
La Leal di Trieste non possiede 
strutture in proprio ma contribuisce  
alla cura dei mici dell’Associazione 
Onlus Il Gattile, realizzato  
dall’insostituibile punto di riferimento
delle gattare triestine, Giorgio Cociani.

Due fondatrici della sezione Leal di Trieste: la responsabile del centro Catherine
Anstey (a sinistra) e Bianca Pauluzzi. 

LE NOSTRE INIZIATIVE SUL CAMPO TRIESTE
Ai piani alti Trieste forse sogna ancora la 
Mitteleuropa, la musica, la liberazione 
dell’uomo attraverso la psicanalisi. Ma intanto 
è   diventata la città con la più alta densità di 
ricercatori per abitante in Europa e insegue 
l’eccellenza anche sul terreno delle 
neuroscienze e delle terapie geniche, due 
campi di ricerca dove l’uso delle scimmie
e dei topi geneticamente modificati è 
particolarmente intenso. Con la  Scuola 
internazionale superiore di studi avanzati 
(Sissa) e con il Centro internazionale per 
l’ingegneria genetica e le biotecnologie  
(Icgeb), questa “città della scienza” rischia 
di aggiudicarsi un  triste primato anche in fatto 
di vivisezione. E di fatto è proprio  questa la 
realtà che più ci interessa, quella cui guardano 
i nostri volontari cercando di illuminare che cosa 
succede ai piani bassi, dove nascono le urla 
di dolore che solo gli habitués degli stabulari  
conoscono.

Uno scorcio della Sissa,
la Scuola internazionale
superiore di studi avanzati
nota per i suoi
esperimenti “scientifici”
eseguiti sulle scimmie.
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Andrea Tagliapietra,
responsabile della
sezione di Venezia.
Nella foto al centro,
Maria Teresa Tabini,
vicepresidente Leal.

Foto di fondo
BluOscar  ®
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LE NOSTRE INIZIATIVE SUL CAMPO VENEZIA
In settembre, nell’area
degli ex Cantieri navali e
officine meccaniche di Venezia
(Cnomv), alla Giudecca, la
sezione cittadina della Leal
ha contribuito alla festa
dell’isola con un un banchetto
illustrativo e con una
conferenza sul
tema che caratterizza
l’associazione: “Gli aspetti
della vivisezione
e la ricerca sostitutiva”
(relatore: l’esperto di
metodi alternativi
Massimo Tettamanti).
Nel corso della serata
sono stati proiettati due
classici dell’antispecismo

e dell’antivivisezionismo
(La Terra divorata
e Earthlings).
Abbiamo colto
quell’occasione per
inaugurare la sede Leal
del capoluogo veneto,
di cui è responsabile Andrea
Tagliapietra, coadiuvato
da Marina Baudes. Fatto
di grande importanza,
Venezia ospita ogni giorno
migliaia di turisti ed è sede
privilegiata di convegni
internazionali. E la vivisezione,
da quando è stata approvata
la Direttiva 2010/63/UE, è
diventata più che mai una
tematica europea.
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Francesca Zancovich, resposabile della sezione Leal di Parma con Lisa Fontanesi. A destra con Marilisa Belicchi

LE NOSTRE INIZIATIVE SUL CAMPO PARMA
Nata nell’ottobre 2010,
e cioè poche settimane
dopo che era stata
approvata a Strasburgo
la Direttiva europea
sulla vivisezione, la sezione
di Parma ha esordito
pubblicamente in
giugno organizzando
in collaborazione con
altre tre associazioni
cittadine - Enpa Parma,
L'altra marea e I giardini
sospesi nell'anima - due
serate di informazione e
dibattito sulla
sperimentazione
che fa uso di animali.
Argomento della prima
era la mancanza di
fondamenti scientifici

della vivisezione che
dichiara di voler
trovare nuovi farmaci
per l’uomo. Il secondo
appuntamento riguardava
invece le possibilità di
riabilitazione degli
animali da laboratorio.
Due temi molto sentiti
dai sostenitori dei
diritti degli animali
di Parma, città che ospita
un centro assai noto per
i suoi crudeli esperimenti
sui macachi (si tratta del
dipartimento universitario
di neuroscienze, 
qui nella foto di fondo)
tanto da suscitare anche
ripetute proteste
internazionali.
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LETTERA AI SOCI

Carissimi soci e simpatizzanti,

le immagini che i tg hanno trasmesso a
ripetizione nel giro di pochi giorni, in
novembre - a cominciare da quelle dei cani e
dei gatti ucraini agonizzanti con la bava alla
bocca, massacrati affinché non turbino né
disturbino i mondiali di calcio 2012 - mi
hanno procurato una immensa tristezza.
Animali fino a ieri tollerati e oggi eliminati  
barbaramente.
Altre immagini, altra sofferenza: abbiamo
visto tutti quelle che chiamano “mucche a
terra”,  mucche maltrattate, sfruttate, sfinite
al punto da non stare più in piedi, caricate
con ruspe, agganciate ad argani su camion
per il loro ultimo viaggio al macello. Il
terrore e il dolore di questi poveri animali è
agghiacciante. Intervistati, gli esecutori di
questo strazio si sono difesi dichiarando
“tanto devono morire”.
E poi altri cani bruciati vivi a Kiev: qui l’uomo
si è ingegnato con una caldaia itinerante su
un camion e per capire quale sia la sua
intelligenza delle cose, l’intelligenza del cuore
e della mente, basta ascoltare le sue ragioni:
“sono troppi”, ha detto.
E che dire della Romania,  dove per legge
sarà possibile uccidere 1 milione di cani
randagi? Ricordiamo che questo paese fa
parte dell’Unione europea, cui spetterebbe
fermare la mano - e non incoraggiare - gli
assassini.  Allo stesso modo l’Europa
dovrebbe rimettere mano alla Direttiva sulla
vivisezione se vuole progredire sul terreno
della civiltà.
Ma torniamo a casa nostra, dove un
cacciatore ha sepolto vivo il proprio cane,
per giunta bendandolo. Forse il vigliacco non
voleva incrociare quello sguardo di un
compagno che per tutta la sua esistenza gli
aveva dato amore incondizionato. Difficile,
anzi: impossibile abituarsi a queste
immagini di violenza inaudita. Avrei voluto
scrivervi una lettera di speranza, fare un
bilancio positivo. Come vedete è difficile.
Eppure non possiamo e non dobbiamo
arrenderci. Dobbiamo trasformare in
energia la tristezza e la rabbia. Adesso però
voglio simbolicamente abbracciarvi tutti
perché sono sicuro che queste poche righe
scritte di getto esprimono le stesse idee e gli
stessi sentimenti che provate anche voi.
Buone feste e felice 2012, che porti all’uomo
una maggior consapevolezza.

Gian Marco Prampolini
presidente Leal

ll presidio Leal di Torino, in via
Garibaldi, con  Monica Fontana, 
responsabile della sede torinese,
e il presidente della Leal 
Gian  Marco Prampolini

Torino città della Fiat, della 
Mole e dei... gatti. Secondo
le stime sono almeno 50mila
i felini in libertà e il Comune
calcola che ci siano più
di 900 colonie stabili, tenute
d’occhio dalle gattare. Il nuovo
look del capoluogo piemontese
(meno industria, più servizi)
sembra coincidere con un
aumento d’interesse per gli
animali e con la ricerca (ancora
difficile)di una convivenza tra
“noi” e “loro”improntata a una
maggiore giustizia.

Lo dimostra anche il gran
numero di firme raccolte dalla
nostra associazione nell’ambito
della campagna di ottobre 
contro i test animali per i
cosmetici.
Allestito in pieno centro, il
presidio Leal di quei giorni
ha coinciso con l’avvio della 
sede sabauda affidata a 
Monica Fontana.  Che sul tema
dei diritti dei cani e dei gatti,
ma non solo - si  confronterà 
ora con l’Ufficio tutela animali
del Comune.

LE NOSTRE INIZIATIVE SUL CAMPO TORINO

98


