTI, ALLORA PERCHE'RIFIUTANO DI RENDERE PUBBLICO E DI DOCUMENTARECIO' CHE FANNO?
-OPEN RECORDS REQUEST http://www.negotitionisover.net/wp- content/uploads/2012/01/judge-lotts-order-jan-5-2012.pdf. -http://www.negotiationisover.net/tag/nio-florida/

NON TUTTE LE LEGGI 
vengono per nuocere

SPERIMENTAZIONE ANIMALE Come arrivare alla verità per via giudiziaria

Se i test di laboratorio 
sono finanziati con denaro
pubblico, allora il pubblico

ha il diritto di sapere in che
modo esso viene utilizzato.

Lo affermano alcune leggi
statali americane, grazie alle

quali l’associazione
americana Negotiation is

Over!  ha portato alla luce i
repellenti esperimenti

condotti sui primati dalla
Florida University


