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Cara lettrice, caro lettore,
prima di leggere l’ultimo editoriale di quest’anno, conti fino a 50.
Fatto? Ebbene, immagini che in questo breve lasso di tempo è già mor-
to un essere vivente in un laboratorio di sperimentazione svizzero.

Certo, la morte è costantemente presen-
te nel nostro giornale. E ciò non contri-
buisce certo a dare di Albatros un’im-
pressione molto positiva. Ogni trimestre
arrivano nella sua cassetta della posta
nuove notizie e immagini spaventose
degli esperimenti sugli animali. Per que-
sto non sempre siamo ben accolti. È un
tema scioccante, con tante sofferenze
inflitte proprio dall’uomo. Un argomen-
to pesante e scomodo. 
Ma alla fin fine è purtroppo vero che
non otterremo mai l’abolizione della
sperimentazione sugli animali con la po-
litica «da salotto», ovvero in accordo con
gli sfruttatori degli animali, ma solo con
la spietata divulgazione dei fatti, dei cri-
mini perpetrati in segreto. Anche nell’
ambito della protezione degli animali
passiamo per «radicali». 
Uno sguardo al dizionario ci dice che
«radicale» significa «relativo alla radi-
ce». OK allora, siamo radicali! Perché
627.533 (seicentoventisettemilacinque-
centotrentatre) cosiddetti «animali da
laboratorio» uccisi nel 2003 non sono
solo 627.533 animali, ma sono 627.533
animali di troppo! Non dovremmo con-
centrarci prima sull’abolizione degli
esperimenti agli animali «più alti»? 
Ma io le chiedo, chi porta i ratti nei
laboratori? Quale essere umano ha il
diritto di decidere per la vita e la
morte? Resta il fatto che né i topi né le
scimmie salveranno mai la vita anche di
un solo essere umano.
Ma c’è ancora una cosiddetta «alternati-
va». Nel linguaggio comune si tratta di
metodi che dovrebbero «ridurre», «raf-
finare» e «rimpiazzare» gli esperimenti
sugli animali. In breve, il metodo delle
3R. Dunque, perché possa essere conva-
lidata un’alternativa, gli esperimenti su-
gli animali devono essere confermarti e
non possono (devono?) essere affatto
aboliti. Perché abolire gli esperimenti
sugli animali significa scuotere i pilastri

essenziali di un apparato scientifico im-
ponente e mirante al lucro.
Non lasciamoci mettere all’angolo
dalla Interpharma, una combutta di
Novartis, Hoffman-La-Roche e Sero-
no. Interpharma propaga il modello
delle 3R (reduce, refine, replace) an-
che con il supporto di numerose as-
sociazioni per la protezione degli
animali.
Nelle nostre pubblicazioni troverà inve-
ce sempre la richiesta di metodi scienti-
fici, non di alternative. A questo dedich-
eremo i prossimi numeri di Albatros.
Un lungo discorso per un concetto es-
senziale: la nostra campagna si chiama
«Ogni 50 secondi muore un animale
in un laboratorio di sperimentazio-
ne svizzero». Già solo questo sarebbe
un motivo sufficiente per dimostrare il
18 dicembre a Zurigo per l’abolizione
della vivisezione. L’invito a prendere par-
te alla nostra manifestazione pacifica è
a pagina 15.
In questo numero di Albatros da pagina
3 troverà un contributo del dott. Vernon
Coleman in 2 parti. Come possiamo aiu-
tare la protezione degli animali con la
borsa della spesa, e cosa comporta l’in-
troduzione del «Jumping Bunny», l’eti-
chetta per i cosmetici non testati sugli
animali, lo troverà a pagina 14. Ci occu-
piamo poi ancora di Covance, il gruppo
artefice di atroci torture su animali, nell’
articolo di una vittima della vivisezione
umana a pagina 10. E non da ultimo, la
rimandiamo alle ricette di pagina 20. Il
piacere delle sue papille gustative vege-
tariane nei giorni di festa è garantito.

Il team CAAVS augura a tutti gli esseri
viventi del pianeta un sereno Natale, e
per l’anno nuovo... tanto potere agli
animali!

Thorsten Tönjes
Presidente CVAVS
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Perché la sperimentazione sugli animali è riprove-
vole tanto dal punto di vista morale quanto etico

Come la maggior parte di quanti
contrari agli esperimenti sugli ani-
mali, nelle mie argomentazioni con-
tro di essi faccio ricorso soprattutto
a materiale scientifico e medico. Tut-
tavia, anche gli argomenti morali ed
etici rivestono notevole importanza
e non possono dunque essere trala-
sciati.

Controversia morale no1:
Gli animali devono essere 
considerati solo come «cose» 
a completa disposizione 
dell’uomo?
Cartesio è considerato uno dei più
grandi filosofi nella storia dell’um-
anità ed è stato senza dubbio una
delle figure più straordinarie del di-
ciassettesimo secolo. Ma anche una
simile personalità non era priva di
punti deboli o lati oscuri. La sua più
grande debolezza è stata probabil-

mente la sua visione degli animali.
Poiché gli animali non hanno un’
anima immortale, Cartesio ne-
gava loro qualsiasi coscienza,
desiderio, sentimento o emozio-
ne.

Con l’invidiabile sicurezza si sé di un
uomo guidato e sostenuto da im-
prenscindibili pregiudizi religiosi,
Cartesio dichiarava che gli animali
meritano il nostro rispetto e consid-
erazione tanto quanto un orologio.
I cavalli sarebbero, dal punto di vista
dell’uomo, tanto «vivi» quanto il
carro che trainano.

Se Cartesio avesse dedicato solo un
po’ più di tempo ad un’attenta os-
servazione del mondo circostante e
avesse tralasciato per un attimo la
decodificazione dei segreti dell’uni-
verso, avrebbe potuto convincersi

del contrario. Se fosse stato dotato
di intelletto umano sufficientemente
sano da intrattenersi con un bambi-
no, un cane, un gatto o un coniglio,
avrebbe avuto modo di sperimenta-
re la verità: sebbene non possiamo
avere un’idea chiara di come pensi-
no gli animali, o a cosa pensino, non
può esserci alcun dubbio che siano in
grado di pensare come molti esseri
umani. Semplici osservazioni avreb-
bero insegnato a Cartesio che gli
animali provano dolore e soffrono
se sono malati, che gli animali si
annoiano o diventano infelici e
depressi e possono subire gravi
disturbi comportamentali se sotto-
posti ad abusi.

Otto controversie affrontate dal dott. Vernon Coleman

Quanti si pronunciano a favore della sperimentazione sugli 
animali – che vi partecipino attivamente o passivamente –
devono rendersi ben conto che rientrano in quella categoria
di testardi fanatici ideologici per cui ogni mezzo è lecito per
ottenere un presunto progresso scientifico. In realtà, hanno
un rapporto squilibrato con la vita e soprattutto con la natura.

Le spietate pratiche dei medici operanti nei lager prose-
guono idealmente nei laboratori di vivisezione di oggi. Le
tendenze fascistoidi degli individui con cui ci confrontiamo
quando si parla di sperimentazione sugli animali hanno 
raggiunto una nuova dimensione: lo specismo, ovvero 
torture sugli animali sotto la copertura della medicina e 
della scienza. Il medico inglese Vernon Coleman ha riportato
qui, sulla base di otto controversie, le argomentazioni 
morali ed etiche che si pronunciano contro la sperimenta-
zione sugli animali: un ulteriore aiuto per quanti contrari
agli esperimenti sugli animali nelle loro conversazioni con i
conformisti della vivisezione, ma anche con gli stessi assas-
sini degli animali.
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Ogni membro del regno animale
presenta precise differenze, ma
ciò non significa che i gatti siano
meno vivi dei francesi o i cani
meritino meno compassione dei
bambini. Persino i ratti, i più odi-
ati e meno amati animali da la-
boratorio, sono bestie sveglie,
intelligenti e socievoli. I ratti in-
tessono rapporti fra di loro e con
le persone e in cattività sono
subito preda di noia e frustra-
zione.

Purtroppo Cartesio aveva tralasciato
di osservare il mondo circostante o
di parlare con i bambini di animali
domestici. Le sue teorie furono sub-
ito accolte da una società sempre più
dedita alla scoperta di teorie piut-
tosto che alla loro comprovazione
con i fatti. Cartesio era un membro
potente ed influente del mondo
accademico e, cosa più importante,
le sue idee si instaurarono nei siste-
mi di pensiero dell’élite erudita del
tempo.

Negli anni a seguire la logica carte-
siana inizia la sua marcia trionfale
nelle scienze e non ci volle molto
perché uno scienziato che volesse
vedere un gatto dall’interno potesse
semplicemente inchiodare una cavia
sul tavolo e tagliare. Gli atroci la-
menti dell’animale martoriato veni-
vano liquidati come il cigolio di una
porta arrugginita.

È stata dunque la semplicistica e sen-
za dubbio errata filosofia cartesiana
che ha aperto la strada allo sviluppo
della moderna vivisezione.

Per confermare la loro visione degli
animali come oggetti piuttosto che
come esseri sensibili, la maggior par-
te degli scienziati adotta un lin-
guaggio assolutamente impersonale
se si tratta di animali mentre ricorre
ad uno specifico linguaggio tecnico

per descrivere le proprie attività. Ed
allora i gatti sono definiti come
«preparazioni», il pianto ed il mia-
golio delle bestiole come «vocaliz-
zazione», mentre frasi come «insuf-
ficienza alimentare» nascondono la
cruda morte per fame. Un gruppo di
ricercatori si è aggiudicato il merito
di creare un nuovo termine, «sop-
pressione binoculare» per descrivere
l’eliminazione della vista in giovani
gatti domestici tramite appositi
interventi specifici. Una volta con-
clusi gli esperimenti, si parla di sacri-
ficio degli animali o di eutanasia.
Molti ricercatori probabilmente pre-
feriscono non ricordare che in realtà
sono degli assassini di animali. 

Controversia morale no 2:
Di che diritti godono gli 
animali?
Gli scienziati che adottano una
visione alquanto semplicistica del
mondo argomentano spesso che gli
animali non hanno alcun diritto. Ma
messi alle strette, spesso ci si sente
dire che l’esistenza degli animali non
ha altra finalità che il bene e l’utilità
dell’uomo. Il massimo che riescono a
concedere è che l’uomo deve assum-
ersi la responsabilità di risparmiare
loro inutili sofferenze. La definizio-
ne di «inutile» può essere natural-
mente cambiata a proprio piacimen-
to ed il numero di ricercatori attivi
che dichiarerebbe volontariamente
nel proprio rapporto che le disposi-
zioni di sperimentazione abbiano
provocato sofferenze «inutili» sa-
rebbe praticamente nullo.

Sentiamo dunque le stesse argo-
mentazioni elitarie che tenevano
banco alle opulente tavole dei mer-
canti di schiavi inglesi ai tempi di
Wilberforce, e che oggi vengono ri-
petute alle tavole riccamente im-
bandite di quanti benedetti con ric-
chezze terrene e i più radicati
pregiudizi.

Perché in fondo, non è l’uomo il cen-
tro dell’universo, non gira tutto più
o meno intorno a noi? All’uomo è
dato di elevarsi a dominatore di tut-
ti gli altri esseri e forme di vita («as-
soggettate la terra»). Che ruolo av-
rebbero mai gli animali sulla terra,
se non ci fossero gli uomini? Il regno
animale serve esclusivamente a pro-
curare all’uomo alimenti e vestiti, al
suo piacere ed al suo sostentamento.

Una simile mentalità arrogante e an-
tropocentrica è definita anche «spe-
cismo» e condannata come visione
crudele e insensibile del mondo; tut-
tavia simili opinioni sono molto dif-
fuse e paiono abbastanza immuni
da argomenti logici e razionali. Lo
spirito primitivo che considera gli
uomini come unico fine e senso del-
la creazione non dà molto spazio a
sottili manifestazioni di intelligenza
umana quali ragione, giudizio o
umiltà. 

Controversia morale no 3:
La vivisezione non è illegale,
come può essere riprovevole?
Mi rattrista sempre scoprire che a
questo mondo vi sono ancora uomi-
ni e donne che si ritengono ragione-
voli, istruiti e discretamente intellig-
enti ma che contemporaneamente
ricorrono ad un argomento che
esprime invece piccineria, egoismo e
spietatezza. Quando sento un simile
argomento mi assale un profondo
senso di stanchezza e disperazione.
«È contro la legge torturare gli uo-
mini e privarli della vita in nome del-
la scienza; fare lo stesso con gli an-
imali, invece, non è vietato – cosa si
potrebbe mai ribattere?»

Mi chiedo davvero come qualcuno
possa esprimere una visione così
meccanicistica della vita.

La verità è che non tutte le azio-
ni legali sono automaticamente
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ammissibili dal punto di vista
morale e non tutte le azioni mo-
ralmente ammissibili sono auto-
maticamente legali. Solo poche
generazioni fa un nero in America
godeva degli stessi diritti di un cam-
po di mais. La verità è che vi è una
differenza enorme tra ciò che è      le-
galmente e ciò che è moralmente ac-
cettabile. La maggior parte di noi so-
no sicuramente dell’idea che è
immorale minacciare inutilmente i
bambini o incutere loro paura, e
parimenti, simili azioni perpetrate
nella cerchia familiare raramente
sono illegali. In determinate circos-
tanze, la violenza può anche rima-
nere impunita dal punto di vista le-
gale – diventa forse per questo accet-
tabile dal punto di vista morale? La
sosta vietata viola la legge – significa
forse che è immorale?

Valutiamo le conseguenze logiche di
una simile premessa – «i diritti basati
sulla legge sono diritti moralmente
ammissibili» – e proviamo ad immagi-
nare cosa accadrebbe se sul nostro pi-
aneta arrivassero degli extraterrestri.

In base alle leggi vigenti nessun
extraterrestre, per quanto gentile,
cordiale e pacifico, sarebbe al sicuro
dalla violenza brutale. Solo il genere
umano è pienamente tutelato dalla
legge. Ogni ricercatore avrebbe il
diritto di eseguire esperimenti sugli
extraterrestri nella certezza di non
violare la legge.

Non è difficile trovare altri punti de-
boli in un simile argomento che per
quanto addotto spesso, resta piatto
e abbastanza ingenuo.

Ad esempio: gli animali sono estra-
nei alla legge, visto che non hanno
un’anima? Se sì, chi ci dice che in re-
altà non abbiano un’anima? E se poi
è vero che non hanno un’anima (e
dunque viene loro negata una vita

dopo la morte) da dove ci viene il di-
ritto di disporre della loro vita?

E come la mettiamo con quanti cre-
dono nella reincarnazione? In base
alla loro fede uno scienziato che fa a
pezzetti un topo potrebbe star tor-
turando un loro caro. È una fede fal-
sa? La questione è irrilevante dal
punto di vista legale o morale? Ab-
biamo il diritto di giudicare la fede
del nostro prossimo solo perché la
legge scritta non vieta una determi-
nata azione?

Tutte queste domande non trovano
facile risposta e le pongo solo per
rendere evidente che non può esser-
ci una coincidenza assoluta tra azioni
legalmente permesse e azioni moral-
mente ammissibili.

La sistematica soppressione di «vite 
indegne» ai tempi del nazismo. 

I ricercatori genetici di oggi si vantano
di essere in grado di separare il 
«materiale genetico buono» da quello
cattivo. Siamo dunque ricaduti nella
follia della separazione delle vite 
«degne» da quelle indesiderate e senza
valore.

I parallelismi tra i medici nazisti e la
medicina testata sugli animali di oggi
sono sorprendenti.
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Un ultimo argomento getta ulterio-
re luce sul mio punto di vista ed
esprime in maniera evidente che è
assolutamente pericoloso ritenere,
come fanno molti vivisettori, un la-
voro permesso dalla legge ineccepi-
bile anche dal punto di vista morale
ed etico.

Un ricercatore che volesse ese-
guire esperimenti su un essere
umano dovrebbe quantomeno
averne il consenso. Senza con-
senso ogni vivisezione su un
essere umano sarebbe semplice-
mente una violenza fisica illega-
le. Ma come può un ricercatore
chiedere il consenso ad una
scimmia, quando pianifica un
esperimento? Pur essendo im-
possibile, sappiamo che le scim-
mie si capiscono fra di loro e pos-
sono comunicare anche con gli
uomini. Con che diritto allora un
ricercatore suppone che la scim-
mia gli darebbe il consenso o che
un simile permesso non sia af-
fatto necessario?

Se per la legge una scimmia non è un
essere umano e pertanto non dispo-
ne di diritti legalmente riconosciuti,
dal punto di vista della morale non vi
è alcuna direttiva vincolante che in-
dichi cosa sia giusto e cosa sbagliato.

Il fatto che la vivisezione sia legale è
ben lungi dal giustificarla dal punto
di vista morale. 

Controversia morale no 4:
L’uomo può disporre degli 
animali a proprio piacimento
perché non sono in grado di
pensare, provare sentimenti 
o soffrire.

Ho già spiegato che gli animali pro-
vano dolore e possono soffrire; resta
dunque da ribattere solo l’ipotesi
che non siano in grado di pensare.

Un simile argomento lo sentii la pri-
ma volta in televisione alcuni anni
fa. Lo scienziato in abito scuro che vi
ricorse, presentava il proprio argo-
mento come se si trattasse di un fat-
to generalmente riconosciuto che
giustificasse ogni forma di crudeltà o
tortura. «Gli animali non possono
pensare», spiegava sereno guardan-
dosi intorno, come se ciò potesse
confermare la sua affermazione.

«E i neonati allora?», chiese un ra-
gazzo con i capelli dipinti di verde, al
cui naso e orecchie pendevano una
serie di spille da balia. «Possono pen-
sare, loro?» E dopo un breve pausa
di riflessione. «E come la mettiamo
con i minorati psichici, i bambini dif-
ficili e la gente affetta da demenza
senile?»

Le sue domande erano assoluta-
mente legittime e lo scienziato non
seppe rispondere. Il fatto che gli ani-
mali non siano in grado di pensare
(anche se ciò corrispondesse a vero)
non costituisce certo un lasciapassa-
re per trattare gli animali senza
rispetto o considerazione.

Ma sarà poi vero che gli animali non
sono in grado di pensare? C’è un
solo motivo logico per ritenere che
un cucciolo di scimmia non provi nul-
la quando viene separato dalla ma-
dre e dalla famiglia, viene infilato in
un cesto e lasciato lì per diverse set-
timane di seguito?

Che diritto abbiamo mai di cre-
dere che gli animali siano stu-
pidi solo perché non parlano la
nostra lingua? È proprio lo stesso
argomento che usavano un tempo i
più scaltri tra i colonialisti inglesi.
«Gli indigeni non sanno l’inglese,
dunque sono stupidi», dichiarava
con invidiabile semplicità.

Ma portare la verità alla luce non è

così semplice. Ad esempio, chiunque
abbia mai avuto un gatto sarà d’ac-
cordo con me quando affermo che è
assolutamente fuorviante ritenere
che i gatti non siano in grado di pen-
sare: sono esseri estremamente in-
telligenti ed emotivi. I gatti sanno
comunicare straordinariamente be-
ne fra di loro e con l’uomo. Inoltre,
hanno capacità di cui noi apparen-
temente non disponiamo affatto.

Si sa ad esempio di tanti gatti che
hanno percorso centinaia di chilo-
metri per ritrovare la propria casa.
Gatti i cui padroni sono morti attra-
versano autostrade, guadano fiumi,
superano binari coprendo in questo
modo distanze enormi per ricongi-
ungersi con la persona che si è meri-
tata il loro affetto.  Senza bisogno di
cartine e bussola i gatti sono in gra-
do di superare lunghi e difficili per-
corsi con sorprendente facilità.

Non sappiamo di che tipo di intelli-
genza siano dotati gli altri animali,
del resto non sappiano neanche in
che misura non siano intelligenti. L’
unica cosa che sappiamo davvero è
che in tutto l’immenso mondo non vi
è un solo essere vivente che sia an-
che solo lontanamente crudele come
gli uomini che lavorano nei labora-
tori di ricerca.

Alcuni fautori delle sperimentazioni
sugli animali affermano talvolta che
noi contrari pratichiamo l’antropo-
morfismo e ci preoccupiamo inutil-
mente per esseri di cui non possiamo
assolutamente comprendere le for-
me e i modi di vita. Dicono che pro-
iettiamo sugli animali vittime dei
loro esperimenti i nostri sentimenti,
paure e speranze.

Come sempre l’argomento è colmo
di arroganza perché chi si basa su
una simile argomentazione sembra
voler dire che noi sopravvalutiamo i
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bisogni ed i diritti degli animali,
mentre a loro tutto è assolutamente
chiaro.

La verità è invece che la percezione
dei sostenitori della vivisezione è di-
sturbata dalla loro incapacità di re-
cepire la realtà. Persino quando
sembrano riuscire a mettere insieme
almeno una sequenza di pensieri lo-
gici, si dimostrano comunque inca-
paci di portare avanti i propri pen-
sieri fino a giungere ad una
conclusione sensata.

È assolutamente vero che gli anima-
li sono diversi dalle persone, e sa-
rebbe inaudito ritenere che gli
animali vedono le cose come noi.
Ogni animale vede il mondo sotto
una luce diversa. Gli animali non so-
no persone, ma non sono neanche
pietre. I gatti pensano e si comport-
ano da gatti. Le scimmie pensano e
si comportano da scimmie. I cani
pensano e si comportano da cani.
Solo se ci prendiamo la briga di ca-
pire come pensano e si comportano
i cani potremo comprendere a pieno
la portata delle sofferenze che pati-
scono nei laboratori di sperimenta-
zione.

Tutti gli animali sono diversi. I gatti
mangiano volentieri topi appena uc-
cisi. Le mucche gradiscono l’erba. Le
scimmie saltano di albero in albero

aggrappandovisi con la coda. I ratti
mangiano con gusto, cosa che non
può certo disgustarci.

Anche se è evidentemente sba-
gliato riportare sugli animali le
qualità degli uomini e ricondur-
re attese e speranze a schemi
comportamentali che significa-
no probabilmente qualcosa di
assolutamente diverso, abbia-
mo in ogni caso la possibilità di
accumulare sufficiente cono-
scenza dei comportamenti ani-
mali per farci un’idea approssi-
mativa di cosa a loro piace e non
piace.

Nel 1965 il governo inglese decise
che la rete metallica stretta sul fon-
do delle gabbie per polli rendeva più
difficile la vita dei polli. Una bene-
vole commissione di esperti «umani»
prese la decisione che una maglia
più spessa era meglio. Ma quando
lasciarono scegliere ai polli, a gran-
de maggioranza optarono per la
maglia più sottile. E così i polli mi-
sero in minoranza il distinto gruppo
di consulenti del governo, mostran-
do in ultimo di sapere bene cosa
volevano (ovvero quale delle due
crudeli alternative piaceva loro di
più). Con un’osservazione precisa ed
accurata degli animali si può capire
quale stile di vita prediligano, ed è
dimostrato che gli animali optano

sempre per l’alternativa più soppor-
tabile, se si lascia loro la scelta.

Per quanto riguarda coloro che ese-
guono gli esperimenti sugli animali,
non si riesce assolutamente a capire
quali siano le qualità degli animali
che utilizzano. Non vogliono sapere
che gli animali che utilizzano sono
sufficientemente intelligenti per po-
ter fare una scelta. Non vogliono ne-
anche immaginare che gli animali
che tengono prigionieri potrebbero
eventualmente preferire un altro
stile di vita.

In realtà gli animali da laborato-
rio sono tenuti in condizioni cru-
deli e brutali. I modi e sistemi in
cui questi animali vengono trat-
tati e maltrattati dimo- strano
che i responsabili non si sono
presi neanche lontanamente la
briga di comprendere gli essere
con la cui vita giocano in manie-
ra così leggera.

Il colmo dell’ironia è che i ricer-
catori ritengono spesso che le
loro osservazioni di laboratorio
rivelino qualcosa sullo schema
comportamentale o sulla vele-
nosità delle sostante testate. In
realtà simili osservazioni e risul-
tati sono assolutamente privi di
valore perché gli animali tenuti
in cattività sono totalmente
avulsi dalla realtà. 

Dottor Vernon Coleman
Devon, Inghilterra

Per gentile concessione di:
«raum&zeit»
www.raum-und-zeit.com

Spazio senza diritti 
di Auschwitz: 

bambini denutriti 
con gravi ustioni 

dopo gli esami medici
nel campo di 

concentramento. Segue in Albatros n. 9
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Notte silenziosa, 
notte ipocrita...

Tutti dormono, solo uno veglia
solo le bestie da macello nel mattatoio

solo il porcellino nella fabbrica di animali
solo la gallina dietro le sbarre

solo la mucca privata delle corna e incatenata 
solo il vitello da ingrasso nella cella buia
solo l’anatra con il fegato ingrassato e malato
solo il puledro nella sua marcia funebre
solo l’animale da pelliccia in gabbia
solo la cavia nel laboratorio
solo la creatura torturata dall’uomo....

In ogni angolo del mondo vegliano in
completa solitudine gli altri esseri del
creato vittime dell’uomo, mentre noi
cristiani intoniamo festosi canti di Na-
tale a lume di candela..., mentre i no-
stri pargoli recitano la commovente
scena con il bue e l’asinello..., mentre
noi ci rimpinziamo di cadaveri di bue
ed asinello, di porcellini da latte, pol-
lo e anatra.

Buon Natale

Nel «riflessivo» periodo di Natale, noi
figli del benessere siamo più presi che
mai dalla brama di piacere e diventi-
amo preda dell’ebbrezza dello shop-
ping. Ma milioni di animali di diverse
razze vengono uccisi per deliziare il
nostro palato e confezionati in serie
in pacchi festosi per essere offerti in
abbondanza sotto forma di preliba-
tezze natalizie. Non sappiamo fest-
eggiare la nascita del figlio di Dio nel-
la stalla di Betlemme – tra gli animali –
in maniera più degna? E soprattutto,
c’è   ancora qualcuno che si chieda che
senso abbia tutto ciò, o conta solo il
commercio e lo stile di vita? Dai son-
daggi risulta evidente che i giovani
associano il Natale solo a regali e a
leccornie. Se il Divino dovesse torna-
re a nascere in questo mondo spieta-
to, non si rifugerebbe di nuovo fra gli
animali?

A Natale non vengono solo insaccate
montagne di cadaveri di animali - un
vero affare d’oro per l’industria della
carne; anche nelle liste dei regali si
trovano spesso peluche e giocattoli
viventi reperibili nei negozi di anima-
li o presso allevatori professionisti.
Questi esseri vitali e sensibili possono
essere utilizzati a proprio piacimento
come compagnia, consolazione, tera-
pia o sostegno, e al momento giusto
si può abbandonarli. Come l’animale
si senta nel ruolo cui è costretto dal
proprietario, non interessa a nessu-
no. La cosa importante, è che l’uomo
approfitta dell’animale. Un potente
comparto industriale assicura che

cani, gatti e simili facciano guadag-
nare milioni e milioni.

Buon Natale

E come la mettiamo con le tante cre-
ature che, contrassegnate come «an-
imali utili», vegetano miseramente
nelle fabbriche di animali in attesa di
morte violenta? Chi pensa, nel peri-
odo di Natale o in un qualsiasi altro
periodo, a queste vittime umiliate che
giungono quotidianamente sulle ta-
vole di una popolazione mondiale in
rapida crescita? Chi ha idea del lungo
cammino di sofferenza di un ham-
burger o di una cotoletta, di un patè

Notizie delle associazione CAAVS

2 volte natale

Il mondo è pieno di mute preghiere

che l’uomo non ascolta.

Sembra impossibile contarle tutte,

tante ne sono.Ma tutte 

vengono messe in conto 

nel libro della vita.

Manfred Kyber
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de fois o di un arrosto di Natale? Né
in casa né a scuola vengono affronta-
te in qualche modo le sofferenze de-
gli animali per il piacere del palato
dell’essere umano. Ma la cosa deve
cambiare (cfr. Albatros n. 2, 2003: Le-
zioni di etica animale – l’educazione
della coscienza). 

Proteggere gli animale eppure
mangiarli, com’è possibile?
Poiché persino gli amanti degli ani-
mali si cibano di loro, nella coscienza
umana si è annidata una perfida dop-
pia morale: si possono proteggere gli
animali e tuttavia ucciderli e man-
giarli. Non solo gli ipocriti assassini
per piacere – come cacciatori e simili –
applicano questa doppia morale, ma
anche l’intera popolazione ed i suoi
politici. Persino presunti protettori
degli animali che si impegnano con-
tro le loro torture si cibano indiffe-
rentemente dei loro protetti! E affin-
ché ad una simile morale doppia si
adeguino anche i bambini interviene
l’industria alimentare, mescolando
già nei cibi per neonati parti di ani-
mali, assicurandosi così futura clien-
tela, perché sa molto bene che il gu-
sto della carne crea dipendenza. Al

contrario di quanto generalmente ri-
tenuto, la carne non è un alimento
indispensabile, non è un «morso di
energia» come vogliono farci inten-
dere gli sfruttatori di animali, ma un
mezzo di piacere che rende malati se
consumata in abbondanza, come av-
viene oggi.

La protezione degli animali ha
un qualche valore?
Mai prima d’ora si sono contate tan-
te organizzazioni per la tutela degli
animali che tramite stand informativi,
annunci su giornali, trasmissioni ra-
dio, Internet, marce di protesta, sit-in,
volantini e discorsi puntano il dito
contro le angherie sugli animali. Ma a
dispetto di tutte queste attività e dei
milioni spesi, fino ad oggi non si è ri-
usciti ad eliminare dal mondo nean-
che una delle «infamie» quali vivise-
zione, fabbriche di animali, macelli o
trasporto di animali. Al contrario: le
loro sofferenze continuano a crescere
allo stesso ritmo serrato della popo-
lazione mondiale. 

Prima dentro, poi fuori
Prima che nel mondo possa cambiare
qualcosa, deve cambiare qualcosa

nella coscienza umana. Se solo pochi
individui rifiutano la violenza e colti-
vano nei propri cuori pietà e compas-
sione, la forza morale di questi pochi
non sarà sufficiente a smantellare le
fabbriche di animali. Solo se gli spiri-
ti di tante menti affini si uniranno in
un’enorme forza dinamica mattatoi,
macelli ed altre atrocità saranno spaz-
zati via dal mondo. Il mondo esterio-
re è pur sempre un riflesso del mondo
interiore. Ma invece di scoraggiarci,
possiamo lavorare con pazienza e
determinazione alla costruzione di
una simile forza di cambiamento!
Possiamo costituire un esempio di vita
non violenta e compassionevole e di
alimentazione sana e senza carne per
i nostri figli e nipoti. Con il tempo la
coscienza umana si affinerà talmente
che non vorrà più alcun alimento ani-
male. E così avranno fine le tante epi-
demie, piaghe e sofferenze introdotte
sulla terra e tra i suoi abitanti dalla se-
te di guadagno e dall’ignoranza e sa-
rà finalmente Natale per l’uomo e gli
animali! 

Erica Kalika Blöchlinger
Lezioni di etica animale
www.tierundwir.ch 

Annnunzio pubblicitario

I gatti vanno a caccia di manzo?

Certo, vi sono ancora gatti che
mangiano topini cacciati da loro.

Ma la maggior parte dei gatti 
riceve cibo da buste e scatolette.
E lì dentro non ci sono topi, ma
carne da stabilimenti.

La Vegi-Service AG sviluppa e
commercializza alternative
alla carne vegetali al 100%
(vegetaliane) per l’uomo. 
Inoltre, abbiamo sviluppato
un cibo per cani e gatti com-
pletamente vegetale. Se   sie-
te interessati, saremo lieti di
inviarvi gratuitamente una
confezione prova di *250.

L’alternativa vegetale al 100%

completamente vegetale

Con tutto ciò di cui 
i gatti hanno bisogno!

Provate 
gratuitamente 
l’alternativa!

Confezione prova per gatti:
1 porzione di croccantini
1 porzione di bocconcini

Ritagliare e spedire il tagliando!
L’offerta è valida solo per indi-
rizzi privati in Svizzera e solo per
un esemplare a nucleo familiare.

Vegetariano 
con gusto!
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Laboratorio di sperimentazione per conto terzi
Covance: esperimenti sugli animali 
«per il bene dell’uomo»?

Per altri tre anni mia madre dovette
portarmi ogni giorno a fare fisioter-
apia ambulatoria in una clinica a
Gelsenkirchen, dove imparai a uti-
lizzare le braccia. L’esperienza fu
interrotta solo da un ricovero alla cli-
nica universitaria di Münster, in
Westfalia, su cui tornerò in seguito.

Le mie braccia sono più corte del
normale ed alle parti superiori sono
fissate mani artificiali. Ad ogni mano
ho solo quattro dita - mancano i pol-
lici. Inoltre, anche le gambe sono
enormemente compromesse, perché
la gamba sinistra arrivava fino alla
rotula e al di sotto si trovava subito
il piede (artificiale) – la parte infe-
riore della gamba mancava comple-
tamente. Perché potessi camminare
mi fu applicata una protesi. La cre-
scita anomala del piede sinistro por-
tò però alla necessaria amputazione
dello stesso all’età di nove anni. Da
allora sul lato sinistro porto una pro-
tesi con articolazione artificiale del
ginocchio.

La gamba destra, che nella mia pri-
ma infanzia aveva sostituito le brac-
cia (la usavo per giocare e mangiare,
in seguito anche per dipingere) non
si è sviluppata completamente e al-
l’età di 17 anni dovette essere ope-
rata perché fu diagnosticata una po-
sizione ad X delle gambe con
un’inclinazione di 176° e vi era il pe-
ricolo che la gamba si rompesse irre-

parabilmente se non si interveniva.
Inoltre, le mie anche hanno una po-
sizione errata (displasia dell’anca),
ovvero la testa dell’anca non si trova
nella cavità del bacino e può dunque
fuoriuscire in ogni momento. Anche
la colonna vertebrale e i dischi inter-
vertebrali, oltre al coccige, sono fort-
emente deformati. Di conseguenza,
col tempo sono subentrate artrosi e
osteoporosi.

Questi danni indiretti sono di tale
gravità che mi è preclusa persino la
possibilità di applicazione di un’arti-
colazione dell’anca artificiale.

A Münster fu costruita una clinica
per «consolare» noi vittime del Con-
tergan. In questa clinica sin dall’in-
fanzia ho avuto modo di cono-
scere sulla mia stessa pelle la
brutale violenza dell’essere
umano. Venivamo trattati come
animali da laboratorio, visto che
nessuno supponeva che i figli
del Contergan sarebbero mai  di-
ventati adulti. L’intenzione dei
medici era di trasformarci a tut-
ta forza in persone non minorate
– ad ogni costo! 

Negli esercizi di equilibrio – dovevo
imparare a girarmi cadendo – mi
davano calci nella schiena o di lato,
per farmi cadere. Ogni volta che cer-
cavo di rimettermi in piedi, il «tera-
peuta» ricominciava a tormentarmi.

Le offese erano ovviamente all’ordi-
ne del giorno; angherie del tipo
«non hai ancora capito?» o «non
fare tanto l’idiota quando cadi!»
erano le più innocenti. 

Quando imparavo a mangiare non
doveva cadere nulla dalla forchetta.
E se qualcosa cadeva, tra improperi
e urla mi veniva tolto il cibo e dove-
vo rimanere 45 minuti faccia a muro
«in castigo». Alla fine mi veniva
riportato il cibo freddo. Simili ang-
herie si ripetevano finché non «ave-
vo capito» che non doveva cadere
assolutamente nulla dalla forchetta.
Semplicemente orribile! Ma accadde
anche di peggio!

Una mattina venne in camera un’in-
fermiera che mi disse di lavarmi e di

Nel 1962 sono venuta al mondo affetta da focomelia. Al contrario
degli altri neonati che subito dopo la nascita vanno a casa con la
mamma, per me e la mia famiglia iniziò l’incubo del succedersi di
ricoveri ospedalieri: per circa tre anni fui ingessata per «raddrizza-
re» in qualche modo le mie estremità, ma senza successo.

Heike Karwatzki
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non vestirmi. Fui portata alla «Hyf-
ferstiftung», situata vicino al reparto
di ortopedia tecnica, in cui si trovava
la sala operatoria. Una dottoressa mi
chiese cinicamente se mi piacesse il
profumo, ed io risposi di sì, al che in
quattro mi spinsero mani e piedi
contro il lettino operatorio e mi fu
premuta una maschera sul volto per
somministrarmi l’anestesia (in segui-
to fu chiaro che fu eseguito un esa-
me dell’anca). All’età di soli cinque
anni mi ritrovai a combattere per la
mia vita - e per la prima volta ebbi
un’agghiacciante paura della mor-
te! Mi difesi con tutti i mezzi di cui
disponevo come ragazzina di cinque
anni. I miei genitori non ne sapeva-
no niente, non erano stati informati
di nulla, tanto meno era stato chie-
sto loro il consenso. Il sistema consi-
steva nel separare i genitori dai
bambini e privarli di qualsivoglia
diritto di partecipazione. 

Venivano fatte (non solo a me) doz-
zine di riprese con noi nudi – mi so-
no vergognata moltissimo. Nessuno
aveva rispetto per me o i miei senti-
menti! Tutto ciò è avvenuto nel pe-
riodo 1967/1968 a Münster – potete
immaginare che associazioni richia-
ma la città...
Grazie alla stampa e ai media sarete
certamente già a conoscenza delle
condizioni scandalose del laborato-
rio di sperimentazione per conto
terzi della ditta Covance. Lì, come in
altri laboratori di gruppi farmaceu-
tici e chimici quali ad esempio Bayer,
BASF, Hoechst, Novartis, Hoffmann-
La-Roche, etc., vengono torturati e
uccisi animali nei modi più crudeli –
come si dice, «per il bene dell’
uomo». In cinque mesi di lavoro il

giornalista Friedrich Mülln ha lavor-
ato «clandestinamente» nel labora-
torio della ditta Covance e ha rivela-
to crudeltà impensabili. Non ne ha
parlato solo il programma «ZDF-
Frontal 21». È risultato chiaro che
uomini e animali non importano
all’industria farmaceutica e chimica,
proprio come alla politica. È solo una
questione di denaro.

Quando a suo tempo fu sviluppato il
Contergan, la ditta Chemie Grünen-
thal – è stato ormai dimostrato –
aveva lanciato un’aggressiva strate-
gia di commercializzazione per ven-
dere il preparato, anche se già si    sa-
peva molto bene che si trattava di
un cosiddetto «principio speculare»
estremamente pericoloso: se da una
parte aveva effetti sedativi, dall’
altra conteneva un veleno a divi-
sione cellulare che provocava
gravi malformazioni durante la
gravidanza e con il quale oggi –
c’è da non crederci – si conduco-
no di nuovo esperimenti (aiuta
contro AIDS, lebbra, cancro, etc.???). 
Invece di definire la responsabilità,
con l’aiuto di noti politici e persona-
lità giudiziarie, oltre che del pro-
prietario del gruppo, il processo fu
volontariamente e deliberatamente
rinviato.

Le ditte Grünenthal e Henkel sono
un esempio emblematico di conni-
venza e truffa. Difficilmente si po-
trebbe trovare una migliore prova
di come giustizia e politica ci abbia-
no venduto nel senso più crudo del
termine! 

Alla luce di simili informazioni sono
esterrefatta che la classe dirigente

della ditta Covance si spinga così ol-
tre da affermare, in proprie brochu-
re interne, che sarebbe stata in con-
dizione, con i propri metodi ed
esperimenti, di limitare la catastrofe
Contergan facendo così ancora pub-
blicità alla sperimentazione sugli
ani-mali. Il dott. Vogel /amministra-
tore delegato ed il dott. Müller, suo
vice nonché biologo nel reparto tos-
sicologico di Covance, comunicano
che è stato condotto un nuovo
esperimento con il veleno a divi-
sione cellulare del talidomide
(su una scimmia gravida) con il
risultato che questa ha messo al
mondo un animale deforme. Già
prima del 46° giorno di dibattimen-
to al processo Contergan (24.09.
1968) uno dei difensori della ditta
Grünenthal aveva contestato quan-
to affermato dal perito incaricato –
che il talidomide potesse comportare
malformazioni – perché dalle scim-
mie non si poteva risalire alle perso-
ne. Quando lo stesso anno una cop-
pia si offrì volontaria per «un
esperimento con il talidomide» la
farsa raggiunse l’apice.
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Il 55° giorno di dibattimento del pro-
cesso Contergan (22.10.1968) il pro-
fessore americano James G. Wilson
raccontò dei suoi esperimenti sugli
animali: fino al 23° giorno di gravid-
anza lo sviluppo di scimmie e umani
sarebbe uguale. Il 25° giorno nelle
scimmie si sviluppano le estremità,
nell’uomo il 26°. Nelle scimmie le
gambe si sviluppano il 26° giorno,
nell’uomo il 28° o il 29° giorno. Il
professore aveva somministrato ad
una scimmia nei giorni sensibili del-
la gravidanza, 24°, 25° e 26°, una pic-
cola dose di talidomide. Il primo cuc-
ciolo nato era deforme. Era una
prova della «sindrome del talidomi-
de» (se la ditta Covance si fosse in-
formata sull’esperimento ed i risul-
tati non avrebbe dovuto condurlo di
nuovo ed avrebbe risparmiato tanto
dolore a due esseri viventi). Mi chie-
do come Covance ed altri laboratori
di ricerca possano ancora condurre
esperimenti su animali con la consa-
pevolezza che sin dagli anni ‘60 è
stato dimostrato chiaramente che
non offrono risultati precisi e che
possono portare a catastrofi di di-
mensioni orrende, quali ad esempio

il caso Contergan (fonte: «Il triplice
scandalo/Contergan 30 anni dopo».
Documentazione di Gero Gemballa).

Personalmente mi sento ingan-
nata e ancora una volta presa in
giro dalla ditta Covance. Per
aziende di questo tipo nulla è sacro!
Nel processo dinanzi alla corte d’ap-
pello di Hamm il 21.07.2004 (nella
causa d’urgenza contro la trasmis-
sione di filmati e materiale fotogra-
fico sul laboratorio Covance girati
dal giornalista Friedrich Mülln) il
dott. Vogel proponeva ancora una
volta l’esempio degli esperimenti
sulle scimmie gravide con medicinali
da cui derivano malformazioni (Con-
tergan). Nel corso del dibattimento
ero lì e ho costretto il dott. Vogel a
spiegarsi – la sua insicurezza, gene-
rata dalla mia presenza in qualità di
danneggiata dal Contergan – non è
sfuggita a nessuno in aula. Con le
sue argomentazioni e la sua deter-
minazione nel voler giustificare con
ogni mezzo la sperimentazione sugli
animali, Covance dà uno schiaffo a
tutte noi vittime del Contergan! Per
quanto tempo ancora la politica,
l’industria farmaceutica e la chimica
intendono continuare con le perver-
se sperimentazioni sugli animali?
Covance, ad esempio, non dispone
neanche di un «reparto di terapia
intensiva» per gli animali che dopo
le loro torture risultino soggetti a
gravi avvelenamenti o lesioni e ven-
gono semplicemente rigettati nelle
loro gabbiette 80 x 60 x 60 cm – sen-
za alcun tipo di assistenza medica!

Inoltre, il personale Covance è meno
che sufficientemente preparato (più
dell’80% degli impiegati sono «ope-
rai non specializzati» che vengono
introdotti nella cosiddetta «quotidi-

anità di un laboratorio di sperimen-
tazione» imparando sul campo). I li-
miti sono più che oltrepassati, tanto
più che vi sono metodi alternativi
più vantaggiosi (anche per i contri-
buenti) e da cui è possibile ottenere
risultati di gran lunga più precisi (ma
forse per l’industria alcuni risultati
sono sin troppo precisi?!?). 

È scandaloso che i legislatori con-
sentano ancora la sperimentazione
sugli animali pur se vi sono prove
evidenti che è assolutamente insen-
sata e soprattutto insicura. L’effetto
di medicinali pericolosi che in realtà
dovrebbero essere sottoposti a ven-
dita controllata, e che invece sempre
più spesso vengono venduti libera-
mente, è affidato totalmente nelle
mani del consumatore (penso qui a
medicinali sedativi quali ad es. Hog-
gan N, già utilizzato in moltissimi
tentativi di suicidio). Se, e mi sembra
abbastanza certo, si dovesse giunge-
re di nuovo ad una catastrofe della
portata del caso Contergan, allo sta-
to attuale delle cose l’industria far-
maceutica e chimica, la giustizia e la
politica si sottrarrebbero alle pro-
prie responsabilità proprio come
accadde per il caso Contergan.

Ma è finalmente il momento che
nella coscienza della gente sia chia-
ra una cosa: la sperimentazione
sugli animali non offre nessuna
garanzia di assenza di danni. È
solo una questione di false sfere di
competenza, facciata e occultamen-
to con un unico scopo: guadagno!

In qualità di ex animale da laborato-
rio do il mio supporto agli animali!

Heike Karwatzki

WANTED

Friedhelm Vogel,
amministratore delegato 
dell’inferno sperimentale 

Covance di Münster. Lui lo sa che
anche VOI siete indignati per le 

orrende vicende che hanno luogo
nel suo laboratorio? 

Scrivetegli, telefonategli o 
inviategli una e-mail ai seguenti 

recapiti:
Covance Laboratories GmbH

Friedhelm Vogel
Kesselfeld 29

D - 48163 M¸nster
Telefono: 0049 251 979 80 

E-mail:
friedhelm.vogel@covance.com
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La giornata mondiale per 
gli animali, 4 ottobre 2004

Tutti i risultati ottenuti da
esperimenti su animali hanno valore
esclusivamente per quella specifica
specie e più precisamente solo per
quello specifico individuo su cui so-
no stati condotti. È dunque sbaglia-
to risalire alle condizioni dell’uomo,
dei cani o dei ruminanti partendo
dalle circostanze rilevate sui ratti.

Prof. Dott. Klaus Gärtner 

Esperimenti su
marmotte
La procura del cantone 
dei Grigioni protegge gli 
sfruttatori di animali.

Gli esperimenti condotti su marmot-
te ad Andeer, denunciati dalla
CAAVS, secondo la disposizione del
29.10.04 non necessitano di inchie-
sta penale. Per 2 mesi la procura di
Coira si è trincerata nel più assoluto
silenzio per giungere ad una simile
infondata disposizione di rigetto.

Il biologo Fredy Frei-Roos su com-
missione del «Forschungsinstitut für
Wildtierkunde und Ökologie Wien»
(istituto di ricerca per animali selva-
tici ed ecologia, Vienna) effettua
sezionamenti di marmotte alpine
per esaminare «costi e vantaggi del-
le modifiche stagionali delle dimen-
sioni degli organi di marmotte allo
stato brado». Gli animali vengono
precedentemente sparati dal caccia-
tore Michael Eichhoff anche al di
fuori della stagione di caccia.

La CAAVS ha già inoltrato appello
contro la disposizione di rigetto in
quanto vi sono evidenti violazioni
della legge in materia di protezione
degli animali.

Tu!
Sei uno studente? Ti sei stancato di
usare animali per i tuoi studi? stai
cercando alternative e sostegno?
Allora contattaci!
Stiamo cercando urgentemente per-
sone come te per prendere parte ad
un progetto che rivoluzionerà le
Università ad indirizzo sceintifico  in
Svizzera. 
Contatta la CAAVS: 

petra.eissinger@agstg.ch

L’impiego di animali come fonte di
abbigliamento e alimenti, come
oggetto di piacere e status symbol
nella nostra società ha assunto di-
mensioni tali che può essere senz’
altro considerato una moderna
forma di schiavitù.
Quando si tratta del rapporto
con i nostri «coabitanti del crea-
to» si adottano, come si dice,
due pesi e due misure. Da una
parte c’è l’etica che pone l’uomo al
centro del creato, distanziandolo
nettamente dagli esseri inferiori,
elogiandolo per le particolari doti
intellettuali e riconoscendo l’esi-
stenza di bestie.

Dall’altro però si esprime contem-
poraneamente la certezza che gli
animali, e dunque anche le cosid-
dette bestie, sono un adeguato stru-
mento di misurazione e modello per
gli uomini!

Ogni singolo individuo è responsa-
bile dello sfruttamento senza scru-
poli dei nostri coabitanti e può, es-
sendone moralmente obbligato,
modificare il proprio comportamen-
to dei consumi. Facendo acquisti
coscienti ogni consumatore ha l’ine-
guagliabile potere di non partecipa-
re finanziariamente alle quotidiane
torture sugli animali nei laboratori
di sperimentazione.

La CAAVS chiede allora: estirpia-
mo il male alla radice e proteg-
giamo gli animali con la borsa
della spesa! In collaborazione con
la ECEAE, la Coalizione Europea

contro la Vivisezione, la CAAVS sta
introducendo in Svizzera un’etichet-
ta di prodotti cosmetici non testati
sugli animali. Tra i potenziali distri-
butori vi sono aziende quali The
Body Shop, Lush, Weleda, Farfalla e
molte altre.

A tal scopo, in occasione della gior-
nata mondiale per gli animali, la
CAAVS ha allestito uno stand infor-
mativo nella Spisergasse a San Gallo.

T. Tönjes

Secondo le recenti statistiche sulla sperimentazione sugli animali,
nel 2003 sono stati utilizzati per esperimenti ben 627.533 animali.
Se riteniamo alto questo numero, si pensi che ogni 50 secondi 
muore un animale in un laboratorio di sperimentazione svizzero!

«

»

CAAVS-News

La CAAVS affronta problematiche di
interesse collettivo. È possibile de-
trarre le donazioni dalle imposte
presso le autorità fiscali cantonali.
Nel gennaio 2005 vi verrà fornito un
certificato della donazione effettua-
ta.
La vostra donazione, la quota asso-
ciativa, le offerte o semplicemente
gli acquisti presso il nostro negozio
ci aiuteranno a lottare anche nel fu-
turo per l’abolizione degli esperi-
menti sugli animali!
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Se presto al supermercato dagli scaffali vi spunterà davanti un 
coniglio bianco, non spaventatevi! Il «Leaping Bunny», come lo
chiamano affettuosamente gli inglesi, fa finalmente ingresso 
anche in Svizzera. Il «coniglio che salta» è stato creato per 
distinguere cosmetici ed altri prodotti per la casa realizzati e 
venduti senza essere testati sugli animali. La CAAVS, in colla-
borazione con altre 15 organizzazioni internazionali per la 
protezione degli animali, ha partecipato attivamente alla nascita
di questo nuovo marchio di qualità.

regolamento è lo «Humane Cos-
metic Standard», la «norma per i
cosmetici senza sofferenze degli an-
imali». Tutte le aziende che si quali-
ficano per la licenza in base alla
norma del «Leaping Bunny» hanno
dichiarato di rispettare fedelmente
e ineccepibilmente questa regola.

La particolarità di questa norma è
che offre una piattaforma interna-
zionale per i cosmetici non testati
sugli animali. 

Elaborata e approvata da autorevo-
li organizzazioni internazionali di
protezione degli animali quali Vier
Pfoten Österreich, BUAV (British
Union for the Abolition of Vivisec-
tion, Inghilterra), LAV (Lega Anti
Vivisezione, Italia) e la CAAVS nell’
ambito del progetto comune della
ECEAE (European Coalition to End
all Animal Experiments, Inghilterra),
è rappresentativa di una politica
globale di tutela degli animali che
trova riscontri anche negli USA, in
Giappone e in Australia. 

I marchi usati finora portano spesso
a dati fuorvianti e inducono a deci-
sioni ambigue. Il consumatore è
spinto spesso a supporre erronea-
mente che un particolare prodotto
non sia testato sugli animali, perché
si è tralasciato di indicare che non il

prodotto finale, bensì alcuni ingre-
dienti del prodotto sono stati testa-
ti. Ed allo stesso modo, spesso le
informazioni sono errate perché
non viene condotta alcuna verifica
dei dati forniti dall’azienda. 

La «norma per i cosmetici senza sof-
ferenze degli animali» mette fine a
simili incertezze. Con il Leaping
Bunny si mette chiarezza nel
settore della cosmesi. Tutte le
aziende che si sono qualificate
per questo elenco hanno già
dichiarato, aprendo ad intervalli
regolari i propri libri aziendali
per provarlo, che il prodotto
dato in licenza davvero non è
stato testato su alcun animale.

E non solo. Anche i singoli fornitori
degli ingredienti garantiscono di ri-
nunciare a qualsiasi tipo di speri-
mentazione sugli animali. Niente
garanzia = niente licenza!

Ad intervalli regolari la CAAVS veri-
ficherà il rispetto delle direttive da
parte delle aziende svizzere ader-
enti all’iniziativa tramite auditori
esterni. Il «coniglio che salta»
diventerà il simbolo di una tutela del
consumatore senza sofferenze degli
animali e occuperà sulla piattafor-
ma internazionale un posto fisso
nell’elenco dei marchi di produzione
«amici degli animali».

Usi il suo potere di consumatore
e preferisca, se possibile, pro-
dotti cosmetici con il marchio
del coniglio che salta a merci di
altri produttori. Gli animali da
laboratorio le saranno grati.

Petra Eissinger

Cosmetici non testati sugli animali – 
CAAVS introduce in Svizzera una nuova etichetta

E se oggi cercate un nuovo profumo
a Vienna, Parigi o Milano, potrete
essere assolutamente certi che il pro-
fumo scelto sia soggetto alle stesse
regole di produzione che vietano le
torture sugli animali del vostro pro-
fumo preferito acquistato a Zurigo,
Lugano o Ginevra. A condizione che
il prodotto sia contrassegnato dal
simbolo del coniglio che salta.

Ma cosa c’è poi di realmente straor-
dinario in questo coniglio? Che dif-
ferenza c’è dagli altri conigli, fiori e
mani che già spiccano sulle confe-
zioni dei nostri cosmetici? Per quale
motivo questo nuovo elenco rielab-
orato di cosmetici e prodotti per la
casa realizzati senza infliggere sof-
ferenze agli animali è così rivoluzio-
nario e perché dovreste cercare
assolutamente l’immagine del no-
stro coniglio che salta?

Il «Leaping Bunny» identifica tutti
quei cosmetici e prodotti per la casa
per la cui produzione e vendita non
è stato condotto alcun esperimento
su animali. La direttiva per questo-



Manifestazione per l’abolizione della sperimenta-
zione sugli animali:
facciamo luce sul buio della vivisezione!
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Nella giornata internazionale
contro la vivisezione il prossi-
mo anno saremo a Berna per
manifestare contro la politica e
le leggi antianimaliste che non
solo consentono e autorizzano
la vivisezione, ma la rendono
legale.
La lobby della mafia vivisezionista
del settore farmaceutico, della poli-
tica e della giustizia: protestate con-
tro questo connubio onnipotente!

Segnate sin d’ora sulla vostra
agenda l’appuntamento del
23.04.2005. Seguiranno dettagli.

Il tempo passa! Anche il prossimo
anno migliaia di innocenti saranno
trasportati in panico e disperazione
nei laboratori di sperimentazione. 

Ogni 50 secondi muore un ani-
male in un laboratorio di speri-
mentazione svizzero.

Manifestazione pacifica per l’abolizione 
della vivisezione
sabato 18 dicembre 2004 a Zurigo!

Gli pseudoscienziati dediti alla follia
della vivisezione si sgretolano din-
anzi alle critiche contro la vivisezio-
ne come i vampiri dinanzi alla luce.
E noi siamo la luce!

Segnalare subito alla CAAVS punti
d’informazione e contributi oratori
per la manifestazione. 

14:00 - 17:00 da e per la Paradeplatz. 
Vieni vestito di nero e con striscioni!

Ogni
50 secondi

muore un animale in 
un laboratorio di 

sperimentazione svizzero!

Manifestazione pacifica
per l’abolizione della vivisezione 

sabato 18 dicembre 2004 a Zurigo.

14:00 - 17:00 da e per la Paradeplatz
vieni vestito di nero e con striscioni

facciamo luce sul buio 

della vivisezione!CAAVS

Ogni 
anno solo nel settore della speri-

mentazione svizzero vengono utilizzati
circa 600.000 animali, in tutta l’Europa ammon-

tano a circa 10 milioni di esemplari all’anno!
Si tratta di scimmie, cani, gatti, buoi, maiali, capre, topi, ratti,

pesci - nati solo allo scopo di essere ridotti a strumenti di misura-
zione privi di ogni diritto nei laboratori farmaceutici, nell’industria
chimica e agrochimica, nelle università e negli ospedali, su incarico
delle autorità cantonali e confederali. I nostri coabitanti del creato 

devono essere sostituti e modello per l’uomo.

Sta di fatto che la sperimentazione sugli animali è una tortura crudele e 
insensata, un crimine contro il senso di umanità.

I risultati degli esperimenti condotti sugli animali non sono trasportabili 
sull’uomo per motivi anatomici, fisiologici, metabolici e psichici. Offrono 

informazioni ambigue e pericolose da condannare come 
speculazioni prive di fondamento scientifico.

Servono all’industria e al legislatore solo come alibi per condurre test su
sostanze pericolose. E a dispetto, o forse proprio a causa, della speri-

mentazione sugli animali si ottengono progressi nulli nel settore 
sanitario e ripetute catastrofi farmaceutiche. L’ultimo scandalo

per l’analgesico Vioxx, ritirato dal mercato dopo alcuni casi
mortali, è solo uno dei tanti esempi: Contergan, Lipobay,

vaccini, etc.
La ringraziamo per l’attenzione.

Aderisca alla CAAVS, perché la pietà 
da sola non basta!
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Test the Test
sperimentazione sugli animali: alibi per l’ecocidio

La Commissione Europea, insieme con i ministri per l’ambiente,
propone di far «testare nuovamente» tutte le vecchie sostanze 
chimiche. A tal scopo entro il 2020 perderanno la vita in atroci test
di avvelenamento almeno dieci milioni di animali. Si tratta di una
«nuova e migliorata politica sulle sostanze chimiche» – dunque, 
fino ad ora è stata adottata una politica insufficiente, se non 
completamente errata, che non ha tutelato ne’ i consumatori ne’ 
l’ambiente? Poiché però la sperimentazione sugli animali è un 
modello di test inadeguato, la nuova richiesta di test su animali 
è una prova eclatante di una presa in giro dell’opinione pubblica
nell’esclusivo interesse di chi ne trae guadagno.

Le minacce ambientali non si preve-
dono con gli esperimenti sugli ani-
mali. Al contrario: l’attuale distru-
zione sistematica della natura è
possibile solo perché l’industria,
tramite la sperimentazione sugli
animali, si è procurata l’alibi per la
produzione illimitata di sostanze
fortemente nocive che distruggono
il nostro habitat naturale e quello
degli stessi animali. Gli esperimenti
sugli animali, condotti per le sostan-
ze chimiche e i prodotti medicinali
solo dall’industria, sono tantissimi.
Non c’è dunque da meravigliarsi che
il numero delle persone affette da
malattie ambientali o derivanti da
medicinali abbia registrato un dra-
stico aumento. Per questo è assolu-
tamente illogico che associazioni
ambientali note, come il WWF ed
altre, si impegnino per un deciso
inasprimento della legge europea
sulle sostanze chimiche tramite
l’impiego di esperimenti sugli
animali. È quasi inconcepibile che
persone impegnate per l’ambiente
non facciano propria la critica scien-
tifica alla sperimentazione sugli ani-
mali. Anche la loro richiesta di una
valutazione «ad opera di autorità e
organismi indipendenti» appare
molto ingenua. Di periti indipen-

denti non ve ne è praticamente
nessuno. Se vogliono conservare il
posto, devono sempre rappresen-
tare l’opinione dei loro committenti
dell’industria, partito o lobby. In
caso contrario, la pressione diventa
insopportabile, con minacce di licen-
ziamento, annunci, campagne diffa-
matorie mirate o calunnie anche a
livello internazionale. È l’esempio di
un tossicologo cui fu revocato il
sostegno finanziario perché aveva
rilevato pesticidi nel sangue. 

Uno di quelli che ha preferito «ade-
guarsi» è il prof. Dott. Helmuth
Greim, presidente della «Deutsche
Gesellschaft für Pharmakologie»,
presidente della «Kommission für
Maximale Arbeitsplatz-Konzentra-
tion (MAK)» e consigliere del gover-
no centrale in materia di questioni
ambientali. Greim viene chiamato
spesso dalle industrie come perito, se
si tratta di sicurezza di inceneritori
per rifiuti e diossina. Naturalmente,
egli considera gli esperimenti sugli
animali imprescindibili, non da ulti-
mo per le loro enormi possibilità di
manipolazione. Ripete spesso lo slo-
gan: «Tanti quanti necessari, il meno
possibile». Il suo nome figura tra
l’altro in un progetto di legge del

comitato nazionale per la protezio-
ne contro le immissioni, insieme con
il capo dell’ex ufficio federale della
sanità pubblica, il prof. Dott. Karl
Überla. E con molta sorpresa il letto-
re attento vi legge:

«Dal punto di vista tossicologico
va rifiutata l’estrapolazione li-
neare dei rapporti dose-effetto,
comunque imprecisi, ricavati dai
test sugli animali in concentra-
zioni elevate, di concentrazioni
notevolmente inferiori nell’am-
biente umano».

O nella stessa bozza:
«Fondamentalmente, i test sugli
animali non sono trasferibili
sull’uomo».

Quanto pericoloso possa essere il
trattamento con prodotti medicinali
la cui nocività sia stata accurata-
mente testata sugli animali si evince
tra l’altro dal Manuale di medicina
ambientale – 3a Appendice 1/94:

«L’apporto cronico di alluminio
tramite soluzioni per dialisi con-
taminate e l’assunzione di le-
ganti del fosfato contenenti
alluminio può provocare gravi
intossicazioni nei pazienti diali-
tici».

Da una relativa tabella si leggono i
seguenti esiti: avvelenamento acu-
to, encefalopatia, aumento dell’al-
luminio nel plasma, decesso. E nella
tabella compaiono anche bambini
alimentati parenteralmente, ovvero
artificialmente: osteopatia (malattia
delle ossa), epatopatia (degenera-
zione del fegato e delle vie biliari)... 
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Sorge naturale il sospetto che si trat-
ti di «esperimenti su umani».

Oggetto di pressione sarà stato     an-
che il prof. dott. Horst Grimme,  del-
l’università di Brema, a causa del suo
studio critico «Progetto erbicidi: La
problematica dei valori limite in far-
macologia e tossicologia» – un must
per chiunque sia contrario agli espe-
rimenti sugli animali. Citazione:

«La definizione arbitraria di fat-
tori di sicurezza è pura specula-
zione che manca di qualsivoglia
certezza scientifica e non ha nul-
la a che fare con la realtà biolo-
gica. Avviene sulla base di punti
di vista assolutamente mirati,
per cui il rischio per il consuma-
tore viene contenuto entro limi-
ti (flessibili) consentendo con-
temporaneamente all’industria
di vendere i propri prodotti. La
variabilità biologica non consen-
te di definire valori limite utiliz-
zabili per determinati effetti nel
senso della pratica tossicologica
(quantificazione del rischio, tras-
feribilità)».

Nel lavoro vengono condotti ad ab-
surdum con estremo rigore scientifi-
co esperimenti sugli animali per la
valutazione di effetti e tollerabilità
di determinate sostanze per l’uomo.

Chi dunque auspica un «inasprimen-
to» della legge sulle sostanze chimi-
che attraverso un «collaudo» della
loro innocuità tramite test su an-
imali è in realtà spinto dai produtto-
ri di sostanze nocive. Già si sono avu-
ti falsi scontri sull’argomento, sotto
l’egida di chi da simili prodotti trae
grande guadagno. Il movimento am-
bientalista – gli avversari dei test
sugli animali si ritengono parte di
esso – può avere seguito solo se vie-
ne guidato da persone con una con-

cezione della vita radicale. Vacui
compromessi non portano a nulla.
Dobbiamo affrontare il proble-
ma alla radice basandoci sui
principi di una solida etica. Fin-
ché però continueremo ad abu-
sare con la massima naturalezza
di milioni di creature sensibili
utilizzate come oggetto di test,
torturandole privandole della
possibilità di muoversi in angu-
ste gabbie, avvelenandole e la- Fonti tra le altre:

raum & zeit, 81/96 / Käufliche Wissenschaft, 
Experten im Dienst von Industrie und Politik, 1994

La pianta
L’albero di castagno è originario dei
paesi balcanici, Caucaso, Asia Mino-
re e Himalaia. Può raggiungere i 30
m. di altezza e un diametro del tron-
co di 4,5 m. Ci sono esemplari che
risalgono a più 2000 anni fa.
Solo nella seconda metà del XVI
secolo giunse da noi dal nord della
Grecia. Le possibilità di impiego di
corteccia, fiori, semi e foglie sono
tante. Sin dall’inizio i semi servivano
come mangime, fonte di amido e
per l’alimentazione invernale degli
animali selvatici.

Principi attivi
I semi devono essere lavorati in una
maniera particolare per ottenerne le
sostanze che stimolano la vascolariz-
zazione. Contengono escolina, ruti-
na, quercetina, flavone, saponina
treterpenica, adenosina e sostanze
amare. Detti principi attivi acceler-
ano la circolazione sanguigna, rin-
forzano le vene e ne riducono la
permeabilità, drenano i tessuti,

Glossario delle piante medicinali

Ippocastano  
Aesculus hippocastanum

provocano l’assorbimento dei gon-
fiori, hanno effetto lenitivo e anti-
emorragico. Inoltre, rinforzano il
tono delle pareti venose.

Campi di applicazione
Vene varicose, insufficienza venosa,
infiammazioni venose, crampi al
polpaccio, emorroidi, disturbi alla
circolazione venosa, cuperose, com-
mozioni cerebrali, trombosi, edema,
diarrea, infezioni intestinali.
L’ippocastano non è adatto alla pre-
parazione di tisane!

sciandole morire atrocemente,
la civiltà dello sfruttamento e
della morte continuerà ad esi-
stere anche nell’ambito della
nostra stessa razza.

Lisa-Maria Schütt
Tierversuchsgegner 
Bundesrepublik 
Deutschland e.V., Wiehl 
www.tierversuchsgegner.de
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SSaallvvee KKiiddss && TTeeeennss!!

La vincitrice del concorso è Tania
Mösch di Ortschwaben. 
Congratulazioni! 

Voglia di enigmistica? E allora su!
Nel Nascondino bestiale troverete
14 animali destinati a soffrire e mo-
rire in seguito a esperimenti su di lo-
ro – trovateli tutti!

Desideriamo ringraziarvi ancora di cuore per il bellissimo 
calendario. Anche stavolta la scelta è stata molto difficile – ogni
singola immagine è uno specifico atto per la liberazione degli 
animali!

A  G P S C I M M I A F E P C

H A L D U R N E R A T T O T

M T G M A I I P H V D X R Z

G T J A E S A C A E T Z C S

Y O D I G H J K E M N U E T

Q B H A Z U I N S T J S L F

A  C P L E Z A S T F O C L C

S I P E S C E V M L K H I T

M K H R I N D P A V D A N Z

G M A N Z O E W R E T F O I

Y S D F G H J K M M N U D E

C E C A P R A O O K J H I G

M O A N I N C H T N D X N E

P K N F S S A W T T U Z D M

E S D I C H S U A M C U I E

C E R S G U I R P K E H A B

O  U R M E L T I E R L E H C

R I L K U N I E S L L H W N

A R A T T E T O N V O M I L

Il Team CAAVS Kids & Teens

Urrà! Lentamente viene alla luce il
nostro gruppo giovanile. Vogliono
colpire come si meritano gli sfrutta-
tori di animali.... Ma il gruppo pur-
troppo è ancora senza nome. Non è
possibile! E allora per favore: invia-
teci le vostre idee per un nome per il
gruppo giovanile di CAAVS.

• Scimmia
• Gatto
• Maiale
• Criceto
• Porcellino d’India
• Manzo
• Cane
• Pecora
• Capra
• Coniglio
• Pesce
• Marmotta
• Ratto
• Uccello

Manca un animale. Come si chiama
l’animale da laboratorio «preferi-
to»?

(Vedi anche sul foto sopra.)

Il Team CAAVS vi augura un megaf-
antastico inverno a nome di tutti gli
animali. Rimanete sempre voi stessi
e attenti a voi! 

Saluti bestiali
Klaudija Wetter
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Un caloroso benvenuto a tutti i giovani 
contrari alla sperimentazione sugli animali 

Mi chiamo Bettina Bart, vengo dal cantone di Zurigo e 
ho 15 anni, quindi più o meno la vostra età!
Circa un mese fa nella rivista tedesca “Bravo” lessi un articolo sulla speri-
mentazione sugli animali e la sciemmietta della foto d’accompagnamento guardava in maniera 
così commovente dalle sbarre della sua gabbietta che mi riproposi di raccogliere ulteriori infor-
mazioni sull’argomento. Per primo mi imbattei nella homepage di www.aerzte-gegen-tierversuche.de
un sito davvero buono, almeno degno di un’occhiata, e poi per qualche via traversa giunsi a
www.agstg.ch. Presi immediatamente contatto con la signora Klaudija Wetter e lei mi rispose 
subito aiutandomi nella mia ricerca, cosa di cui sono molto lieta. Mi ero già informata in precedenza
e intendo approfondire ancora la mia conoscenza. In fondo, non si finisce mai d’imparare!

Una mia cara amica ed io vorremmo raccogliere in futuro firme per la chiusura dello HLS e del l
aboratorio di sperimentazione sugli animali di Münster, come pure contro l’importazione di pellicce e
contro la sperimentazione sugli animali per motivi di coscienza. Al momento ho già circa 6 firme, che
sono sì poche, ma sono pur sempre 6 persone contro la sperimentazione sugli animali che vogliono
fare qualcosa! Con un’altra compagna di scuola prendo anche parte ad un progetto scolastico su
sperimentazione, torture e maltrattamenti degli animali. 

Nel caso anche voi vogliate raccogliere firme, NON lasciatevi MAI scoraggiare se qualcuno si 
mostra disinteressato o è addirittura a favore della vivisezione! Ho provato sulla mia pelle che
persino alcuni membri della mia famiglia sono a favore! Ma ogni firma rappresenterà una vostra 
piccola vittoria! Informatevi e discutete! Parlate delle alternative, etc., mostrate che per voi la
questione è davvero importante e vi sta a cuore!

Noi ragazzi rappresentiamo il futuro! Siamo anche disposti a valutare altre possibilità, e se non 
capiamo qualcosa chiediamo subito spiegazioni e riflettiamoci su! E una volta convinti, dobbiamo
esserlo con il cuore e la testa. Rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare. Ma abbiamo anche 
bisogno di aiuto, perché non abbiamo tanta esperienza. E se ci sono adulti che pensano che i 
ragazzi non si interessano affatto a cose del genere o che siamo troppo giovani per farlo, allora
non ci aiutano davvero. Dovrebbero solo dare una sguardo ai disegni che alcuni bambini, anche al d
i sotto dei 10 anni, hanno fatto. I ragazzi hanno un proprio senso della realtà e non si lasciano 
fuorviare facilmente una volta convinti di una cosa! 

Ma fortunatamente vi sono anche adulti che prendono posizione contro la vivisezione, dando così 
il buon esempio.

Impegnatevi a favore degli animali, perché loro non possono difendersi da soli! Hanno bisogno del
vostro aiuto, dateglielo! Se avete un animale domestico, guardatelo negli occhi e immaginate che
debba patire i dolori e le sofferenze della vivisezione.
Dateci dentro e non crediate che voi ragazzi non potete cambiare nulla! Potete! Chiedete aiuto e
datene a vostra volta! Sono col cuore vicina a tutti coloro, anche se sconosciuti, che sono 
contro la vivisezione.

Grandissimi saluti bestiali
Bettina Bart
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Gratin con Involtini 

farciti di seitan

Ingredienti per 3 persone:

400 g di indivia belga
1/2 tegame d’acqua (ca. 1,5 litri)   

(conservare l’acqua di cottura)
1 1/2 cucchiaino di sale
10 fette di seitan*

Salsa bianca:
1 cipolla di media grandezza tritata
3 cucchiai di olio di semi di girasole
1 cucchiaio di farina di frumento
2 cucchiai di crema di mandorle
1/2 litro d’acqua
1 punta di cucchiaino di noce 

moscata grattugiata
1 cucchiaino di sale, pepe

Preparazione:
Far bollire l’acqua salata. Separare le
foglie di indivia belga e sbollentare
per 3 minuti. Scolarle su un piatto.

Frullato di mandorle per la
salsa bianca: versare la crema di
mandorle in un bicchiere dosatore e
mescolare con un po’ d’acqua. Riem-
pire poi d’acqua il bicchiere fino a
raggiungere l’indicazione di 1,5 litri
e mescolare bene.
Far imbiondire la cipolla tritata nel-
l’olio, aggiungere la farina e girare.
Aggiungere poi il frullato di man-
dorle e mescolare il tutto con la fru-
sta. Lasciar cuocere a fuoco medio.
Versare nella salsa 1/4 di litro dell’ac-
qua di cottura dell’indivia, mescola-
re e lasciar cuocere per 1 minuto. Se
la salsa diventa troppo densa, aggi-
ungere altra acqua di cottura.
Poggiare 40 g di indivia su una fetta
di seitan ed avvolgere.
Sistemare gli involtini  in una teglia
da forno e coprire con la salsa bian-
ca. Preriscaldare il forno a 200°C e la-
sciarvi cuocere il gratin per 15 minu-
ti al penultimo livello dal basso.

Contorno consigliato: patate lesse. 

Salsa delicata per

l’arrosto delle feste

Ingredienti per 2 persone:

1 cipolla piccola
1 spicchio d’aglio
1 cucchiaio di gambo di sedano 

tritato (fresco)
2 cucchiai di olio di semi di girasole
1/2 cucchiaino di sale
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaio di farina
1/2 litro d’acqua
1 cucchiaino di paprica non piccante
1 foglia di alloro, 2 chiodi di 

garofano
1 punta di coltello di maggiorana 

tritata
1 cucchiaino di concentrato di 

pomodoro
3 - 4 cucchiai di salsa di soia
pepe nero a piacimento
1 - 2 fette di arrosto Vegusto* a 

persona

Preparazione:
Tritare finemente cipolla, aglio e
gambo di sedano e imbiondire nell’
olio a fuoco medio. Aggiungere sale
e zucchero e girare.
Aggiungere la farina e mescolare
finché non si attacca alla cipolla.
Aggiungere l’acqua e mescolare con
la frusta finché la farina non si è
sciolta completamente. Aggiungere
gli altri ingredienti e mescolare
bene. Lasciar cuocere la salsa per
circa 5 minuti.
Infine, togliere la foglia di alloro e i
chiodi di garofano. Perché la salsa
diventi più compatta, alla fine si può
usare un frullatore.
Tagliare l’arrosto in fette spesse 1
cm. Prima di servire, riscaldare le fet-
te di arrosto in un tegame con 3 cuc-
chiai di olio (a fuoco medio) per
circa 1/2 minuto a lato.

* si può acquistare 
Vegi-Service AG 
9315 Neukirch 
Tel. 071 470 04 04 
Fax 071 470 04 39
www.vegi-service.ch
kontakt@vegi-service.ch
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Non vi è alcun motivo che giustifichi la caccia, ve ne sono tanti
contro. La caccia è un puro «passatempo», un hobby perverso.

Iniziativa per l’abolizione 
della caccia

Al comitato per l’abolizione della
caccia viene spesso chiesto perché si
dovrebbe proibire proprio la caccia,
visto che vi sono tanti problemi più
urgenti nell’ambito della tutela de-
gli animali. È vero che purtroppo vi
sono tante forme di tortura degli ani-
mali, ed in molti casi vi si celano die-
tro interessi economici, come ad
esempio per la vivisezione o l’alleva-
mento in massa. Ma la caccia è, come
molte altre cose in questo campo,
non solo assolutamente inutile, ma
anche controproducente. 

Prendiamo ad esempio la caccia alla
volpe. Le volpi vivono in nuclei fa-
miliari. Se detti nuclei rimangono

sani e non vengono intaccati dalla
caccia, le giovani femmine, anche
quelle sessualmente mature, non
mettono al mondo altri cuccioli ma
aiutano ad allevare quelli già pre-
senti. È infatti un solo esemplare
femmina che partorisce. Distruggen-
do questa struttura, l’intera compa-
gine sociale viene annientata e tutte
le volpi femmine in età adatta met-
teranno al mondo cuccioli. E dunque
sono proprio i cacciatori a provocare
ciò di cui ci vogliono convincere,
ovvero la presenza di troppe volpi
che vagano persino in prossimità
delle città, legittimando così i caccia-
tori a continuare a sparare. Lo stes-
so accade con i cinghiali, resi più

fertili per via artificiale tramite l’ali-
mentazione. 

Anche i caprioli, che si suppone pos-
sano distruggere interi boschi e aree
naturali protette, si riproducono in
maniera innaturalmente esagerata
a causa della caccia. Inoltre, per fal-
se priorità del settore agricolo e
venatorio, vengono esiliati in boschi
cui non appartengono e dove pos-
sono cibarsi, visto lo spazio limitato,
solo di rami d’albero. Se fossero isti-
tuite aree di ritiro sovvenzionate
dalle imposte e dei campi a magge-
se ai bordi dei boschi, in un sol colpo

Continuazione alla prossima pagina



mali forti le sfuggono. La cosa è
diversa nella «posta» del cacciatore,
che per sparare aspetta che gli ani-
mali vadano a cibarsi, che non valuta
quanto avrebbero potuto scappare, e
dunque quanto siano forti, perché
non gli interessa affatto. Quasi sem-
pre a lui interessa solo il trofeo.

In poche parole si può affermare
essendo supportati dalla scienza
che la caccia danneggia la natu-
ra e provoca problemi agli agri-
coltori e agli animali in egual
misura.

Christian Peter
Lega per l’abolizione della caccia
General Guisanstrasse 11
3303 Jegenstorf
Fax 031 761 34 21
SMS 076 345 43 87
www.natur-ohne-jagd.ch
www.tierfreude.ch 

si risolverebbe il problema dei danni
da morso e delle ferite da mietitrici.
Contemporaneamente, aumenter-
ebbe massicciamente la varietà del-
le specie perché ne profitterebbero
anche bruchi, insetti ed uccelli.

L’abolizione della caccia, un hobby
con conseguenze mortali, un desi-
derio di uccidere, una forma di tute-
la degli animali in cui gli animali
sono selezionati in base a criteri  um-
ani, è davvero auspicabile quanto
prima.

Chi può mai dire se proprio gli ani-
mali sparati non avrebbero superato
l’inverno, che proprio gli animali uc-
cisi dalla caccia fossero portatori di
geni negativi? Quando la lince va a
caccia, ha successo 2 volte su 10. Ciò
dimostra che ne sono vittime solo gli
animali non sufficientemente forti
per vivere allo stato libero. Gli ani-

Calendario
CAAVS 2005 
Potete dare il vostro appoggio all’
attività della CAAVS ordinando il
calendario (vedi pagina 23, shop).
Oltre al calendario trovate anche un
divertente gioco dell’oca per grandi
e piccini. Potrà anche essere un
regalo gradito.

Iniziativa per l’abolizione della caccia in collaborazione con la CAAVS
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CAAVS - Shop

B01 libro* Prof. Dr. med. Pietro Croce: 
Tierversuch oder Wissenschaft – Eine Wahl  25.–

B02 libro* Dr. Bernhard Rambeck: 
Mythos Tierversuch 15.– 

B03 libro* Lars Thomsen: 
Der Zoo - Photographien von 
Tieren in Gefangenschaft 15.–

B04 libro* Dr. Gill Langley / BUAV: 
Der Weg in die Zukunft: Massnahmen zur 
Beendigung von tierexperimentellen 
Giftigkeitsprüfungen 6.– 

B05 libro* Dr. med. Roy Kupsinel / AGSTG: 
Tierversuche – Wissenschaft oder Schande  8.–

B06 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli: 
Lobby (Die Erpressungsmethoden der Chemie) 8.– 

B07 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli / AGSTG: 
Holocaust – Tierversuche in der Schweiz; 
mit Beiträgen von Max Keller 15.– 

B08 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli: 
Die Gesundheitsmafia – Die ganze Wahr-
heit über Krebs; Vorwort von Max Keller 10.– 

B09 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli: 
Das Tabu der Impfungen – Gefahren der 
Impfungen, natürliche Vorbeugung 10.–

B10 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli: 
Das goldene Kalb – Die Epoche der 
pharmazeutischen Verwirrung 10.–

B11 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli: 
AIDS-Story – Reportage 8.– 

B12 libro* Hrsg. AGSTG: 
Veterinärmedizin ohne Tierversuche – 
Int. Kongress der ILÄAT in Zürich 8.– 

B13 libro* Dr. med. Gennaro Ciaburri: 
Die Vivisektion – Tierversuche im Laufe 
der Jahrhunderte; Vorwort von Max Keller 10.–

B14 libro* Dr. Louis Bon de Brouwer: 
Die Nahrungsmittelfalle 10.–

B15 libro* Hrsg. ATRA/CAAVS: 
Wissenschaft ohne Grenzen – Ärzte gegen die 
Tierversuche (Kongress der ILÄAT in Zürich) 15.–

B16 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli: 
Kriminelle Medizin – Menschenversuche 15.–

B17 libro* Karen Milnor-Fratini: 
Hinter geschlossenen Türen - 
Der Psychiatrie-Missbrauch 8.–

B18 libro* Dr. Massimo Tettamanti: 
Gesetzmässige Giftigkeit – Einführung 8.–

B19 libro* Dr. Massimo Tettamanti: 
Gesetzmässige Giftigkeit 2 8.– 

B20 libro* Hrsg. ATRA/CAAVS: 
Humanmedizin ohne Tierversuche: 
Die Ärzte haben das Wort  8.–

B21 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli: 
Die gefährlichen Verbindungen – Ermittlungen 
im Kreis der genetischen Manipulationen 8.–

B22 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli: 
Rinderwahnsinn 8.– 

B23 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli: 
Apokalypse Ebola 8.–

B24 libro* Dr. Milly Schär-Manzoli: Händler des Todes - 
Tierversuche in Raumfahrt und Militär 8.–

B25 rivista Albatros 
No 1     2     3     4     5     6     7     8 gratis 
* solo in tedesco

F01 Flyer Sia fatta luce nelle tenebre della  
vivisezione – Close HLS gratis 

F02 Flyer Sia fatta luce nelle tenebre della 
vivisezione – chiudete Covance  gratis 

F03 Flyer Il vero volto della vivisezione gratis 
F04 Flyer* Alle 50 Sekunden...! gratis 
F05 Flyer Lei decide... (Vegetariano) gratis 
F06 Flyer Salve Kids & Teens gratis 
P01 Cart. di protesta AirFrance transporte les singes en enfer gratis 
P02 Cart. di protesta Test sulle sostanze chimiche UE gratis 
P03 Cart. di protesta Pearl in the Shell - Blood in the SHELL gratis 
P04 Cart. di protesta BVET-Statistica degli esperimenti su animali gratis 
A01 Adesivo/Cart. di protesta 

J’accuse  (resistente agli agenti atmosferici) 3.– 
A02 Adesivo/Cart. di protesta      Difendetevi dalla 

sperimentazione animale (resistente) 3.–  
A03 Adesivo Sia fatta luce nelle tenebre della  

vivisezione (resistente) 5.–  
A04 Adesivo Finito agli esperimenti su animali 

(resistente agli agenti atmosferici) 5.–  
A05 Adesivi per lettere* J’accuse, Abschaffen, Stop, 

Wehrt Euch           24 pz. su A4 7.–  
V01 Video VHS/DVD* Tod im Labor 

(Ärzte gegen Tierversuche) 15.–
V02 Video VHS Covance: Vergiftet für den Profit 15.–  
D01 Button Macht Licht im Dunkeln der Vivisektion 4.– 
D02 Button J’accuse 4.– 
D03 Button CAAVS 4.–  
D04 Button* Stoppt alle Tierversuche 4.–  
D05 Button* Und wo sind die geheilten Versuchstiere? 4.–  
D06 Button Zampa 4.–  
D07 Button* Pro Tierversuch und trotzdem krank? ... 4.–  
D08 Button* Mord Lustmord Tierversuch 4.– 
D09 Button* Vivisektoren: Dem Wahnsinn verfallen... 4.– 
D10 Button chiudete Covance! 4.– 
D11 Button Close HLS 4.– 
D12 Button Born to be free 4.– 
D13 Button* Frohe Weihnachten auch im Versuchslabor 4.–  
D14 Button* Rassismus beginnt wenn Mensch denkt 

es sind ja nur Tiere 4.– 
D15 Button* Widerstand braucht Phantasie 4.–  
D16 Button* Jäger sind Mörder 4.–  
D17 Button* Fleisch ist Mord 4.– 
D18 Button* Liebe wärmt besser als Pelz 4.–  
D19 Button* Kinder an die Macht 4.–  
D20 Button* Mein Herz schlägt für Tiere 4.– 
D21 Key Holder    CAAVS 6.– 
D22 Tazza da caffè J’accuse 10.– 
D23 Penna a sfera CAAVS 2.–
D24 Acendino CAAVS 3.– 
D25 T-Shirt* Wehrt Euch gegen Tierversuche 

Col.: Azur, Grandezze:         S      M      L        XL 35.– 
D26 Palloncino*  Gegen Tierversuche gratis 
D27 Poster  Holographic Tree DIN-A-2 10.–  
D28 Poster* Covance schliessen  DIN-A-1 15.–  
D29 Cart. natale Concorso di pittura 

«Natale nel laboratorio»  4 pz. 10.– 
D30 Calendario 2005 / Gioco 

Concorso di pittura «Animali in libertà – 
Animali nel laboratorio»
con un gioco per salvatori animali 25.–  
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La consegna avviene dietro pagamento dell’importo maggiorato
delle spese postali. Con il vostro ordine sostenete la CAAVSe ci
consentite di continuare il nostro lavoro volto ad abolire la spe-
rimentazione animale. Compilare i nostri tagliandi in modo chia-
ramente leggibile p.f.
Inviate il vostro ordine per iscritto a: 
CAAVS, Sölzer-Möösli 298, CH-9107 Urnäsch AR, Suisse
Fax +41 (0)71 364 27 68, E-Mail shop@agstg.ch
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Richiesta di adesione CAAVS

CAAVS
C O M U N I TA  D ’ A Z I O N E
A N T I V I V I S E Z I O N I S T I

S V I Z Z E R I

Liga nazionale di antivivisezione

Basta! La sperimentazione animale va abolita. Desidero sostenere 
l’attività di CAAVS. Desidero sostenere l’attività di CAAVS.

Con la presente faccio richiesta di adesione in qualità di socio soste-
nitore di CAAVS impegnandomi a versare un contributo regolare. 
In qualità di socio sostenitore, mi saranno inviati 4 numeri all’anno 
delle rivista «Albatros» e le mailing d’attualità.
I contributi annuali arrivono per gli adulti a CHF 100.–/Euro 75.– e per
gli al lievi e studenti a CHF 30.–/Euro 25.–.

Desidero partecipare attivamente al CAAVS.

Siamo un’associazione e desideriamo divenire membro ufficiale con 
diritto di voto di CAAVS Comunità «Antivivisezionisti Svizzeri». 
Presentiamo quindi richiesta di adesione a CAAVS e ci impegniamo ad 
agire in con formità con gli obiettivi di CAAVS.

Io voglio abbonare la rivista «Albatros» per CHF 20.–/20.– Euro all’anno.

Sig.ra    Sig.    Organisazione

Nome:

Cognome:

Via/No:

CAP/Località:

Stato:

E-Mail:

segnare risposta corrispondente

Inviare per posta, fax o posta 
elettronica all’indirizzo seguente:

CAAVS
Sölzer-Möösli 298
CH-9107 Urnäsch AR
Svizzera
Fax +41 (0)71 364 27 68
E-Mail office@agstg.ch

Richiedete Albatros per
distribuirlo ed esporlo! 
E’ gratuito.

Nome:

Cognome:

Via/No:

CAP/Località:

Quantità:

Albatros: 
un regalo intelligente!
Regalo un abbonamento annuale
ad Albatros per Fr. 20.– a:

Nome:

Cognome:

Via/No:

CAP/Località:

Paese:

Spedire la fattura  a:

Nome:

Cognome:

Via/No:

CAP/Località:

Paese:

La Svizzera ha
bisogno di un 
maggior numero
di lettori di 
Albatros!


