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alla  direttiva 2010/63/UE
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Due anni dopo il voto di Strasburgo, i cittadini dell’Unione europea  possono
ribaltare la situazione: con STOP VIVISECTION chiediamo che la direttiva

2010/63/UE venga abrogata e riscritta!  La LEAL tra i promotori dell’iniziativa.
.

www.leal.it   info@leal.it
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Crea un comitato locale per la raccolta delle firme su carta

La raccolta delle firme sarà possibile sia online sia su carta (ma si potrà firmare una
sola volta). Se vuoi organizzare un comitato locale per raccogliere le firme su carta,
dovrai compilare un formulario (troverai il link sul sito dell’iniziativa). Il tuo comitato
verrà registrato nella mappa pubblica di “Stop vivisection” e riceverai una mail con le
istruzioni per procedere.

A

B Fornisci il tuo contributo finanziario per sostenere l’iniziativa 

Anche se garanti e organizzatori operano in forma volontaria, non retribuita, per
sostenere Stop vivisection occorrono delle risorse finanziarie (ad esempio per
realizzare il sito e il sistema di raccolta firme digitali richiesto dalla Commissione
Europea). Anche un piccolo contributo è fondamentale. Il saldo delle donazioni ricevute
sarà reso pubblico e sul sito si troverà il bilancio dell’iniziativa con i relativi
giustificativi di spesa. Se decidi di aiutarci, puoi contribuire con un bonifico bancario o
tramite PayPal (troverai le necessarie coordinate sul sito). Per legge le donazioni
superiori ai 500 euro saranno elencate nel registro della Commissione Europea.

Per dare notizie in tempo reale sia della raccolta firme sia di eventi ad essa legati, è
in allestimento un sito web europeo dedicato all’iniziativa. Se vuoi essere informato
via email della data di inizio della campagna e quindi ricevere tutti gli altri
aggiornamenti, iscriviti alla mailing list di www.stopvivisection.eu. La registrazione
dell’iniziativa da parte della Commissione europea dovrebbe avvenire a fine giugno.
Di conseguenza anche l’inizio della raccolta firme è previsto per fine giugno. “Stop
vivisection” non ha dietro risorse finanziarie e neppure una complessa macchina
organizzativa. Potrà avere successo solo grazie all’apporto di ogni singolo cittadino,
comitato e associazione. Che cosa puoi fare tu per contribuire a raggiungere l’obiettivo?

ISCRIVITI ALLA MAILING LIST
dell’iniziativa STOP VIVISECTION
www.stopvivisection.eu
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Quote associative e donazioni
La quota sociale comprende 1 euro quale abbonamento al nostro periodico “La voce dei senza voce”

Socio giovanile                                     euro       10,00
Socio ordinario                                    euro       20,00
Socio sostenitore                                 euro       40,00
Socio benemerito                                 euro       85,00
Socio straordinario e oltre                    euro     300,00
La LEAL è un’Associazione Onlus, Ente di Volontariato. 
Le offerte e le donazioni erogate da privati sono detraibili dall’IRPEF al 19% fino a euro 2.065,83; 
quelle erogate da imprese sono deducibili fino a euro 2.065,83 o al 2% del reddito dell’impresa.
Le quote associative non sono detraibili. Il codice fiscale per attribuirci il 5 per 1000 è 80145210151.

Nell’estate del 2010, in poco più di due mesi la Leal raccolse
120.000 firme di protesta contro la Direttiva sulla vivisezione in
procinto di essere approvata dal Parlamento di Strasburgo. 
Allora non fu possibile fermare la legge. Infatti, solo 170 deputati
(per lo più Verdi e gli italiani dell'Italia dei Valori) votarono
contro la sua approvazione, su un totale di oltre 700. 
Ma abbiamo acceso un fuoco che divampa ancora. E di nuovo,
come avevamo promesso, siamo impegnati in una campagna di
protesta, che coinvolge questa volta tutta l'Europa.

Il 25 aprile scorso,  Adriano Varrica, responsabile dell’attività
parlamentare di Sonia Alfano, eurodeputata per l’ldV a Bruxelles,
ha presentato la richiesta di poter dare ufficialmente il via alla
raccolta di firme denominata "STOP VIVISECTION".  
L'obiettivo è ambizioso: far sì che la Commissione europea
rimetta mano alla Direttiva 2010/63/UE e che la legge sia
riscritta in modo tale che la sperimentazione animale diventi
rapidamente un ricordo del passato. Per la nostra azione ci
avvaliamo dello strumento di tipo referendario "Diritto d'iniziativa
dei cittadini europei" che è stato appena varato e in base al
quale occorre raccogliere almeno 1 milione di firme in almeno
sette stati membri dell'UE. 
A fine giugno, quando la Commissione ci darà l'ok, al
termine di un complicato iter burocratico, la partita
potrà cominciare.

Nelle pagine che seguono trovate alcune informazioni
indispensabili: il testo della "petizione" e chi sono i promotori 
e i garanti dell'iniziativa (da pagina 4 a pagina 7); chi appoggia la
nostra battaglia (pagine 8-9); quali sono gli articoli più
controversi e squalificanti della Direttiva 2010/63/UE e perché va
respinta (da pagina 10 a pagina 13); quattro anni di cronistoria
(pagine da 14 a 16). E, ancora, statistiche, azioni di protesta,
articoli di approfondimento. 

La neutralità favorisce sempre l'oppressore, non l'oppresso. 
L’ha detto, da un importante podio pubblico, il premio Nobel per
la Pace, Elie Wiesel. E allora, se è vero che il silenzio non aiuta
mai le vittime bensì chi ne fa impunemente strazio, questo è il
momento giusto per prendere posizione. 

DUE ANNI DOPO, LA PARTITA SI RIAPRE.
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vergogna europea!

CON IL DIRITTO D’INIZIATIVA DEI CITTADINI

CANCELLIAMO
LA VIVISEZIONE

Dal primo aprile 2012, grazie a un nuovo strumento di tipo referendario,  il
Diritto d’iniziativa dei cittadini europei o European Citizens’
Initiative (Eci), è possibile prendere parte in modo diretto all’attività
legislativa dell’Unione Europea. Per farlo, occorre raccogliere, nel giro di un
anno, 1 milione di firme in almeno sette Stati membri.  Una volta raccolte le
firme necessarie, la Commissione europea dovrà analizzare le richieste dei
cittadini (entro tre mesi dal deposito delle firme), organizzando un’audizione
pubblica del comitato organizzatore e quindi spiegando per iscritto in qual
modo intende dare risposta alle istanze sollevate nell’Eci.
L’iniziativa Stop vivisection è nata per dare seguito allo sdegno dei cittadini
europei nei confronti della Direttiva 2010/63/UE approvata a Strasburgo nel
settembre 2010:  una legge che non segna alcun percorso di abolizione della
sperimentazione in vivo, com’è invece previsto dai trattati europei, secondo
cui le politiche dell’UE devono tenere pienamente conto delle esigenze e del
benessere degli animali in quanto esseri senzienti.
Dietro l’iniziativa Stop vivisection non ci sono lobby né partiti politici né
grandi risorse finanziarie.  A volerla è stata un gruppo di persone che vi si sono
impegnate in modo volontario credendo nella partecipazione diretta dei
cittadini all’attività legislativa europea, ben oltre la mera protesta. Solo grazie
all’impegno di tutti sarà possibile raggiungere l’obiettivo: cancellare la
vivisezione dalla vita degli animali e dal nostro orizzonte. 
Per sapere che cos’è il Diritto d’iniziativa: http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/welcome?lg=it oppure digitare su Google  “diritto d’iniziativa”.

Due anni dopo il voto di Strasburgo,
i cittadini dell’Unione europea  possono
ribaltare la situazione: finalmente la
direttiva 2010/63/UE impropriamente

detta “sulla protezione degli 
animali utilizzati a scopi scientifici”
può essere ripudiata in modo concreto . 
In queste pagine vi spieghiamo come  

che chiede all’Europa di mettere 
fine alla sperimentazione animale

STOP VIVISECTION
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“Nell’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea si legge
che “l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze e del
benessere degli animali in quanto esseri senzienti".Questo riconoscimento ufficiale
porta in sé l'obbligo morale di rispettare i diritti fondamentali degli animali, che
devono pertanto essere riconosciuti come una priorità dall'Unione europea
e dai suoi Stati membri, e tutelati attraverso un coerente quadro legislativo
comunitario. Da questo punto di vista, la sperimentazione animale (o
vivisezione) è senza alcun dubbio una pratica inaccettabile, in quanto impone
illimitato dolore e sofferenza a esseri senzienti e senza difesa.

Alle ragioni dell’etica (condivise dall’86% dei cittadini europei nel sondaggio
della Commissione Ue del 2006) si aggiunge l’appello sempre più stringente
del mondo della scienza che afferma che il “modello animale”, non predittivo
per l’uomo, è privo di valore scientifico; infatti non esiste prova statistica che
ne dimostri l'efficienza e l’affidabilità. Per tale ragione  il metodo di
sperimentazione animale rappresenta:
l un pericolo per la salute umana e per l’ambiente,
l un freno allo sviluppo dei nuovi metodi di ricerca biomedica fondati sulle
straordinarie acquisizioni scientifiche del nostro tempo,

l un ostacolo alla possibilità di attingere alle risposte ben più affidabili, 
esaurienti, veloci ed economiche, forniteci dalle nuove tecnologie 
pertinenti per l’uomo.

In virtù di quanto precede, noi sottoscritti cittadini europei chiediamo
alla Commissione Europea di abrogare la direttiva 2010/63/UE (detta “per la
protezione degli animali utilizzati a scopi scientifici”), e redigere una nuova
proposta finalizzata al superamento della sperimentazione animale, rendendo
obbligatorio - per la ricerca biomedica e tossicologica - l’utilizzo di dati attinenti
alla specie umana in luogo dei dati ottenuti su animali”.

   2 con il quale noi, cittadini europei, chiediamo 
una nuova legge all’altezza del XXI secolo

I “no” dell’etica e della scienza
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STOP VIVISECTIONchi sono gli organizzatori 

Dal regolamento della Commissione Europea:  “Un'iniziativa deve essere proposta da un comitato
composto da almeno 7 cittadini dell'UE che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di
voto per le elezioni al Parlamento europeo. Il comitato è considerato l’“organizzatore” ufficiale 
dell'iniziativa ed è responsabile della gestione dell’intera procedura”.

3 E questo è il comitato di persone 
che deve gestire la raccolta delle firme 
e garantire che essa si svolga secondo le regole

Sette paesi, sette garanti

di Doctors and Lawyers for Responsible Medicine, ha lavorato per 
la Dichiarazione di Helsinki (documento basilare nella storia dell’etica
nella ricerca) emendandola a favore dell’utilizzo dei metodi sostitutivi.
Consulente di Animal Aid, è autore del Rapporto “Victims of Charity”.

Inghilterra
Zoologo e medico chirurgo veterinario, 
direttore di Antidote Europe, già presidente

ANDRÉ MÉNACHE/rappresentante

e all’Istituto Jacques Monod, ex docente di Biochimica all’Università
di Lille, è fondatore di Antidote Europe, associazione costituita 
prevalentemente da medici e ricercatori che si battono per una 
ricerca biomedica responsabile, sicura,  “scientificamente” fondata.

Francia
Fisico e biologo cellulare, per trent’anni
direttore di laboratorio al CNRS di Parigi

CLAUDE REISS

è ricercatrice presso l’Università di Uppsala. 
La sua specializzazione sono gli studi sulla predisposizione 
genetica e la prevenzione del tumore al seno.  

Svezia
Master in Biologia Molecolare e PhD 
in genetica molecolare, Elvers 

INGEGERD ELVERS

membro della Camera dei Deputati e del Parlamento Europeo, dove 
si è occupato di ambiente, animali, energia e biotecnologie.  Autore di libri e
articoli di carattere scientifico e culturale, è presidente del Comitato
scientifico Equivita, che si occupa di transgenesi e sperimentazione animale.                                                          

Italia
Docente di Biologia e del corso di perfezionamento
in Bioetica all’Università di Padova, è stato      

GIANNI TAMINO/supplente

6
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LA LEAL NEL COMITATO DEI PROMOTORI

Tra i promotori ci sono altre quattro persone:
Sonia Alfano (foto qui accanto), eurodeputato per l’Italia 

dei Valori, dall’aprile 2012 è presidente della Commissione 
Parlamentare Antimafia Europea. Da sempre schierata 

a favore degli animali contro l’approvazione della Direttiva
2010/63/EU. Vanna Brocca (sotto, prima a sinistra),

direttore del periodico LEAL “La voce dei senza voce”,
Fabrizia Pratesi de Ferrariis, coordinatrice del Comitato

scientifico Equivita, e Adriano Varrica, responsabile
dell’attività parlamentare di Sonia Alfano.

(Anti Dierproeven Coalitie - Coalition Antivivisection) 
le cui campagne hanno portato alla chiusura del laboratorio 
della Philip Morris di Lovanio e alla proibizione di sperimentare 
sugli animali per sigarette e tabacco  in Belgio.

Belgio
Presidente dell’associazione belga-olandese
per la difesa dei diritti animali ADC-CAV

DANIEL FLIES

(Anti Dierproeven Coalitie - Coalition Antivivisection). 
Dal 2007 è in prima fila nella lotta contro la sperimentazione
sui primati, 85 dei quali sono gia stati liberati.

Olanda
Fondatore dell’associazione belga-olandese 
per la difesa dei diritti animali ADC-CAV

ROBERT MOLENAAR

Mutua de Terrassa di Barcellona, fondatrice di GEVHA (Gruppo
per lo studio della violenza nei confronti degli esseri umani e degli 
animali), è rappresentante in Spagna di INTERNICHE, associazione 
per lo sviluppo dei metodi sostitutivi nella didattica.

Spagna
Specializzata in biologia cellulare e genetica, 
medico presso l’ospedale universitario

NURIA QUEROL i VINAS

7
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ANTIVIVISEZIONISTI DI IERI E DI OGGI              ECCO CHI APPOGGIA LA NOSTRA BATTAGLIA      

“LA VIVISEzIonE E’ un
crImInE”: tra i primi ad
affermarlo, già nel 1800, fu il
grande scrittore francese 
Victor Hugo.

Nemico incrollabile della
sperimentazione animale fu
anche Gandhi: “Aborro la
vivisezione con tutta l’anima.
Detesto l’imperdonabile strage
della vita innocente in nome
della scienza e della cosiddetta
umanità (...) E vedo
chiaramente spuntare 
il giorno in cui l’onesto
scienziato dell’Occidente porrà
dei limiti ai metodi odierni di
conquistare il sapere”. 
E ancora, tra gli altri:

George Bernard Shaw:
“Un’atrocità non è minore per il
fatto che viene commessa in un
laboratorio ed è chiamata
ricerca medica: resta sempre
un’atrocità”. 

robert Browning: “Io
avverso e aborro le
giustificazioni a favore di questa
pratica infame, la vivisezione”. 

Emile zola: “Il compito più
alto di un uomo è sottrarre gli
animali alla crudeltà”.

Isaac Bashevis Singer: “Nei
confronti degli animali tutti sono
nazisti; per loro Treblinka dura
in eterno”.

milan Kundera: “La vera
prova morale dell’umanità è
costituita dall’atteggiamento
verso chi è sottoposto al suo
dominio: gli animali”.

Albert Einstein: Vivisezione:
nessuno scopo è così alto da
giustificare metodi così indegni”. 

Albert Schweitzer: “La vita di
ogni essere vivente è sacra e
bisogna averne il massimo
rispetto. Coloro che
sperimentano sugli animali non
dovrebbero mai acquetare la
loro coscienza dicendo a se
stessi che queste crueltà hanno
uno scopo lodevole”.   

CI SOSTENGONO
TANTO L’ETICA 
QUANTO LA SCIENZA,
LA FILOSOFIA
L’ARTE, IL BUON
SENSO E LA VOGLIA 
DI UNA RICERCA 
BIOMEDICA SICURA

 GABRIELE BASILICO 
(fotografo) “Nel 2010 
abbiamo perso la prima 
battaglia. Ma dobbiamo insistere
finché questa legge barbara 
e arretrata non sarà abolita.
Perciò appoggio e partecipo”.

SVEVA CASATI
MODIGNANI
(scrittrice) “Trovo 
vergognoso che ai 
nostri giorni si 
pratichino barbarie 
di tipo medievale 
e che per giunta
vengano giustificate
nel nome
della scienza”.

Prendi posizione. Il silenzio incoraggia sempre 
l’oppressore, non l’oppresso. (Elie Wiesel)
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MONI OVADIA  
(attore e autore)
"Appoggio con tutto 
il cuore questa iniziativa
e sono convinto che 
la violenza e la tortura
contro esseri viventi
indifesi, dichiarati
inferiori, sia la malattia
che ha causato
all’umanità il maggior
numero di morti 
e i più grandi dolori".
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ANTIVIVISEZIONISTI DI IERI E DI OGGI              ECCO CHI APPOGGIA LA NOSTRA BATTAGLIA      

“Ai rilevanti problemi etici che solleva la ricerca
sui primati viene accordata scarsa attenzione da
coloro che ne traggono benefici per la propria
carriera - non più di qualche bella parola, in
realtà. Nessuno di loro ha ancora tentato di
difendere il proprio operato su basi etiche, ma
l’insistente giustificazione di tale vivisezione con il
ricorso a presunti fondamenti ‘scientifici’ viene
facilmente confutata e smascherata da un esame
obiettivo e approfondito della documentazione
esistente”.  
Da Lies, Damned Lies and Monkey Science di Marius Maxwell,
neurochirurgo MBBChir DP hil (MD PhD), studi presso le
università di Cambridge, Oxford e Harvard.

“L’aver creduto che l’estrapolazione dall’animale
all’uomo fosse legittima è la causa principale
degli insuccessi e, talvolta, delle catastrofi che ci
vengono inflitte dalla medicina moderna (...).  
Da Vivisezione o scienza di Pietro Croce (1920-2006), già
primario anatomopatologo dell’ospedale Luigi Sacco di Milano;
libero docente Università di Milano; membro College of American
Pathologists.

IL PUNTO DI VISTA DELLA SCIENZA
Scimmie, sperimentazione e bugie

“NON 
SIAMO
RATTI
DI 70 
CHILI!”

THOMAS HARTUNG tossicologo, direttore 
del Center for Alternatives to Animal Testing 
(CAAT) della Johns Hopkins University, Baltimora.

max Horkheimer: “Sotto
gli ambiti in cui crepano a
milioni i poveri della terra
andrebbe poi rappresentata
l’indescrivibile,
inimmaginabile sofferenza
degli animali, l’inferno
animale nella società umana,
il sudore, il sangue, la
disperazione degli animali...  

Hans ruesh: “La
vivisezione è diventata
un’industria estremamente
lucrativa che opera nel buio,
poiché i media hanno il
divieto perentorio di parlarne:
grandi allevamenti, per lo più
sotterranei, di animali
condannati a venire al mondo
in un habitat di cemento e di
morirci senza mai aver visto
la luce del giorno, né altri
esseri umani se non i loro
torturatori; e poi tutta
l’infrastruttura di fabbriche di
gabbie, di incubatrici, di
mangimi in pillole, di
apparecchi di contenzione, di
strumenti elettronici d‘analisi
e di tortura sempre più
sofisticati”.    

Jeremy rifkin: “La sfida
lanciata dai diritti degli
animali è semplice: tratta gli
animali con lo stesso rispetto
con il quale vorresti essere
trattato tu”.

mark Bekoff e Jane 
Goodall: “La crudeltà verso
gli animali genera crudeltà
verso gli esseri umani”.

John maxwell coetzee:
Gli animali sono o
dovrebbero essere titolari di
diritti nello stesso modo in cui
lo sono gli esseri umani”.

margherita Hack: “Credo
che uccidere qualsiasi
creatura vivente sia un po’
come uccidere noi stessi e
non vedo differenze tra il
dolore di un animale e quello
di un essere umano”.

Tutti gli esseri tremano di fronte alla violenza. 
Tutti temono la morte. Tutti amano la vita. (Buddha)

Nature 9/7/2009
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Sette motivi per respingere la direttiva 2010/63/UE

1 Progresso civile
La vivisezione è in contrasto con l’articolo13 del Trattato per
il funzionamento dell’Unione europea. Quest’ultimo riconosce
negli animali degli “esseri senzienti”, del cui benessere gli
Stati membri devono tenere pienamente conto.

3 Trasparenza
La sperimentazione animale non è mai passata al vaglio
della convalida scientifica: non esistono statistiche né
studi retrospettivi che ne attestino il valore per ciò che
attiene la tossicologia e la ricerca biomedica. Al
contrario, le ricerche realizzate a questo proposito ne
dimostrano l’irredimibile infondatezza.

2 Etica
Gli animali non sono nostri e non sono oggetti. Sono
esseri viventi che come noi mettono al mondo dei cuccioli
e li amano, creature che distinguono tra il giorno e la
notte, tra il piacere e la sofferenza, e che patiscono
profondamente le ferite e la solitudine. Gli animali sono
liberi. Sperimentare su di loro - qualunque sia la natura
dell’esperimento - è un’azione eticamente inaccettabile. 

PER IL PROGRESSO DELLA SCIENZA FA TORTO ANCHE ALLA SCIENZA
CHI CHIEDE CHE SI CONTINUI A SPERIMENTARE SUGLI ANIMALI
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Sette motivi per respingere la direttiva 2010/63/UE

6 Sicurezza medica
Come attestano statistiche e studi scientifici, i test sugli animali non sono
predittivi per l’uomo. La pratica della sperimentazione animale
rappresenta pertanto un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.

4 Tossicologia
“Non siamo ratti di 70 kg!” argomenta da anni il noto tossicologo Thomas
Hartung, direttore del Centro per le alternative ai test sugli animali di Baltimora
(CAAT).  La comunanza di reazioni alle sostanze chimiche e ai preparati
farmacologici tra specie animali tra loro simili (i.e. tra topi, ratti e conigli)
non supera il 53%-60%, figurarsi quella tra l’essere umano e le altre specie
animali. Come sostiene anche il National Research Council Usa (Toxicity
Testing in The 21st Century: a Vision and a Strategy), la tossicologia fondata
sui test animali va superata in quanto destituita di valore predittivo per l’uomo.

5 Interessi di parte
Il fatto che la stessa sostanza possa essere dichiarata inoffensiva o
cancerogena a seconda della specie animale utilizzata fa della
sperimentazione animale lo strumento per eccellenza per commercializzare
ogni tipo di prodotto, anche se pericoloso, e per mettere a tacere le vittime
che osassero fare causa al produttore.

7 Progresso scientifico
Per tutti i motivi fin qui elencati, la sperimentazione animale rappresenta: a) un
freno allo sviluppo e alla diffusione dei nuovi metodi di ricerca biomedica fondati
sulle straordinarie acquisizioni scientifiche del nostro tempo, b) un ostacolo alla
possibilità di attingere alle risposte ben più affidabili, esaurienti, veloci ed
economiche che ci forniscono i metodi sostitutivi concepiti e pertinenti per l’uomo.

e unirti all’iniziativa dei cittadini STOP VIVISECTION 

FA TORTO ANCHE ALLA SCIENZA
SPERIMENTARE SUGLI ANIMALI
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PERCHÉ LA DIRETTIVA 2010/63/UE VA ABROGATA E RISCRITTA

SESSANTASEI ARTICOLI 
A MISURA DI VIVISETTORE
Compiacente con la lobby della sperimentazione, 
ne sposa le idee, ne promuove gli interessi economici

Il mercato prima di tutto. Il “conside-rando” n. 1 della Direttiva 2010/63/UE,per descrivere la situazione della vivi-sezione nell’Europa degli ultimi anni sotto-linea il ruolo decisivo dell’economia e
del mercato:  “Alcuni stati membri hannoadottato misure nazionali che garantisconoun elevato livello di protezione degli ani-mali utilizzati a fini scientifici, mentre altripaesi si limitano ad applicare i requisititiminimi stabiliti dalla direttiva del 1986.
Tali disparità rischiano di costituire
degli ostacoli agli scambi di prodotti e so-stanze per lo sviluppo dei quali sono
stati effettuati esperimenti su animali.Di conseguenza, è opportuno che la pre-sente direttiva preveda norme più detta-gliate al fine di ridurre tali disparitàravvicinando le norme applicabili in talesettore e al fine di garantire il corretto
funzionamento del mercato interno”.
morale: siccome la sperimentazione costa
meno nei paesi dove gli animali sono poco
protetti - e questo danneggia i paesi che
hanno leggi migliori e devono pagare di
più sia per gli stabulari sia per le proce-
dure -, la Direttiva ha lo scopo di annul-
lare queste disparità:  non ai livelli
migliori per gli animali, ovviamente, bensì
secondo standard minimi (e tenendo d’oc-
chio la situazione legislativa e di mercato
dei paesi orientali, Cina in testa, dove nes-
suno controlla nessuno). 

NO alle misure nazionali più rigorose
(articolo 2). Direttamente funzionale al“considerando” che avete appena letto, l’ar-ticolo 2 della direttiva non consente ai sin-goli Stati membri di emanare nuove leggipiù favorevoli agli animali. Essi possono sol-

tanto “mantenere” misure legislative piùrestrittive di quelle previste dalla Direttivastessa se erano già in vigore al momentodella promulgazione ufficiale della direttiva2010/63/UE (novembre 2010).
morale: conservare misure nazionali più
favorevoli agli animali di quanto previsto
dalla direttiva non è un processo automa-
tico. Ciascun governo dovrà decidere se così
intende fare e, in caso affermativo, comuni-
carlo ufficialmente alla Commissione Euro-
pea entro il primo gennaio 2013. 

I metodi sostitutivi non saranno obbli-
gatori (articoli 4 e 13). Uno dei punti piùdelicati del testo votato l’8 settembre 2010a Strasburgo si trova dentro l’articolo 13intitolato Scelta dei metodi. Anzi, si tro-vava. Perché tra una revisione e l’altra, ilparagrafo che nella prima versione della di-rettiva, datata 2008, chiedeva di far ricorsoa tutti i metodi sostitutivi “ragionevol-
mente e praticamente disponibili” e“scientificamente soddisfacenti” (anchese non ancora riconosciuti dalla legislaturacomunitaria) è stato cancellato: un vuotodi cinque righe che rischia di pesare più ditutte le altre 130 pagine della Direttivamesse insieme. Ora, dopo il  “lavaggio” subito nelle riunionidel Parlamento e del Consiglio dei Ministri,l’articolo 13 (in accordo con l’articolo 4)rende obbligatorio soltanto l’uso dei me-todi sostitutivi riconosciuti delle leggidell’Unione Europea.  Allo stesso modo,l’articolo 4 intitolato Principio della sostitu-
zione, della riduzione e del perfezionamento,ha aperto le maglie e dice: "Gli Stati mem-bri assicurano che, ove possibile, un me-todo o una strategia di sperimentazione

scientificamente soddisfacente che noncomporti l'uso di animali vivi  possa essereutilizzato in sostituzione di una proce-dura".
morale: dal 2008 al 2010 si è persa per
strada la speranza che il legislatore guar-
dasse alla sperimentazione animale senza
sposare gli immediati interessi economici e
commerciali dell’industria della vivisezione.
L’idea di rendere superabile la sperimenta-
zione puntando sull’obbligatorietà dei me-
todi sostitutivi “ragionevolmente e
praticamente disponibili” e “scientifica-
mente soddisfacenti” è stata scartata la-
sciando agli sperimentatori la più ampia
facoltà di decidere come regolarsi. I metodi
sostitutivi accolti dalla legislazione unitaria
(e quindi obbligatori) sono infatti pochis-
simi contro le molte decine di test esistenti e
ragionevolmente utilizzabili.

Riutilizzo degli animali (articolo 16).Nella versione del 2008 la Direttiva esclu-deva che venissero riutilizzati gli animaligià sottoposti a una procedura classificatacome “moderata”. Ora non soltanto ciò èpermesso ma sarà anche consentito oltre-
passare il limite di sofferenza a cui l’ani-
male può essere sottoposto. L’articolo 16permette infatti che “in casi eccezionali” glisperimentatori riutilizzino un animale cheha già subito una procedura “che comporta
intenso dolore, angoscia o sofferenza
equivalente”.
morale: chi decide, se non gli sperimenta-
tori stessi, quali sono i “casi eccezionali” pas-
sibili di deroga nei quali si può procedere al
riutilizzo? C’è qualcuno in grado (per legge)
di evitare che l’eccezione diventi routine? La
risposta ovviamente è NO.

Ecco i punti più controversi e squalificanti di una legge che dietro il fumo
delle parole non consente di superare i test con gli animali né ora né mai
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Utilizzo dei primati (articoli 5, 8, 55). Lasperimentazione sui primati non umani,che doveva essere progressivamente ab-bandonata, è stata invece “liberata” ancheper la ricerca di base, vale a dire in settoriche nulla hanno a che fare con la ricerca dirimedi per le malattie degli esseri umani. Ilparlamento ha pure cancellato l’idea che lasperimentazione con i primati catturati innatura dovesse essere abbandonata nel-l’arco massimo di una decina d’anni. Ecome se non bastasse, la direttiva consentedi sperimentare su di loro anche “alloscopo di evitare, prevenire, diagnosticare ocurare affezioni umane debilitanti o po-tenzialmente letali”.
morale: affermare che si può sperimentare
sui primati per evitare, diagnosticare o cu-
rare “affezioni umane debilitanti”, vuol dire
dare via libera totale e incondizionata ai
test su di loro. Infatti, possono essere consi-
derate, a tutti gli effetti, affezioni “debili-
tanti” anche un banale raffreddore, anche
un’influenza.

Cani e gatti randagi (articolo 11). A dif-ferenza della precedente Direttiva datata1986, questa consentirà di sperimentareanche su “animali randagi e selvatici
delle specie domestiche” (leggi: cani egatti). L’articolo 11 lo consente quando “èessenziale disporre di studi riguardanti lasalute e il benessere di tali animali” oppureancora quando vi siano “gravi minacce perl’ambiente o la salute umana o animale” equando sia “scientificamente provato che èimpossibile raggiungere lo scopo della pro-cedura se non utilizzando un animale sel-vatico o randagio”.
morale: Stando alla direttiva dell’86 speri-

mentare su cani e gatti randagi non era con-
sentito. E non lo era neanche nella prima
bozza della direttiva 2010/63/UE datata
2008. Ora non solo ciò sarà permesso ma in
base all’articolo 2, il traffico di animali ran-
dagi da un paese all’altro dell’UE potrà di-
ventare una pratica legale.

Anestesia (articolo 14). L’articolo intito-lato Anestesia prescrive che gli esperimentisiano effettuati sotto anestesia totale o lo-cale e che a un animale sofferente sianosomministrati analgesici “salvo che non sia
opportuno”, oppure “sempre che ciò sia
compatibile con le finalità della procedura”.L’articolo chiede inoltre che agli animali
“non sia somministrata alcuna sostanza
che elimini o riduca la loro capacità di
mostrare dolore senza una dose ade-
guata di anestetici o di analgesici”. 
morale: contemplata e osservata nel lavoro
corrente di laboratorio, la pratica di sommi-
nistrare agli animali delle sostanze para-
lizzanti senza contemporaneamente
anestetizzarli (gli animali sentono tutto il
dolore, ma non possono muovere un mu-
scolo) viene “proibita” dalla direttiva: chi si
incaricherà di controllare che questa misura
- come del resto le altre - venga rispettata?

Autorizzazioni (articoli da 36 a 42). Unatriplice autorizzazione (degli stabilimenti,delle persone e dei progetti) era il pilastrocentrale della proposta della Commissione,“essenziale per accrescere il benesseredegli animali e garantire il rispetto della re-golamentazione” (versione di Direttiva del2008). Ora, invece, di autorizzazioni per
il personale che lavora con gli animali non

si ritiene ci sia più bisogno: chiunquepotrà interagire e “prendersi cura” deglianimali negli stabulari. In generale tutta lasfera delle autorizzazioni e dei controlli èstata ammorbidita in base agli espliciti de-
siderata della lobby vivisettoria, e nellaversione definitiva l’articolo 42 stabilisceche “gli Stati membri possono decidere diintrodurre una “procedura amministra-
tiva semplificata per i progetti che con-tengono procedure classificate come ‘nonrisveglio’, ‘lievi’ o ‘moderate’”. 
morale: chi decide - se non gli sperimenta-
tori stessi - come classificare una proce-
dura? Di conseguenza,  chi potrà mai
contestare la richiesta di sperimentare in
regime di “procedura amministrativa sem-
plificata” (che non necessita di autorizza-
zioni specifiche)?

SALVAGUARDIA L’articolo 55 dellaDirettiva contiene due clausole di salva-guardia o deroghe speciali, fortementevolute dalla lobby pro-vivisezione, in ag-giunta alle precedenti disposizioni.La prima consente agli Stati membri didare via libera alla sperimentazione suiprimati anche nei casi in cui le procedurenon siano finalizzate alla cura degli esseriumani. Permette anche di sperimentaresulle scimmie antropomorfe (bonobo,scimpanzé, gorilla, orango) per “prevenire,diagnosticare o curare affezioni umane de-bilitanti” (vedi anche articolo 8 relativo aiprimati in generale). La seconda clausolapermette il ricorso a procedure che cau-sano agli animali di ogni specie, compresii primati,  “dolore, sofferenza o angoscia
intensi che potrebbero protrarsi e che nonpossono essere alleviati”.
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5 NOVEMBRE 2008
La Commissione europea sottopone al Consiglio la sua proposta di revisione della Direttiva 86/609/CEE sulla vivisezione.  L’obiettivo
principale è “garantire in tutta l’Unione Europea condizioni di parità per le imprese e i ricercatori”.

5 MAGGIO 2009
Il Parlamento europeo esprime il suo parere sulla revisione della Direttiva presentata dalla Commissione: 167 su 202 gli
emendamenti adottati, la maggior parte dei quali peggiorativi per il benessere degli animali.

7 GIUGNO 2010 
Il Consiglio dei ministri adotta in prima lettura la sua posizione, confermando che la Direttiva “si prefigge di ridefinire gli obiettivi
del mercato interno ovviando alle lacune della Direttiva dell’86, che hanno comportato notevoli disparità nel suo recepimento a
livello nazionale da parte degli Stati membri”.

15 GIUGNO 2010  
Anche la Commissione, in uno “spirito di compromesso”, si conforma al testo della legge “rivisto e corretto” dal Parlamento e
dal Consiglio. Nella sua Comunicazione elenca i punti salienti cui ha dovuto rinunciare: l’estensione della Direttiva a tutti gli
invertebrati anziché ai soli cefalopodi; il divieto di riutilizzare gli animali già sottoposti a una procedura classificata come
“moderata”; l’autorizzazione obbligatoria per il personale che lavora con gli animali; il divieto di oltrepassare un certo
limite di sofferenza a cui l’animale può essere sottoposto; il divieto di utilizzare i primati non umani in ricerche non
connesse con gravi malattie dell’uomo. Nello stesso documento la Commissione ribadisce il principio che gli Stati membri possono
mantenere misure più restrittive di quelle contenute nella direttiva stessa, ma non possono adottarne di nuove.

META’ GIUGNO/LUGLIO 2010
I governi, i partiti politici, le più grandi associazioni animaliste europee prendono atto – i primi con soddisfazione, le seconde con
disappunto – che i giochi sono fatti:  Parlamento, Consiglio e Commissione si sono messi d’accordo su un “testo di compromesso”,
la legge è in dirittura d’arrivo.

26 LUGLIO 2010
Prende il via su Internet, su Facebook e tramite il tam tam di Chiliamacisegua e le altre associazioni amiche la campagna di
denuncia della Leal. Titolo: LA DIRETTIVA SULLA VIVISEZIONE/UNA VERGOGNA EUROPEA.

AGOSTO 2010 
I cittadini raccolgono l’invito della Leal a protestare con uno slancio straordinario. Malgrado le vacanze, malgrado il silenzio dei
media e delle maggiori associazioni animaliste italiane e straniere (Eurogroup for animals, Eceae), arrivano da 1.500 a 2.000 firme
al giorno. Domenica 15 agosto sono quasi 50.000. Giovedì 25 agosto superano le 60.000. Lunedì 6 settembre sfiorano le 80.000.

QUATTRO ANNI DI STORIA
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EUROPARLAMENTO, 8 SETTEMBRE 2010: L’APPELLO DI SONIA ALFANO

1-2 SETTEMBRE 2010 
La Leal invia un messaggio email (in italiano e in inglese) a tutti gli eurodeputati, con notizie sulla protesta e sul numero di firme
pervenute, e con una documentazione essenziale sulla Direttiva. Il 7 viene mandata ai capigruppo di tutti i partiti del Parlamento
europeo una seconda lettera: vi si legge che le 83.000 firme ricevute dalla Leal vengono buttate sul piatto dei tre emendamenti che
i  Verdi metteranno ai voti l’8 settembre a Strasburgo.  Si chiede ai deputati di “tenere in considerazione il profondo significato
dell’evento: quelle firme provano che i cittadini europei desiderano una legge che protegga davvero gli animali e sia all’altezza della
ricerca scientifica del XXI secolo”.  Altre lettere contrarie alla Direttiva vengono inviate agli eurodeputati da Equivita, dal Movimento
Antispecista e dall’associazione La Coscienza degli Animali promossa dal ministro Michela Vittoria Brambilla e da Umberto Veronesi.

8 SETTEMBRE 2010 
Sonia  Alfano fa suo l’appello della Leal: nella seduta plenaria di Strasburgo, con un discorso
accolto nell’emiciclo da un silenzio carico di sorpresa e tensione,  l’ eurodeputata dell’Italia
dei Valori chiede il rinvio in Commissione della direttiva per un’ulteriore discussione. E’
un’iniziativa coraggiosa che ottiene l’appoggio di un’ottantina di colleghi e potrebbe risultare
risolutiva. Ma gli eurodeputati sono oltre 700, e al momento di votare (sia la richiesta di
rinvio in Commissione sia i tre emendamenti presentati dai  Verdi) si palesa una schiacciante
maggioranza pro-direttiva. Con 170 eurodeputati contrari, il “testo di compromesso” viene
approvato e diventa legge vincolante per tutti i Paesi dell’Unione Europea.

25 SETTEMBRE 2010 
Il coordinamento “Fermare Green Hill” indice a Roma una manifestazione nazionale per chiedere la chiusura
dell’allevamento di cani beagle di Montichiari e dire NO alla  VIVISEZIONE.  Diecimila persone sfilano per le vie
centrali di Roma, da piazza della Repubblica a piazza del Popolo. E’ la più grande manifestazione anitivisezionista che
l’Italia ricordi.

OTTOBRE 2011 
Si precisa il recepimento italiano della Direttiva.  Il 19 ottobre la Commissione Affari Sociali della Camera approva
un documento noto come “emendamento Brambilla”, dove vengono formulati i criteri direttivi per il recepimento
della legge. Nel giro di 24 ore, il testo dell’emendamento viene riscritto due volte perdendo per strada il principio
più significativo, e cioè l’idea che allo sviluppo dei metodi sostitutivi debba andare il 33 per cento dei fondi per la
ricerca.  Privato di questa misura originaria, l’emendamento non si presta ad alcun trionfalismo. Non è vero – come
è stato scritto – che salverà la vita a decine di migliaia di animali (quali? come?). Non è vero che ribalta i nefasti effetti
della Direttiva (magari). Non è vero che ci consentirà di voltare pagina dopo decenni di massacri (in che modo?).  La
Leal precisa queste posizioni in una Lettera aperta al ministro della Salute Balduzzi formulata insieme con il
Comitato scientifico Equivita e sottoscritta anche da Fondazione Hans Ruesch,  UNA e Lida Firenze, e in un
documento intitolato La Direttiva è irrecepibile, l’emendamento una farsa.  Viceversa, alcune delle maggiori
associazioni animaliste (ENPA, LAV, OIPA) prendono posizione affinché l’emendamento venga approvato e la Direttiva
recepita senza ulteriori discussioni (vedi anche la conferenza dell’1 febbraio presso la Sala delle Colonne della Camera
dei Deputati). Per la documentazione: www.leal.it

31 GENNAIO 2012 
L’emendamento (o articolo16) perde i pezzi:  i deputati eliminano in aula il punto “g” (istituzione di un sistema ispettivo ai

laboratori) e il punto “h” (istituzione di una banca dati telematica degli esperimenti eseguiti).
Così depauperato, passa al Senato dove viene denominato articolo 14.

MARZO 2012 
Comincia in Senato la discussione dell’articolo 14), presso la Commissione Politiche
dell’Unione europea (Commissione XIV del Senato).

25 APRILE 2012:  DEPOSITATA LA RICHIESTA
prende il via l’iniziativa popolare europea “STOP  VIVISECTION”
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2010-2012/IN PIAZZA CONTRO LA VIVISEZIONE

GREEN HILL. In due anni di mobilitazioni,
dal marzo 2010, il Coordinamento Fermare
Green Hill scuote la coscienza di milioni di
cittadini per ciò che avviene a Montichiari,
nel Bresciano, dove prospera l’allevamento
di cani Beagle da laboratorio della

multinazionale Usa Marshall. Il
25 settembre 2010 c’è la grande
manifestazione nazionale di
Roma. Il 24-25 ottobre 2011
cinque persone occupano il
tetto dell’allevamento. Infine, il
clamoroso bliz a sorpresa alla
manifestazione del 28 aprile

persone riescono a liberare una
trentina di cani.

UN CRESCENDO DI PROTESTE 
Con i coordinamenti FERMARE GREEN HILL 
e FERMIAMO HARLAN l’incendio divampa 

HARLAN. Il caso dei 104 macachi in stallo
negli stabilimenti della Harlan di Correzzana
(Harlan è un’altra multinazionale americana

che “produce” e smista animali da
laboratorio) esplode a fine febbraio 2012,
con l’uscita di un articolo su Repubblica a

firma di Paolo Berizzi. 
Ma degli animali allevati o

importati/esportati da Correzzana si
occupano da tempo un coordinamento nato

ad hoc, Fermiamo Harlan, e diverse
associazioni animaliste attive nel nord Italia.

Esplode la rabbia ma, per quanto forte, la
mobilitazione non sortisce effetti concreti,

delle 104 scimmie si perdono le tracce.  
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MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2012 
PRESSO LA SEDE DI VIA SETTALA 2, A MILANO
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Nell’Europa dei 27, nel corso del 2008 sono stati vivisezionati 12 milioni di animali
(il numero preciso è: 12.001.022). Tutto ciò che vive, si riproduce e ha cuccioli può
finire accecato, immobilizzato, avvelenato, amputato, reso folle in una gabbia di
contenzione o su un tavolo di laboratorio: non solo topi, ratti e conigli (circa l’80%
del totale) ma cavalli, asini, furetti, cincillà, gerbilli, castori, marmotte, scoiattoli di
terra, tassi, foche, lontre, puzzole. Tra gli uccelli, anche le quaglie, i pappagalli e i
canarini. E poi gli “animali da fattoria”: mucche, maiali, galline, pecore, capre. 
Alla fantasia degli sperimentatori non c’è limite. Catturano, imprigionano e poi
sperimentano sugli anfibi, sperimentano sui rettili, sui pesci e sui pipistrelli.
Sperimentano sui lama, sui topi delle piramidi, sui criceti armeni. Sperimentano
sulle volpi, sperimentano sulle foche. E, naturalmente, sperimentano sui
cani (21.315 individui nel 2008), sui gatti (4.088 individui) e sulle scimmie (10.449
individui). E’ tutto scritto e sottoscritto nelle 300 pagine della Sesta Relazione sulle
statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad
altri fini negli Stati membri dell’Unione europea.  

VIVISEZIONE/Statistiche europee

18

TUTTI I NUMERI

Ipiù cattivi, in questa Relazione della Commis-sione europea, sembrano essere gli olandesi.Perché rendono noto qual è il numero di ani-mali che hanno riutilizzato in esperimenti suc-cessivi e, soprattutto, a quanti animali è capitato insorte un “malessere” moderato oppure forte
oppure fortissimo.In realtà i vivisettori olandesi non sono nédiversi né più sadici di quelli degli altripaesi, solo più organizzati e pignoli. Lestesse cose, infatti, avvengono ovunque. Manon sempre vengono registrate: questionedi norme e di abitudini. L’Inghilterra, peresempio, segnala che solo il 40% degli
animali utilizzati negli esperimenti ha
ricevuto “qualche forma di anestesia”.Ma è l’unico paese a farlo. Come stanno lecose negli altri? Qualcuno lo sa?Così le 300 pagine di statistiche diffuse dallaCommissione di Bruxelles sulla vivisezionein Europa nel 2008 sono uno specchio con-forme di come vanno le cose sul territoriodei 27. Non di quello che succede nei labo-ratori di sperimentazione: la trasparenza inquesto caso è nulla. Ma di come ciascunpaese si barcamena con l’obbligo di fornireuna serie di dati statistici sugli esperimenticompiuti sul loro territoio.Quello reso noto alla fine del 2010 è il sestorapporto statistico europeo in materia di vi-visezione. L’anno cui si riferisce è il 2008 e ipaesi considerati 27 (per la prima volta sonopresenti anche Bulgaria e Romania). I prece-

denti rapporti riguardavano il 1991, il 1996,il 1999, il 2002 e 2005.L’aumento dei topi utilizzati negli esperi-menti - quasi 700 mila animali in più - è do-vuto all’aumento dei test sugli animaligeneticamente modificati. E’ l’ultimo giocoin città: dichiarare che quel che non s’è maiottenuto con i topi “normali” ora sarà possi-bile togliendo o immettendo nuovi geninell’organismo degli animali. 
1 INGHILTERRA 

l Nel 2008 la Gran Bretagna ha utilizzato2,260 milioni di animali (+21% rispetto al 2005).
l Solo il 40% degli animali utilizzati ha rice-vuto “qualche forma di anestesia”.
l Nel 2008 il numero di primati non umaniutilizzati nei test è aumentato di 239 esem-plari rispetto al 2005, per un totale di3.354 individui. L’incremento maggiore c’èstato nel numero di scimmie del VecchioMondo.

2 FRANCIA 
l Il numero degli animali utilizzati inFrancia è costante dal 1999, con circa2,500 milioni di animali.  Stabile l’utilizzodi primati non umani. Raddoppiati inveceuccelli e conigli.
l Il settore pubblico ha utilizzato il 47%degli animali (l’80% dei quali per la ricercae l’insegnamento). 

3 GERMANIA 
l Nel 2008 i vertebrati usati nei test di la-boratorio sono stati 2,021 milioni diesemplari con un aumento del 2,1% ri-spetto all’anno precedente dovuto soprat-tutto ai topi (+135.459 esemplari).
l Nel 2008 i primati non umani - scimmiedel Vecchio e del Nuovo Mondo e proscim-mie - utilizzati per esperimenti sono stati2.263. I cani 4.450, i gatti 798.

4 SPAGNA  
l Gli animali utilizzati sono stati quasi898 mila. Tra questi risultano in aumentopercentuale gli animali “da fattoria”:15.121 maiali, 2.386 pecore, 372 capre,19.626 conigli. Sono stati utilizzati 1.046cani e 100 gatti.
l Tra gli animali riutilizzati più volte in di-versi esperimenti ci sono 902 maiali, 20capre, 1 cane.

5 OLANDA  Nel 2008 gli animali utilizzati sono stati501.056. Quelli riutilizzati più volte inesperimenti successivi sono stati 17.220.
l 12.186 animali sono stati utilizzati perla creazione di animali transgenici(12.052 topi, 72 ratti, 62 pesci).
l Il numero totale di animali genetica-mente modificati utilizzati è stato pari a83.097 (81.089 topi, 284 ratti, 81 conigli,225 anfibi, 1.418 pesci). 
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TUTTI I NUMERI

6 ITALIA
l A differenza dei maggiori paesi europei,l’Italia non ha corredato di commenti l’inviodei dati statistici alla Commissione europea.
l Le tabelle italiane segnalano che nel 2008sono stati utilizzati 864.318 animaliI CANI utilizzati in esperimenti plurimi sonostati 52 su un totale di 943.Le SCIMMIE riutilizzate 125 su 193.I CONIGLI riutilizzati 603 su 9.706.
l In deroga alla normativa esistente 513animali, soprattutto maiali, sono stati usatia scopo didattico
l Infine 116.676  animali sono stati utiliz-zati per studiare le malattie e i disordini
nervosi dell’uomo: tra questi 72.970 topi,
42.732 ratti, 326 cavie, 21 criceti, 262 co-
nigli, 101 anfibi.

TOPI

RATTI

CAVIE

CRICETI  

ALTRI RODITORI

CONIGLI

GATTI

CANI

FURETTI

ALTRI CARNIVORI

CAVALLI ASINI IBRIDI

MAI ALI

CAPRE

PECORE

BOVINI

PROSCIMMIE

SCIMMIE NUOVO MONDO

SCIMMIE VECCHIO MONDO

GRANDI SCIMMIE

ALTRI MAMMIFERI

QUAGLIE

ALTRI UCCELLI

RETTIL I

ANFIBI

PESCI

TOTALE

SPECIE
NUMERO

DI ANIMALI
EU 27
2008

NUMERO
DI ANIMALI
EU 25
2005

VARIAZIONE
DAL
2005

VARIAZIONE
%

PER SPECIE

Altri carnivori: volpi, foche, tassi, lontre, puzzole.
Altri mammiferi: cinghiali, pipistrelli, topiragno,
lama, talpe, bisonti, cervi rossi.
Altri roditori: cincillà, castori, scoiattoli da terra,
criceti, gerbilli, topi delle piramidi.

ANIMALI  DA LABORATORIO: I DATI DEL 2008

della vergogna
ANIMALI UTILIZZATI IN PERCENTUALE
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LETTERA APERTA SUI METODI SOSTITUTIVI                                                                                   

DATATA 9 GENNAIO 2012, LA LETTERA APERTA CHE LEAL, COMITATO SCIENTIFICO EQUIVITA,
FONDAZIONE HANS RUESCH, LIDA FIRENZE E U.N.A. HANNO INDIRIZZATO AL MINISTRO DELLA
SALUTE RENATO BALDUZZI CHIEDE L’APERTURA DI UN GRANDE DIBATITO CIVILE SULL’ADOZIONE
DEI METODI SOSTITUTIVI AL FINE DI SUPERARE LA PRATICA DELLA VIVISEZIONE.

CAMBIARE SI PUÒ

20

DEFINITIVO laVoce87_Layout 1  07/05/12  12:33  Pagina 20



21

CAMBIARE SI PUÒ
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RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVAsuccede a Londra

ALLARME ROSSO
Per le associazioni animaliste inglesi la situazione è gravissima 
e avanzano richieste da peso massimo: no al riutilizzo degli animali, 
no ai test sui randagi e sui primati, no agli esperimenti senza
anestesia, no alle procedure amministrative semplificate

Veloce, pratico, conclusivo. E – soprattutto –
sottratto a ogni dibattito pubblico e
parlamentare. Così minaccia di essere il

recepimento inglese della Direttiva sulla vivisezione
approvata a Strasburgo nel settembre 2010. Il
Governo di Londra ha infatti dichiarato di voler puntare
su un iter di tipo amministrativo anziché politico. In
altre parole: la trascrizione britannica della più
controversa Direttiva degli ultimi anni sarà con ogni
probabilità affidata al Home Office, il Ministero degli
Interni inglese, che elaborerà il testo senza presentarlo
al Parlamento, se non per la votazione finale.
Secondo la più antica società antivivisezionista
inglese, la Società reale per la prevenzione della
crudeltà sugli animali (RSPCA), la situazione è da
“allarme rosso“. Altre importanti associazioni
animaliste hanno unito le forze per denunciare questa
prospettiva e chiedere al Governo di non abbassare
gli standard di protezione degli animali da laboratorio
di cui gode il Regno Unito. Ma è proprio quello che
succederà se la Direttiva sarà recepita così com’è
stata votata dal Parlamento europeo otto mesi fa.
Se le associazioni inglesi non ottengono quel che
chiedono, se cede il “bastione” britannico, è molto
difficile che gli altri 26 paesi europei non si accodino
promulgando testi penosi, difficili da accettare anche
per il più possibilista degli osservatori. Per capire qual
è la posta in gioco e da quali standard le associazioni
inglesi cercano di prendere le distanze basta
considerare la portata delle richieste che rivolgono al
loro governo.
Stando al documento che hanno inviato al loro

governo, il Regno Unito:
- non deve consentire l’utilizzo delle Grandi
Scimmie e neppure il riutilizzo dello stesso animale
in esperimenti che gli causano dolore intenso,
sofferenza e angoscia (articolo 55);
- non deve autorizzare alcuna ricerca tramite le
“procedure amministrative semplificate” previste
dall’articolo 42;
- deve proibire senza eccezioni la sperimentazione
sugli animali in via di estinzione, su quelli prelevati nel
loro ambiente naturale e su quelli randagi o selvatici;
- non deve permettere che si sperimenti sui primati
non umani nella ricerca di base (quella che non è
finalizzata alla ricerca di cure e medicine) o per
semplici “affezioni umane debilitanti”;
- deve vietare esperimenti dolorosi come le grandi
operazioni chirurgiche eseguite senza anestesia per
valutare l’efficacia degli analgesici; i test che
provocano la morte degli animali per avvelenamento
da tossine mescolate al loro cibo; la deliberata
esposizione di animali coscienti a condizioni letali di
estremo freddo, caldo o pressione barometrica; gli
studi sugli effetti di agenti infettivi o tossici, che sono
causa di agonia protratta con forte angoscia, o di
una morte rapida con intenso dolore.
Insomma, il “Governo dovrebbe perseguire standard
di benessere animale superiori a quelli definiti dalla
legge europea così da riflettere l’etica e la cultura
dell’opinione pubblica britannica”…
E l’Italia? 

(dal Fatto quotidiano.it - blog di Vanna Brocca)

DEFINITIVO laVoce87_Layout 1  07/05/12  12:33  Pagina 22



In Italia, tra il 18 e il 19 ottobre 2011 la
Commissione Affari Sociali della
Camera discute e vota il documento

allora noto come “emendamento
Brambilla” perché a sponsorizzarlo e
pubblicizzarlo è l’onorevole Michela
Vittoria Brambilla. 
Nel giro di 24 ore, il testo
dell’emendamento, che consta di nove
punti (identificati con le lettere da “a” fino
a “i”) viene riscritto due volte e perde per
strada il principio più nuovo e
significativo, vale a dire l’idea che allo
sviluppo dei metodi sostitutivi debba
andare il 33 per cento dei fondi per la
ricerca. 
Privato di questa misura originaria, il

documento non si presta ad alcun
trionfalismo. Non è vero – come è stato
scritto – che salverà la vita a decine di
migliaia di animali (quali? come?). Non è
vero che ribalta i nefasti effetti della
Direttiva (magari). Non è vero che ci
consentirà di voltare pagina, dopo
decenni di massacri (in che modo?).
Ecco i nove punti dell’emendamento e il
nostro commento punto per punto:

A – Il Governo è tenuto a garantire
l’implementazione di metodi alternativi
destinando a questo scopo congrui
finanziamenti; formare personale esperto
nella sostituzione degli animali con
metodi in vitro, nel miglioramento delle
condizioni sperimentali (principio delle
3R), anche tramite corsi di
approfondimento all’interno di Centri di
ricerca e Università integrandone il piano
di studi, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Inoltre,
assicurare l’osservazione e applicazione
del principio delle 3R grazie alla presenza
di un esperto in metodi alternativi e di un
biostatistico all’interno di ogni Organismo

preposto al benessere degli animali e del
Comitato nazionale per la protezione
degli animali usati a fini scientifici…
commento. La prima versione
specificava che per “congrui
finanziamenti” ai metodi alternativi
bisognava intendere il 33 per cento dei
fondi. Sparita questa precisazione, viene
meno il punto più interessante di tutto
l’emendamento. Che cosa significa ora
“congrui finanziamenti”? A chi spetterà
deciderlo? Se non si incentivano in modo
credibile, cospicuo e prioritario – lo
sviluppo e la convalida dei metodi
sostitutivi, se non si invogliano in modo
preciso i ricercatori a specializzarsi in
questo campo, la vivisezione difficilmente

tramonterà o lo farà decenni più tardi del
possibile e del necessario.

B – Il Governo è tenuto a vietare l’utilizzo
di scimmie antropomorfe, cani, gatti e
specie in via d’estinzione nel caso non
risulti obbligatorio da legislazioni o da
farmacopee nazionali o internazionali o
non si tratti di ricerche finalizzate alla
salute dell’uomo o delle specie coinvolte,
previa autorizzazione del Ministero della
Salute, sentito il Consiglio superiore di
sanità…
commento. Nella prima versione
dell’emendamento, l’autorizzazione del
Ministero della Salute era necessaria
anche per i primati del vecchio e del
nuovo mondo, vale a dire per tutte le
scimmie normalmente usate nella
sperimentazione. 
Ora, caduta questa clausola,
l’autorizzazione sarà necessaria solo per
le scimmie antropomorfe (gibboni,
babbuini, bonobo, oranghi e scimpanzé)
che sono animali molto costosi e assai
poco o per nulla usati in Italia. Insomma,
è bastata la sostituzione di due parole

(primati con scimmie antropomorfe) per
cambiare in modo radicale la portata del
punto B. Inoltre, vietare gli esperimenti su
scimmie antropomorfe, cani e gatti a
condizione che non si tratti di ricerche
obbligatorie per legge oppure finalizzate
alla salute dell’uomo o delle specie
coinvolte, significa non proibire nulla
salvo – forse – alcuni test per la ricerca di
base, dove però si utilizzano
prevalentemente tutt’altro genere di
animali: topi, ratti e primati, a proposito
dei quali l’emendamento tace.

C – Il Governo è tenuto a vietare
l’allevamento di primati, cani e gatti
destinati alla sperimentazione di cui alla

lettera b) su tutto il territorio nazionale…
commento. Se accolta dal Governo e
approvata dalla Commissione europea,
questa raccomandazione metterebbe
(forse) fuori legge l’allevamento di cani
Beagle di montichiari. E’ un punto che
corona la lunga lotta del Coordinamento
Fermare Green Hill: molto importante a
livello simbolico, sia per l’Italia sia per gli
altri paesi, europei e non, ma non
altrettanto nella pratica. L’emendamento
infatti proibisce l’allevamento dei cani ma
non la sperimentazione sugli stessi. E
i Beagle necessari alla vivisezione
verrebbero allevati altrove e importati in
Italia dall’estero.  
Quanto agli altri animali destinati alla
vivisezione, in Italia non esistono né
allevamenti di gatti né tanto meno
allevamenti di primati. Questi ultimi,
infatti, difficilmente si riproducono negli
stabulari e di norma vengono prelevati
dal loro habitat naturale (almeno 100.000
animali all’anno per i laboratori di tutto il
mondo). Topi, ratti e conigli, invece, si
riproducono facilmente negli stabulari
oppure vengono acquistati presso
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RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVAsuccede a Roma

CHE CONFUSIONE!
Scritto e riscritto più volte, il testo che fissa i principi per il recepimento della Direttiva 2010/63/UE
in Italia si presta a interpretazioni diverse. Nessuna delle quali utile per il destino degli animali
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multinazionali specializzate. Inoltre
l’emendamento non parla di maiali per la
vivisezione. Una dimenticanza che non
mancherà di rassicurare l’allevamento di
maiali transgenici per xenotrapianti di
Cremona, inaugurato di recente.

D – Il Governo è tenuto ad assicurare
una misura normativa sufficientemente
cautelare nei confronti degli animali
geneticamente modificati, tenendo conto
della valutazione del rapporto tra danno
e beneficio, dell’effettiva necessità della
manipolazione, del possibile impatto che
potrebbe avere sul benessere degli
animali e valutando i potenziali rischi per
la salute umana, animale e l’ambiente…
commento. Quello degli animali
geneticamente modificati è un punto
importante, che è stato trascurato dalla
Direttiva europea, ma che
nell’emendamento italiano viene
formulato in termini troppo vaghi per
portare davvero a qualcosa. Bisogna
infatti considerare che il numero di
animali geneticamente modificati che
vengono creati e allevati per la
sperimentazione è in crescita
continua e allarmante: si tratta di
animali che quasi sempre nascono già
sofferenti, preda di patologie dolorose
e disabilitanti. Se questo è il quadro,
che cosa significa invitare il Governo a
prendere delle misure “sufficientemente
cautelari”? Chi deciderà cosa intendere
per “sufficientemente”? In che modo
questo modo di porre la questione potrà
avere ripercussioni sulla sicurezza e
salute umane?

E – Il Governo è tenuto a vietare
l’utilizzo di animali negli ambiti
sperimentali di esercitazioni
didattiche, a eccezione dell’alta
formazione dei medici e dei
veterinari, ed esperimenti
bellici…
commento. La prima versione,
molto più incisiva, chiedeva che il
governo vietasse l’utilizzo di
animali nell’ambito sperimentale
di esercitazioni didattiche,
ricerche per sostanze d’abuso,

esperimenti bellici e xenotrapianti. 

F – Il Governo è tenuto a vietare gli
esperimenti che non prevedono anestesia
o analgesia, qualora provochino dolore
all’animale…
commento. Non è chiaro a quale

G – Il Governo è tenuto ad assicurare un
sistema ispettivo che garantisca il
benessere degli animali da laboratorio,
adeguatamente documentato e
verificabile, al fine di promuovere la
trasparenza, con un numero minimo di
due ispezioni all’anno di cui una effettuata
senza preavviso…
commento. Bocciato ed
eliminato dai deputati nella seduta
in aula del 31 gennaio, questo
punto non figura più nel testo
all’esame del Senato ma non si
trattava di un’indicazione più
stringente rispetto alla Direttiva.
Questa all’articolo 34, prescrive
infatti “ispezioni regolari di tutti gli
allevatori, fornitori e utilizzatori,
con una frequenza da decidersi in
base all’“analisi del rischio”, a
seconda del numero e delle

specie animali custodite nello stabulario, e
del tipo di sperimentazioni eseguite. 

H – Il Governo è tenuto a predisporre una
banca telematica per la raccolta di tutti i
dati relativi all’utilizzo degli animali in
progetti per fini scientifici o tecnologici e dei
metodi alternativi.
commento. Idem come sopra: bocciato
In ogni caso, quali dati si supponeva
potesse raccogliere stante il regime di
estrema “riservatezza” osservato dalle
aziende in questo campo? E chi ne
avrebbe controllato la veridicità?

I (attuale punto G dell’articolo 14 discusso
al Senato)– Il Governo è tenuto a definire
un quadro sanzionatorio appropriato in
modo da risultare effettivo, proporzionato e
dissuasivo.
commento. Questa proposizione ricopia,
impoverendolo, l’articolo 60 della Direttiva,
che dice: “Gli Stati membri stabiliscono le
norme relative alle sanzioni da irrogare nel
caso di violazione delle disposizioni
nazionali adottate a norma della presente
direttiva e adottano tutte le misure
necessarie per garantirne l’attuazione. Le
sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati
membri notificano tali disposizioni alla
Commissione entro 27 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente direttiva e
provvedono a notificarle quanto prima
possibile eventuali modifiche successive”.

Link alle tre versioni dell’emendamento:
h t t p : / / p a r l a m e n t o . o p e n p o l i s . i t /
emendamento/171977

24

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVAsuccede a Roma

A pagina 18-19 foto di cani randagi da:
http://salvatoreloleggio.blogspot.it/2011/04/la-poesia-del-lunedi-francesco-curto.html

A pagina 10-11 foto da:
esercitazione degli studenti dello IED Milano, svolta in collaborazione con Leal, “Il paradigma della vita e le sue ragioni”

http://www.ied-svt.it/ied-esercitazioni-2011-12/2012/01/il-paradigma-della-vita-esercitazioni-svolte/
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categoria di esperimenti esso si riferisca (si
vedano a questo proposito l’allegato VIII
della direttiva e l’articolo 16 sull’anestesia);
inoltre potrebbe  incappare in quanto

si precisa che gli Stati membri possono
“mantenere” misure più protettive nei

misure erano già in vigore prima del
novembre 2010, e non è questo il caso

previsto dall’articolo 2 della Direttiva, dove

confronti degli animali solo se queste
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CAMPAGNATESSERAMENTO 2012

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE, SOSTIENI LA LEAL
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N
1milione

Niente 
può fermare
un'IDEA
il cui tempo
è arrivato
(Victor Hugo)

www.leal.it   info@leal.it
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