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EDITORIALE

Cari lettori,
la nostra LEAL tra qualche mese compirà 40 anni dalla sua fondazione!
Sappiamo tutti dell'impegno istituzionale riguardo l'abolizione della vivisezione e quanto
il nostro fondatore Kim Buti abbia dato su questo terribile argomento. La sua è stata una
crociata fatta di immagini, tavoli informativi, manifestazioni e soprattutto conferenze
stampa, tenutesi nella nostra sede milanese, per far conoscere una terrificante realtà,
che per tanti sembrava solo un film dell'orrore.
LEAL, sempre grazie a Kim, è stata in assoluto la prima associazione a parlare di ricerca
sostitutiva al modello animale, a proporre nella sperimentazione didattica manichini di
modelli animali nelle facoltà universitarie e a finanziare le borse di studio grazie alle quali
i futuri scienziati (la dottoressa Susanna Penco è una di loro) hanno potuto scientificamente dimostrare che era possibile dare una svolta scientifica, oltre che etica, al falso
mondo della sperimentazione. Ha messo in crisi la casta dei pro-test e inoltre, ha valorizzato e reso sempre più visibile l'obiezione di coscienza (Legge 413/93). Una svolta
importante e impensabile in quegli anni lontani.
Un aspetto importante che, però, vorrei trasmettervi, che è sempre stato fondamentale
nonché collante di LEAL, è il vero amore e l'abnegazione verso gli animali: mai abbiamo
dimenticato gli animali bisognosi, un “lavoro” capillare e silenzioso che i LEAListi hanno
portato avanti senza squilli di tromba. Abbiamo salvato centinaia di animali anche con il
servizio “Croce a Quattrozampe”, servizio gratuito inaugurato dal compianto Paolo Limiti,
nostro padrino e sostenitore dell'ambulanza. Fu un grande uomo Paolo, sempre disponibile ed attento alle emergenze animale anche a riflettori spenti. Nella sua trasmissione
televisiva pomeridiana alla Rai, “Ci vediamo in Tv”, abbiamo portato animali da adottare
e trasmesso filmati sulla vivisezione in una fascia oraria dove tutti potevano vedere e
conoscere questo olocausto. Paolo ha avuto molto coraggio a fare ciò, dando cosi un fortissimo contributo alla causa. Onoreremo Paolo Limiti con un'importante iniziativa alla
sua memoria.
Tornado a Kim, ricordo ancora quelle piacevoli serate a parlare di progetti futuri, di animali da salvare e di fondi da stanziare per la causa, circondati dai suoi animali, direi figli,
con la mitica, sorniona gatta Guendalina e il cane Cham, simbolo grafico ancor oggi di
LEAL. Serate indimenticabili. Purtroppo Kim è mancato prematuramente, lasciandoci
orfani di tanta serenità e saggezza. Ne abbiamo però ereditato lo scettro che ancor oggi
ci contraddistingue come stile nei confronti delle persone e delle altre associazioni.
L'unica mancanza in questo nostro modo di essere è stata la non voglia di protagonismo
agli occhi degli altri, sapevamo di fare del bene ed umilmente, quasi sottovoce, lo divulgavamo ai nostri fedeli sostenitori; per questo motivo LEAL non è diventata ricca ed a
oggi continua il suo cammino sempre con progetti importanti, ma con difficoltà, a volte,
nella loro realizzazione.
Personalmente, ho dato trent'anni della mia vita a LEAL con grande entusiasmo ed oggi
non più ragazzo, ma prossimo ai sessanta, mi pongo ancora nuovi obiettivi e stimoli per
le nostre battaglie, dagli allevamenti intensivi alla zooerastia (abusi sessuali sugli animali). Sono infatti da combattere ed è quindi importante creare una coscienza nei giovani.
Questo è lo spirito LEAL: aiutare gli animali e chi li aiuta.
Forse più che un editoriale vi sembrerà uno sfogo e se vi ho tediato me ne scuso, ma
vedo intorno a me troppa speculazione sulla causa con pochi concreti fatti ed Istituzioni
troppo di parte. È per questo che LEAL deve diventare ancora più forte, c'è ancora tanta
rabbia nelle nostre file di volontari ed insieme a voi dobbiamo continuare a combattere.
Come presidente di LEAL, onorato di esserlo, oltre che degli ideali devo tenere conto
anche degli aspetti economici e per questo motivo mi aspetto dai soci e da chi ci legge
per la prima volta un aiuto maggiore o uno nuovo. Kim non ti deluderemo.
Grazie.
Gian Marco Prampolini
Presidente LEAL Lega Antivivisezionista
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L’IMPORTANZA E IL FUTURO DEI METODI SOSTITUTIVI ALLA VIVISEZIONE NELLA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE
Sono molte decine di migliaia le sostanze chimiche che entrano in contatto con l'uomo. Solo poche sono
state testate. L'importanza di conoscere gli effetti futuri sull'uomo è evidente; troppe volte sostanze che
erano state ritenute innocue hanno provocato danni pesanti.
Nel 2017 l'uso del modello animale risulta anacronistico poiché i risultati degli esperimenti condotti sugli
animali sono approssimativi. Ad esempio, nei test di cancerogenesi i falsi positivi sono pari al 50%. Gli
effetti macroscopici delle sostanze sono noti ma non le conseguenze a lungo termine. Una cosa poco verificata sono gli effetti prodotti sul sistema ormonale umano: questa è una cosa assolutamente specifica e
va fatta studiando il sistema umano.
I problemi collegati all'uso del modello animale sono stati evidenziati da un gruppo di ricercatori esperti
americani che per conto del National Medical Institute americano hanno redatto un testo scientifico che
sottolinea l'inadeguatezza dell'approccio tossicologico nel valutare le sostanze chimiche e propongono un
nuovo metodo basato sui sistemi integrati cellulari. Nella ricerca non basta osservare il danno immediato
(es. danni fisici o morte del ratto) ma bisogna arrivare a capire quali sono i danni futuri che potranno essere prodotti con effetti a cascata.
Si cambia l'approccio scientifico al problema, non più la registrazione dell'effetto ma la comprensione del
meccanismo. L'uso dei metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, riducendo al contempo il numero di test effettuati sugli animali, viene raccomandato anche dal REACH che è il
regolamento dell'Unione europea adottato per migliorare la protezione della salute dell'uomo, e dell'ambiente, dai rischi delle sostanze chimiche. Il regolamento REACH si applica contemporaneamente in 28
Stati membri, contrariamente alle direttive che necessitano di un atto nazionale di recepimento (in Italia
per attuare le disposizioni di una direttiva occorre fare un decreto legislativo).
Un grande impulso allo studio delle cellule è stato dato da Shin'ya Yamanaka, Premio Nobel per la Medicina
nel 2012, che ha capito come ottenere cellule staminali partendo da cellule adulte. Le cellule staminali sono
cellule che possono essere differenziate per formare qualunque tessuto umano. Prima solo le cellule
embrionali avevano questa proprietà. Questa possibilità ha aperto nuovi orizzonti per la ricerca. Negli Stati
Uniti, Obama ha stanziato 200 milioni di dollari per mettere in atto un sistema di ricerca basato sullo studio di cellule umane.
Il futuro della ricerca è quello di studiare il reale meccanismo per cui si producono effetti dannosi. La necessità di
testare le sostanze chimiche è evidente; il bisogno attuale è
quello di cercare gli effetti dannosi che sono ancora nascosti. Finanziare borse di studio per ricercatori che non usano
il modello animale, come LEAL fa dal 1981, vuol dire contribuire al progresso della scienza per il la tutela degli animali
e per la salute umana.
Bruna Monami
Vicepresidente LEAL Lega Antivivisezionista
Nella foto: il presidente LEAL Gian Marco Prampolini, a sinistra, con Thomas Hartung, farmacologo tedesco e ricercatore universitario; Roma, Camera dei Deputati Sala Aldo Moro,
28 giugno 2017. Convegno internazionale per una corretta e
puntuale informazione sulla predittività e affidabilità dei
metodi scientifici tecnologici e innovativi della sperimentazione animale, moderato dal Prof. Bruno Fedi, consulente
scientifico LEAL.
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OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE
ANIMALE: I TUOI STUDI E IL TUO LAVORO POSSONO
NON MACCHIARSI DI SANGUE
COSA SUCCEDEVA PRIMA DELLA LEGGE 413/93
In Italia fino all’approvazione della Legge 413/93 la pratica della dissezione di animali da
laboratorio era parte integrante obbligatoria del curriculum di studenti universitari intenzionati a diventare medici o ricercatori nel settore sanitario, tecnici e infermieri.
Cani e gatti, topi e altri roditori, capre, maiali, furetti, conigli, scimmie africane e americane, pesci erano vittime di esperimenti dimostrativi effettuati dai docenti e di “esercitazioni pratiche” degli studenti.
COSA PUOI FARE OGGI
Non c’è bisogno di animali per insegnare i princìpi della medicina e della biologia agli studenti universitari. Nel 2006 l’85% delle facoltà di medicina statunitensi e canadesi aveva
già eliminato i laboratori didattici con animali. POSSIAMO FARLO ANCHE IN ITALIA!
Contribuisci avvalendoti del diritto che la 413/93 ti garantisce:
Art. 1. Diritto di obiezione di coscienza
I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza
su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto
connesso con la sperimentazione animale.
Art. 2. Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza
I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici
ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la
propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività e agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.
COSA SI PUò FARE DI PIù
Oggi possiamo sostenere con sempre maggiore convinzione i metodi di ricerca alternativi alla sperimentazione su animali: conferenze e materiali scritti, video e programmi virtuali interattivi, cura di pazienti con la guida di un insegnante e partecipazione alle operazioni chirurgiche, nonché simulatori interattivi eprogrammabili di pazienti umani,
modelli umani in vitro, epidemiologia, studio dei pazienti, autopsie e biopsie possono
garantire risultati finalmente attendibili a ricercatori, docenti e studenti.
La ricerca senza animali è dunque già una realtà e potrà essere potenziata grazie a iniziative come quella di Ragusa, dove il 27 ottobre 2016 è stato presentato il progetto “Il
Parco Scientifico di Salipetra” Irse-Sesp (Istituto di Ricerca Scientifica Etica/Salipetra
Ethical Science Park), sviluppato dall’associazione di promozione sociale CeBioFF per promuovere nuove tecniche di ricerca scientifica e per esprimere la volontà che questo obiettivo possa essere raggiunto attraverso azioni etiche.
VIDEO LEAL OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
https://youtu.be/oSFmG98j5C0
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LEAL dà il via alla raccolta firme europea per fermare la corrida
e i finanziamenti agli allevamenti di tori da combattimento.
All’attenzione dell’On. Cecilia Wikström,
Presidente della Commissione per le petizioni del
Parlamento europeo
OGGETTO: Petizione per l’abolizione della corrida e
dei finanziamenti dell’UE allevamento dei tori da
combattimento.
In occasione della partenza della 3°edizione del
“BASTA CORRIDA VEG TOUR”, una corsa ciclistica
non competitiva a tappe che, con partenza da Torino
(città del Toro), il 17 agosto p.v. giungerà nella città
di Madrid, che ospita la più grande plaza de toros
esistente al mondo, “LEAL Lega AntiVivisezionista”
vuole esprimere una totale contrarietà di ordine
etico e morale nei confronti della corrida, anche
rivolgendosi alle istituzioni UE, in particolare al
Parlamento, al quale si chiede di far propria la
seguente petizione.
PETIZIONE
Ritenendo che la corrida rappresenti una forma di
violenza assolutamente gratuita e ingiustificata nei
confronti dei tori e che tale pratica, che vorrebbe
simboleggiare un presunto dominio dell’uomo sull’animale, non possa costituire in alcun modo una
forma accettabile di intrattenimento né possa fare
parte del patrimonio culturale di una società che
possa dirsi evoluta;
Considerando che la
corrida sia in evidente
contrasto con lo spirito
dell’articolo 13 del
TFUE, che impone agli
Stati Membri di tenere
pienamente conto delle
esigenze in materia di
benessere degli animali in quanto esseri senzienti nella definizione
delle proprie politiche;
Visti gli orientamenti espressi nella Strategia
dell’Unione europea per la tutela e il benessere degli
animali, adottata il 15 dicembre 2012;
Vista la normativa vigente nell’UE relativamente alla
protezione degli animali, in particolare, la direttiva
98/58/CE riguardante la protezione degli animali
negli allevamenti, la Convenzione europea sulla pro-

tezione negli allevamenti del 10 marzo 1976, divenuta parte dell’aquis comunitario in virtù della decisione del Consiglio n. 78/923/CEE, il regolamento
(CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto ed il regolamento (CE) n. 1099/2009
sulla protezione degli animali durante l’abbattimento;
Visto la votazione del 28 ottobre 2015, mediante la
quale 438 degli 687 membri del Parlamento europeo hanno votato a favore di un emendamento finalizzato a bloccare per sempre gli oltre 100 milioni di
€ attualmente destinati per finanziare l’allevamento
di tori da combattimento nell’ambito della Politica
agricola comune (PAC);
Ritenendo che qualsiasi tipo di sussidio europeo a
favore della tauromachia non sia più accettabile e
che l’opinione pubblica europea, nel 2016, non
possa più tollerare il fatto che l’UE metta a disposizione del denaro pubblico per sovvenzionare una
pratica così barbara, violenta e inaccettabile sul
piano del benessere animale;
CHIEDIAMO
alle istituzioni europee, in particolare alla
Commissione europea e al Consiglio dell’Unione, di
fare propria la posizione espressa a larga maggioranza dai rappresentanti dei cittadini europei il 28
ottobre 2015;
che ogni forma di
finanziamento a favore
dell’allevamento dei
tori da combattimento
sia fermata quanto
prima e per sempre,
sia nell’ambito della
PAC che di qualsiasi
altro fondo UE;
che la presente petizione sia accolta dal
Parlamento europeo, i cui Membri dovrebbero intensificare le proprie azioni affinché la corrida sia finalmente bandita in tutti gli Stati membri dell’Unione
europea.
Gian Marco Prampolini
presidente LEAL Lega AntiVivisezionista
www.leal.it
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ADOZIONI

A

Adottare a distanza vuol dire migliorare la
vita di un amico a 4 zampe pur non avendo la possibilità di portarlo a casa.
Con una adozione a distanza sostieni l’operato di chi ogni giorno si prende cura di
loro partecipando alle spese veterinarie,
all’acquisto dei farmaci e del cibo, e aiutando i volontari LEAL a curare gli spazi
dove i nostri piccoli vivono. È gradito un
versamento minimo di 25 euro mensili;
con donazioni minori potete ugualmente
contribuire al loro benessere; ogni anima-

D I S TA N Z A

le può avere più adottanti. Le donazioni di
qualsiasi importo potranno essere effettuate sul nostro conto corrente:
· c/c postale 12317202
· Iban IT48U0335901600100000061270
Indica sempre sul tuo versamento la causale mettendo il nome del cane, del gatto
o dell’animale che desideri adottare.
Puoi scegliere il tuo amico e riceverai il
certificato di adozione con relativa foto, e
periodicamente verrai informato delle sue
condizioni.

PICCI
A giugno una volontaria ha chiesto aiuto alla sede LEAL per un
giovanissimo
gatto
trovato
abbandonato in un cortile della
periferia milanese. LEAL si è
fatta carico della visita di controllo, sterilizzazione e test FIV
FELV che sono risultati negativi.

TEQUILA
Meticcio, taglia media, 5 anni
circa, ha subìto maltrattamenti
fino a quando per difesa ha
morsicato il suo aggressore.
Segue un percorso riabilitativo
per poter ritrovare fiducia in se
stesso. E nel genere umano.

LILLY
Salvata dalla strada, questa
dolce gattina ha bisogno di cure
costose: farmaci, ricoveri, cibo
speciale. Ha 9 anni e la sua
patologia intestinale, con sintomi dermatologici, è cronica.
Adottiamola, per poterle garantire una vita dignitosa

RUFUS
Il nostro amato incrocio di
Labrador sta bene. Non ha più
voluto il carrellino per la deambulazione, durante il giorno sta
volentieri all’aperto a giocare.
Non ha piaghe da decubito, ed è
fondamentale per un cane nelle
sue condizioni.
DIANA
Dolcissima, 8 anni, simil volpino. Trovata terrorizzata in fase
d’allattamento, senza i suoi cuccioli. Sterilizzata, ha bisogno
d’attenzione poiché se lasciata
sola va in ansia da abbandono.
Le piace passeggiare, viaggiare,
è compatibile con cani e gatti.

DONA
ORA!

GIULIETTA, ROMEO, TRILLI
Ci stiamo occupando di loro, dal
2013, al Canile Fusi di Lissone
(MB). Giulietta, taglia media, 6
anni circa, è una “nerina” dagli
occhi dolci; Romeo, 5 anni, un
incrocio di cane pastore; Trilli, 4
anni, medio-piccola, una robusta cagnolina. Mostrano alterazioni del comportamento per
aver vissuto affamati e assetati
in quell’autentico lager chiamato Dog’s Hotel di Trani. Paurosi e
diffidenti verso le persone,
hanno bisogno di assistenza psicologica da parte di un educatore cinofilo.

LISA
Salvata nel 2009 dalle macerie
del terremoto dell’Aquila, vive in
canile. Lupoide, socializza coi
suoi simili e con qualche accorgimento potrebbe essere affidata. Ha bisogno di cure da parte
di persone esperte che vogliano
sintonizzarsi con lei.
TOBY
In stallo all’Oasi “Le Orme sul
Cuore” di Varzi (PV), questo
candido coniglietto dagli occhi
azzurri è stato salvato da LEAL
su un marciapiede di Milano, da
un vigliacco abbandono sotto il
sole estivo.

