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G. Segantini – Le due madri 

 

NOTIZIARIO N.1/2019 
(estratto dal sito www.movimentoantispecista.org) 

 

Fino a quando la “morale corrente”, ovvero la maggioranza delle persone, continuerà a considerare gli 

altri esseri viventi degli “oggetti”, anziché dei “soggetti” (ossia esseri coscienti e sensibili, a vari livelli, 

come gli umani), ogni voce a loro favore resterà lettera morta. Per superare tale barriera occorre 

primariamente che siano conosciute dai più le origini e le conseguenze della cultura specista, affinché 

riemerga il sentimento rimosso dalla sua imposizione: il rispetto degli umani per le altre specie. 

 

Il brano riportato a pagina 5, dopo il Sommario, è della psicologa  Annamaria Manzoni (v. il sito 

www.movimentoantispecista.org - Chi siamo) e si rifà a quello di Martin Luther King “I have a dream”. Nel 

suo discorso, King ipotizzò una rivoluzione non violenta, dalla quale doveva sorgere una nuova civiltà, una 

civiltà non razzista, dove bianchi e neri potessero finalmente considerarsi fratelli, e non più divisi da un odio 

tribale e anacronistico per i nostri tempi. 

Il sogno di Martin Luther King si è avverato. Almeno in linea di principio. Oggi il razzismo classico, quello 

per intenderci del Ku Klux Clan, degli Stati confederati del Sud, del nazismo, del fascismo, è clinicamente 

morto, anche se occorre stare sempre in guardia affinché non si risvegli.  

Ciò dimostra che credere nei mutamenti dell’etica, ossia della morale umana, non è affatto un sogno, ma 

una realtà perseguibile attraverso la perseveranza, l’amore, e la fede nella lotta non violenta. 

Martin Luther King vi riuscì, nonostante gli ostacoli fossero enormi. Perché non dovrebbe riuscirci anche il 

movimento antispecista?  

 

Avvertenza 

Gli scritti in corsivo (ove non indicato diversamente) sono a cura del Rappresentante dell’associazione. I 

testi pubblicati esprimono esclusivamente le idee dei rispettivi autori, e non sono necessariamente condivi-

se dall’associazione. 

 

 

NB: per andare all’argomento prescelto nel Sommario, posizionare il cursore sull’argomento,  selezionar-

lo,  premere il tasto Ctrl e cliccare. 

Le righe in colore rosso rappresentano paragrafi nuovi o aggiornati rispetto alla versione precedente. 

 

Nota: il numero 4/2018 del presente Notiziario non è stato pubblicato. 

 

  

 

http://www.movimentoantispecista.org/
http://www.movimentoantispecista.org/
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Noi abbiamo un sogno 

“I have a dream” proclamo’ in un giorno divenuto indimenticabile Martin Luther King, 

nero in un paese di neri umiliati dai bianchi: 

sognò che la fratellanza prendeva il posto dell’odio, 

che la libertà e la giustizia sostituivano l’oppressione, che dalla disperazione nasceva la speranza. 

Anche noi abbiamo un sogno: 

e anche il nostro è un sogno di giustizia, di riscatto, di trasformazione epocale, 

che urge verso la sua necessaria realizzazione. 

Il nostro è il sogno 

di vivere in un mondo dove ogni essere vivente abbia diritto al rispetto; 

di spezzare per conto degli animali l’ultimo anello della catena in cui il più forte abusa del più 

debole. 

Il nostro è il sogno 

che la crudeltà verso gli animali venga considerata abbietta anziché normale; 

che la violenza contro di loro venga punita anziché regolamentata dalle leggi; 

che sia considerato sopruso ucciderli e mangiare la loro carne; 

che si secchino i fiumi di sangue giornalmente versati da animali massacrati nei mattatoi; 

che cessino le torture su animali ridotti all’impotenza sui tavoli dei laboratori; 

che chi guarda con orgoglio il grosso pesce guizzante e agonizzante con l’amo ancora in bocca 

sostituisca al vanto la vergogna; 

che chi fa spettacolo, e chi di quello spettacolo gode, con il toro massacrato e ucciso sia considerato 

sadico anziché coraggioso; 

che ritornino liberi l’orso, l’elefante, la tigre, ridotti a pagliacci snaturati nei circhi dell’umana 

stupidità. 

Noi abbiamo un sogno: 

che i più sfruttati, maltrattati, violentati tra gli esseri viventi, 

privi di voce e di diritti, 

non siano più le vittime predestinate dell’aggressività umana destinata all’impunità. 

Noi abbiamo questo sogno: 

perché senza la fine della violenza sugli animali, nessun progresso sarà mai tale; 

né la vittoria sul dittatore avrà valore se il nuovo vincitore ancora festeggerà con tavole imbandite 

con le solite vittime. 

Annamaria Manzoni – dicembre 2004 
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Manifesto per un’etica interspecifica. 

 
                      Versione del 1 febbraio 2002 

 

1)   Gli animali umani e non-umani  – in quanto esseri senzienti, ossia coscienti e 

sensibili – hanno uguali diritti alla vita, alla libertà, al rispetto, al benessere, ed alla non 

discriminazione nell’ambito delle esigenze della specie di appartenenza.   

2)  Nei confronti delle altre specie gli umani, come tutti gli esseri senzienti ai quali 

venga riconosciuta la potenzialità di “agente morale”, sono tenuti a rispettare i suddetti 

diritti,  rinunciando ad ogni ideologia antropocentrica e specista.  

3)   Nel quadro di tale rapporto, eventuali alimenti o prodotti che debbano derivare 

dalle altre specie vanno ottenuti senza causare morte, sofferenze, alterazioni biologiche, 

o pregiudizio delle esigenze etologiche. Ove possibile, essi vanno comunque sostituiti 

con sostanze di origine vegetale o inorganica.  

4)  Uccidere o far soffrire individui delle altre specie (ad esempio sottoponendoli a 

lavori coatti, usandoli per  attività, spettacoli o manifestazioni violente,  o allevandoli e 

custodendoli in modo innaturale), ovvero sperimentare su individui sani e/o 

nell’interesse di altre specie o altri individui, causare loro danni fisici o psicologici, 

detenere specie naturalmente autonome o danneggiare il loro habitat naturale, o 

eccedere in legittima difesa, è una violazione dei suddetti diritti, e va considerata un 

crimine.  

 5) La ricerca scientifica va sottoposta a severi controlli per assicurarne l’aderenza ai 

 suddetti principi. Il principio di precauzione deve essere rispettato anche nei confronti  

 delle altre specie. 

Il “Manifesto” è stato sviluppato in sostituzione della ormai sorpassata Dichiarazione Universale 

dei Diritti degli Animali del 1978, specista e poco coerente nei suoi stessi principi, e si pone come 

punto di riferimento per le istanze ‘animaliste’ moderne. E’ stato sottoscritto da (in ordine alfabeti-

co di cognome): Marina Berati, Stefano Cagno, Bruno Fedi, Margherita Hack, Annamaria Man-

zoni, Valerio Pocar, Tom Regan, Giulio Tarro, e oltre 150 altre persone, nonché dalle seguenti 

associazioni:   
 

1.Animal Liberation    Serena Sartini - Rimini 

2.Animalex     Daniela Casprini, Silvia Saba - Roma 

3.Animalisti italiani    Walter Caporale – Roma 

4.Arca 2000 – Diritti dell’animale malato  Daniela Ballestra–S.Benedetto del Tronto  

5.Associazione amici animali abbandonati  Elvio Fichera – Genova1 
6.Associazione di protezione della vita – Ayusya Eugenia S.Rebecchi – S. Colombano Certenoli  

7.Associazione Sammarinese Protezione Animali Emanuela Stolfi – Repubblica di San Marino 

8. Associazione Vegetariana Animalista  Franco Libero Manco – Roma 

9.Associazione Zoofila Ecologica Laziale  Luciano Pennacchiotti – San Cesareo, Roma 

10.Blocco animalista    Aurelio Melone - Roma 

11.Cento per cento Animalisti   Paolo Mocavero - Padova  

12.Collettivo Animalista    Roberto Cavallo – Paderno Dugnano (MI) 

13.Centro Mondiale Antiviolenza   Salvatore Mongiardo - Milano 

14.Centro Ricerca Cancro Senza Sperim. Animale M. Grazia Barbieri - Genova 

15.Comitato Europeo Difesa Animali  Roberto Tomasi – Brunate, Como 

16.Ente Nazionale Protezione Animali  Paolo Manzi – Roma 

17.Equivita     Fabrizia Pratesi – Roma 

18.Friends of the Animals International Ltd  Agneta Riberth Toll – U.K. 

19.Fundacion Altarriba, friends of Animals  Nuria Querol y Vinas – Barcelona 

20.Gaia Animali e Ambiente   Edgar Meyer - Milano 

21.Gruppo Rinascita Animalista   Aldo Sottofattori – Ivrea 

22.LEAL – Lega antivivisezione (sez. Napoli) Vincenzo Falabella - Napoli 

                                                      
1 Deceduto. 
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23.Laika & Balto Associazione   Rossana Conti – S. Giuliano Milanese (MI) 

24.Lega Antivivisezionista Emilia Romagna Silvia Martelli – C. S. Pietro Terme 

25.Lega Italiana dei Diritti dell’Animale  Massimo Ramello - Torino 

26.Lega Nazionale per la Difesa del Cane  Laura Porcasi Rossi - Milano 

27.Lega per l’Abolizione della Caccia  Carlo Consiglio – Roma 

28.Movimento Antispecista   Massimo Terrile – Correzzana (MB) 

29.Movimento dell’Amore Universale  Franco Libero Manco – Roma 

30.Movimento Naz.le Ecologista U.N.A.  Ebe Dalle Fabbriche – S.Piero a Sieve, (FI) 

31.Movimiento Antitouradas de Portugal  Maria Lopes - Lisbona 

32.Partito Animalista Europeo   Stefano Fuccelli 

33.Società Vegetariana (Sez. Campania)  Vincenzo Falabella – Napoli 

34.UNA Cremona    Francarita Catelani – Cremona 

35.Unione cattolico-cristiana dei creaturisti  Bruna D’aguì - Roma 

36.Unione Vegetariana Animalista   Massimo Andellini – Roma 

37.Unione Naturisti Italiani   Carlo Consiglio - Roma 

38.Vegetarian International Voice for Animals Juliet Gellatley – Brighton, U.K. 

39.Vegetarian and Vegan Foundation  Juliet Gellatley – Brighton, U.K. 

40.Vogliovivere International   Anna Massone - Genova 

41.Vegan Italia     Stefano Momenté – Jesolo (VE)   
 

Agg.to del 15.10.2018 ‘Movimento Antispecista’ (www.movimentoantispecista.org), Via Principale 11, Correzana (MB) 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. Pubblicazioni 

1.1. Comunicazioni 
 

1.1.1. Pubblicazioni e prodotti. 
 

Le pubblicazioni del Movimento Antispecista, associazione fondata a Monza il 16 febbraio 

2001, sono disponibili sul sito Internet www.movimentoantispecista.org. Tra queste,  si trovano  il 

Notiziario, la Guida all’etica aspecista, e i Dossier. Altri documenti, quali il ‘Libro bianco sullo 

specismo’ (non più disponibile su CD), sono in via di caricamento.    

I ‘dossier’ sono stati ideati il 1° febbraio del 2014 al fine di pubblicare studi che si desidera 

siano sempre disponibili. Il primo ad esservi stato inserito è il documento ‘Contro la vivisezione e 

la sperimentazione animale’, frutto della collaborazione ‘a più mani’ tra professionisti di varie di-

scipline (biologi, medici, psicologi, sociologi, giuristi, ecc..). A seguito degli attacchi che 

l’antivivisezionismo ha ricevuto nel corso del 2013, anno precedente il recepimento in Italia della 

direttiva 2010/63 e che non cesseranno tanto facilmente, si è infatti ritenuto opportuno raccogliere 

in un unico documento la letteratura scientifica e culturale antivivisezionista più idonea a difesa di 

tale causa.   

Si è successivamente aggiunto il documento ’Sul superamento della s.a.’ , contenente 

un’analisi dettagliata delle problematiche scientifiche, etiche, ed economico-sociali di tale pratica 

e le proposte individuate per il suo superamento, da indirizzare alle istituzioni nazionali e comuni-

tarie. Il documento è stato redatto con la collaborazione di esperti che lavorano a livello nazionale 

ed internazionale alla ricerca dei metodi sostitutivi alla sperimentazione pre-clinica. La pubblica-

zione ufficiale della prima versione di documento è avvenuta nel mese di ottobre 2014. Il documen-

to viene periodicamente aggiornato in relazione alle osservazioni proposte dagli esperti della ma-

teria, e da quanti siano interessati a tali tematiche. L’ultima versione è del giugno 2017. 

L’adesione al ‘Comitato promotore’, per le associazioni, così come al ‘Tavolo di lavoro’, per gli 

http://www.movimentoantispecista.org/
http://www.antispec.org/
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esperti delle varie discipline, è sempre aperta. Si prega di inviare eventuali richieste di adesione 

all’indirizzo e-mail ma@movimentoantispecista.org.   

 A fine giugno 2015 è stato aggiunto il Dossier  ‘Sostenibilità ambientale e produzione ali-

mentare’. Lo studio prende in considerazione la terra coltivabile disponibile e quella futura, nei 

prossimi decenni, in base alle risorse energetiche necessarie per la produzione di proteine di origi-

ne animale o vegetale2, e l’effetto serra, in relazione alle previsioni di aumento della popolazione 

mondiale, tranedone le relative conclusioni.  Il tema della sostenibilità ambientale collegato alla 

produzione di cibo per l’umanità è dibattuto ampliamente da decenni, e la stampa internazionale 

non fa che riportare annualmente le stime della F.A.O che avvertono dei pericoli ormai incombenti 

relativi alla scarsità di risorse, quali la terra e l’acqua, e all’aumento dell’inquinamento globale, 

derivante dallo sfruttamento degli animali per la produzione di alcuni nutrienti. Numerosi studi 

confermano che la sola via d’uscita per poter garantire alle future generazioni la disponibilità di 

cibo senza distruggere l’ecosistema e provocare catastrofi globali per l’accaparramento delle ri-

sorse e la riduzione dell’inquinamento è rappresentata dal ricorso a prodotti di origine vegetale. 

Tale scelta potrebbe inoltre risolvere il problema della fame nel mondo, obiettivo delle Nazioni 

Unite per il 2030, garantendo a tutti i popoli la disponibilità di cibo grazie a un rapporto energeti-

co di produzione enormemente più favorevole, a una trasportabilità e stoccaggio decisamente meno 

complessi, a un costo globale decisamente inferiore, e una alimentazione più sana ed etica.   

Quando, ben prima del 2050 se si continuerà a produrre cibo di origine animale, le terre ancora 

coltivabili saranno esaurite, le risorse idriche diventeranno sempre più scarse e costose, e il gas 

serra prodotto continuerà a far aumentare la temperatura del pianeta sottraendo terra coltivabile e 

provocando catastrofi inimmaginabili,  ci si renderà conto troppo tardi che non sarà più possibile 

alcun aumento demografico senza la conversione delle terre coltivate a un’agricoltura basata sulla 

produzione di alimenti di origine vegetale. Una parte minoritaria della popolazione del pianeta 

avrà pertanto sottratto all’altra parte le risorse necessarie a produrre il cibo necessario, provo-

cando sconvolgimenti irreversibili nell’ecosistema. Ma tale conversione molto difficilmente potrà 

essere imposta pacificamente, così come non sarà possibile bloccare l’aumento demografico. Nuovi 

scenari di guerra potranno quindi affacciarsi all’orizzonte.   

E’ pertanto indispensabile rendersi conto il prima possibile di tali realtà, prendendo familiarità 

con i dati pubblici oggi disponibili e le relative proiezioni negli anni futuri, al fine di poter effettua-

re quelle scelte individuali e sociali necessarie a realizzare tale cambiamento.  

Nel mese di settembre 2015 è stato inserito il Dossier riguardante il randagismo, intitolato 

‘Randagismo–Analisi e soluzioni’. Partendo da un aggiornamento dei dati pubblicati dai media 

nel 2013 sulla popolazione canina (randagi e canili comunali), e tendo conto dei costi medi che 

l’applicazione della legge quadro 281/91 impone agli enti locali (Regioni e Comuni), è stata svi-

luppata una proiezione dell’andamento di tali fattori nell’arco di quindici anni. I dati dimostrano 

come, in assenza di un intervento radicale di sterilizzazione delle femmine vaganti da eseguirsi nel 

giro di uno, massimo due anni, la popolazione dei cani liberi aumenterebbe ogni anno in maniera 

progressiva, con un enorme spreco di denaro pubblico. Inoltre, viene dimostrato come i finanzia-

menti stanziati dai governi negli ultimi dieci anni, sempre decrescenti fino a raggiungere la cifra 

assurda sotto i 300.000 euro nel 2017, siano risibili rispetto ai costi. Mediamente, i finanziamenti 

governativi previsti dalla legge quadro non sono neppure sufficienti a mantenere nei canili comu-

nali i cani catturati, il che richiede annualmente una spesa di oltre 100.000.000! Oltre a tali proie-

zioni, sono state esaminate le cause principali della mancata o scarsa applicazione di quanto previ-

sto dalla legge quadro e dalle relative leggi regionali in merito, a partire dalla mancata cattura dei 

cani vaganti fino alla pessima gestione di molti canili comunali dati in appalto a privati, e sono sta-

te elaborate, con l’aiuto di attivisti esperti, una serie di proposte a livello statale, regionale e co-

munale per rimediare alla situazione. Il documento finale è stato condiviso da oltre 50 associazioni 

ed inviato ai politici interessati il 22 ottobre 2015.             
                                                      
2Gli altri nutrienti necessari all’alimentazione umana (sali minerali, vitamine, grassi insaturi, ecc..) sono ottenibili più 

dai vegetali che dalle carni.  

mailto:ma@movimentoantispecista.org
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Nella primavera del 2016 è stato aggiunto il Dossier ‘Il futuro dell’alimentazione umana’, 

studio che prende in esame le necessità biologiche della nostra specie e dimostra come le scoperte 

scientifiche della biologia, della chimica e della medicina realizzate dagli anni ’50 in poi del secolo 

scorso hanno rivoluzionato la scienza dell’alimentazione. In particolare, la scoperta della vitamina 

B12 - grazie agli studi sull’anemia perniciosa  - e alla sua produzione industriale quale integrato-

re, ha permesso il sorgere del veganesimo. Senza tale nutriente, sintetizzato da batteri che si trova-

no nell’ambiente, anche contenuto nei cibi di  origine animale, gli umani non potrebbero  sopravvi-

vere, essendo essenziale per lo sviluppo del sistema nervoso e la formazione dei globuli rossi nel 

sangue. Tale scoperta traccia quindi un solco indelebile, uno ‘spartiacque’, tra l’evo antico, domi-

nato dalla predazione umana delle altre specie, e quello futuro, nel quale potrà essere abbandonato 

l’allevamento degli animali non umani a fini alimentari. 

 

Oltre alle Pubblicazioni, sono disponibili su richiesta anche alcuni “Prodotti” costante-

mente aggiornati sotto forma di tabelle ‘Excel’. Tra questi ricordiamo  il Dietaveg (per il calcolo 

della dieta personale e l’analisi del contenuto in nutrienti degli alimenti e gli additivi più usati), la 

Tabella prodotti alimentari (per la scelta del prodotto migliore per una dieta veg), la Biblioteca 

(con l’elenco e la sintesi di libri e articoli riguardanti l’antispecismo e le materie ad esso correla-

te), la Normativa (elenco delle leggi nazionali  e delle normative europee riguardanti gli animali 

non umani).  
 

Rivolgiamo ai lettori un caloroso invito a essere critici, e segnalarci ogni eventuale errore o modifica che 

riteniate opportuna per giungere ad un servizio sempre più completo e di facile accesso. 

 

1.1.2. Iscrizione al Movimento Antispecista. 
 

L’iscrizione al Movimento Antispecista è gratuita e senza oneri o doveri alcuni. Nessun con-

tributo è richiesto o elargito per i prodotti o le opere divulgate, tutte esenti da copyright ove pub-

blicate dall’associazione. L’iscrizione come aderenti dà diritto a ricevere periodicamente le pubbli-

cazioni dell’associazione e a votare nelle assemblee. La richiesta di iscrizione deve, per statuto, es-

sere ratificata dal Consiglio direttivo. Per l’iscrizione come “aderenti”, è necessario essere almeno 

vegetariani, altrimenti è possibile l’iscrizione come “simpatizzanti”, senza necessità di ratifica, e 

senza diritto di voto. Sul nostro sito è disponibile il modulo per la richiesta di iscrizione (e lo statu-

to, da leggere prima dell’invio del modulo), da stampare, compilare e spedire via posta o e-mail. 

all’indirizzo indicato sul modulo stesso (Movimento Antispecista – Via Principale 11/2A – 20856 

Correzzana – MB). Per eventuali informazioni, scrivere a : ma@movimentoantispecista.org , o te-

lefonare allo 039.6065817. Grazie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:comunicazioni@antispec.org
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1.2. Link ai filmati  
 

Video pubblicati su Youtube o siti Internet 

 

1.2.1. Etica e vegetarismo  - Milano – Casa della Cultura – 1.3.2008 

 Relazioni di Bruno Fedi, Annamaria Manzoni,Marco Maurizi,Valerio Pocar 

http://www.youtube.com/watch?v=5DRgaCkIWaA&feature=relmfu 

1.2.2. Earthlings (Terrestri) – Film sullo sfruttamento degli animali - 2010 

www.earthlings.com 

1.2.3 Vivisezione: intervista a B. Fedi, S. Cagno, M. Terrile – 12.12.2011 

 A cura di : studi di Telecolor e Daniela Frigerio   

http://www.youtube.com/watch?v=bdupxr119cc&feature=youtu.be 

1.2.4. Filosofia: incontro con G. Ditadi – Pordenone, Bibl. Civica – 18.2.2012 

   A cura di AFVG e Gianluca Albertini  

Incontro con il filosofo Gino Ditadi, PN 18 02 2012 

1.2.5. Il circo non è divertente per gli animali – 18.3.2012 

  A cura dell’associazione Essere animali (Cesena)  

http://vimeo.com/38675159 

1.2.6. Intervista di RAI 2 alla ricercatrice dr.ssa Susanna Penco  - 9.8.2012 

Animali “sacrificati” in nome della scienza. 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b7acc957-776e-44fc- 8bc9-

6cb542ef06b2.html  

1.2.7. Manifestazione anti Green Hill - 23.11.2012  

L’etica della crudeltà può continuare? 

Intervista al Prof. Bruno Fedi, a cura del Comitato Montichiari contro GreenHill 

1° parte  http://www.youtube.com/watch?v=7ob2K5wKL0c  

2° parte http://www.youtube.com/watch?v=Hm-dDnB1ON0  

3° parte http://www.youtube.com/watch?v=XzPENQAbSQ  

4° parte http://www.youtube.com/watch?v=pzfj_zdPLp0 

1.2.8. Come soffrono e muoiono le galline ovaiole 
A cura di: TVANIMALISTA 

http://www.tvanimalista.info/video/allevamenti-macelli/produzione-uova-galline- ovaiole/  

1.2.9. Dieta veg e bambini – Conferenza L. Proietti e P.H. Barbon – 23.4.2013 

La dieta vegetariana o vegana è adatta per i bambini? Rispondono due pediatri specializzati  

su tale argomento. 

http://www.youtube.com/watch?v=py27s7SO5lo  

1.2.10. Mente, comunicazione, linguaggio negli animali  (F. Cimatti) – 19.10.11 

https://www.youtube.com/watch?v=GiHwPIqg6BY 

1.2.11. Intervista di Marina Ferrari alla dr.ssa Susanna Penco – 15.9.2014 

La dr.ssa Penco è biologa, ricercatrice, e obiettore di coscienza, lavora all’Università di  

Genova (San Martino).  
https://www.youtube.com/watch?v=KMAQkZcpf7k 

1.2.12. Canale video: animali in rivolta 
A cura dell’associazione Resistenza animale; storie e filmati di animali che si sono ribellati allo 

 Sfruttamento. 

https://www.youtube.com/channel/UCbKm3JebaD-nrRne-AA5B2w. 

http://resistenzanimale.noblogs.org 

1.2.13. Circo con gli animali – Tesi di laurea e filmato-documento – 13.11.2014 
A cura dell’associazione Arca 2000  e di Sabrina Neri 

http://arcanimali.blogspot.it/2014/11/presentazione-della-mia-tesi-di-laurea.html 

https://www.youtube.com/watch?v=p_PVZ-Vuhqw 

1.2.14. Secondo convegno italiano antispecista  

http://www.youtube.com/watch?v=5DRgaCkIWaA&feature=relmfu
http://www.earthlings.com/
http://www.youtube.com/watch?v=bdupxr119cc&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=pJ3JiR1W918&feature=email
http://vimeo.com/38675159
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b7acc957-776e-44fc-8bc9-6cb542ef06b2.html
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b7acc957-776e-44fc-8bc9-6cb542ef06b2.html
http://www.youtube.com/watch?v=7ob2K5wKL0c
http://www.youtube.com/watch?v=Hm-dDnB1ON0
http://www.youtube.com/watch?v
http://www.youtube.com/watch?v=pzfj_zdPLp0
http://www.tvanimalista.info/video/allevamenti-macelli/produzione-uova-galline-ovaiole/
http://www.youtube.com/watch?v=py27s7SO5lo
https://www.youtube.com/watch?v=GiHwPIqg6BY
https://www.youtube.com/watch?v=KMAQkZcpf7k
http://www.youtube.com/channel/UCbKm3JebaD-nrRne-AA5B2w
http://resistenzanimale.noblogs.org/
http://arcanimali.blogspot.it/2014/11/presentazione-della-mia-tesi-di-laurea.html
https://www.youtube.com/watch?v=p_PVZ-Vuhqw
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A cura di Stefania Sarsini 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD31445980C5B634A 

1.2.15. Un toro destinato al macello viene liberato. (12.03.2016). 

ADNKRONOS 

http://notizie.tiscali.it/ultimora/video/detail/il-toro-destinato-al-macello-viene- libera-

to/3ef06a46cb105ee514d42ac57f58c8e9/ 

(per visualizzare, fare copia-incolla di tutto il link sovrastante nella barra degli indirizzi  In-

ternet). 

1.2.15. Metodi alternativi: audizione in Senato di T. Hartung e C. Rovida (CAAT); 

 (Nuove strategie di ricerca senza animali; a cura del M5S)_2014. 
https://www.youtube.com/watch?v=DkCL-56GOZs 

 

1.2.16. Il Teatro come difesa del non umano.  

Parma , Teatro Europa, 18 giugno 2016 (Paolo Ricci, Egidio Tibaldi) 

Ospiti: Massimo Tettamanti, Maurizio Corsini. 
Bailador 

https://youtu.be/XB07voOqbyM 

 

1.2.17. Nuovi metodi di ricerca in medicina. 

Convegno 28 giugno 2017, Roma, Montecitorio. 

Nuovi metodi di ricerca in medicina nell’interesse dei senzienti umani e non umani. 

Patecipanti: Bruno Fedi, Thomas Hartung, Costanza Rovida, Arti Ahluwalia. 

https://youtu.be/yNbkPymexZY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLD31445980C5B634A
http://notizie.tiscali.it/ultimora/video/detail/il-toro-destinato-al-macello-viene-
https://www.youtube.com/watch?v=DkCL-56GOZs
https://youtu.be/yNbkPymexZY
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1.3. Riflessioni. 

1.3.1. Sui soggetti politici e la caccia…  

 

 Ci si domanda spesso come mai i soggetti politici (leggi ‘movimenti’ o ‘partiti’ presenti sul-

la scena politica attuale) non si decidano a proporre di bandire la caccia, almeno quella intesa in 

senso puramente ludico, addirittura definita dalle istituzioni uno ‘sport’, alimentata con tanto di fi-

nanziamenti statali, sebbene la maggioranza dei cittadini, nei sondaggi (che valgono poco ma a 

volte ci azzeccano), si dichari contrario a tale crudele e vecchia pratica, peculiare caratteristica 

(nell’aspetto ludico) della specie umana. 

 Si contano i voti che tale presa di posizione porterebbero al ‘partito’ che per primo osasse 

fare una proposta di legge in tal senso e quelli che perderebbe, sulla base di stime proporzionali ai 

voti presi in passato, perché ovvimente è difficile sapre per quale partito votino e voteranno preva-

lentemente i cacciatori e i non cacciatori, sparsi, come si può immaginare siano, tra destra, sini-

stra, centro e così via. Si fanno ipotesi basate su stime derivanti dalle iscrizioni alle associazioni 

venatorie, ipotizzando che gli iscritti seguano l’orientamento politico delle stesse, per poi accor-

gersi che non è così. O che i cacciatori appartengano a ceti medio bassi, collocandoli ingenuamen-

te in schieramenti di sinistra.   

In realtà, come i fatti dimostrano, i cacciatori, politicamente, sono presenti un po' ovunque, 

retaggio di una cultura tutt’altro che obsoleta, influenzata da credenze religiose e in parte da una 

visione laica ma distorta del rapporto dell’umano con la natura, ancora basato sull’istinto primor-

diale di lotta per la sopravvivenza e di sopraffazione, dove la politica (economica) c’entra ben po-

co. Tamto è vero che nessun soggetto politico osa fare tale proposta. 

Si arriva ad estendere i calcoli ai componenti delle loro famiglie, credendo che le idee dei 

padri (in genere sono gli uomini quelli più attaccati a tale pratica) siano condivise dai figli, quelle 

dei mariti dalle mogli, quelle dei fratelli dalle sorelle. Oppure sulla base dell’indotto che la caccia 

genera dal lato industriale (armi, minizioni, abbigliamento, ecc..). Nulla di più inutile, a nostro av-

viso. Non sono infatti stati fatti sondaggi in merito alla preferenza dei cittadini per questo o quel 

soggetto politico collegate alla caccia, in quanto nessun partito ne è apertamente contrario (le 

normative UE limitano il prelievo venatorio ma non lo condannano). Per i media, sarebbe come 

chiedere agli elettori che partito preferiscano a seconda dello ‘sport’ che praticano o di dove van-

no in vacanza. Ininfluente, si pensa. Ed è vero. Data la cultura predominante nel nostro paese.  

Non crediamo che i cacciatori siano tali per coerenza con le loro idee politiche (nessuna di 

quelle tradizionali peraltro la condanna), ma sulla base dell’appartenenza a una cultura che si vie-

ne a formare nella società nella quale si vive, ossia delle amicizie nate nell’ambiente di lavoro o di 

residenza, nei ‘clan’ famigliari, ecc.. Con sensibili differenze, questo sì, tra persone che vivono nel-

le città o nelle campagne, al mare o in montagna, in ambienti poveri dal lato naturalistico o ricchi 

di flora e fauna, e così via. Gli ambenti marinari o contadini, ad esempio, considerando la pesca 

analogamente alla caccia, favoriscono una cultura primitiva di predazione, dal momento che dal 

mare, dalle foreste, o dagli allevamenti, l’umanità trae da millenni il proprio sostentamento. Un 

contadino, e così la sua famiglia e i suoi amici sono ovviamente abituati all’uccisione degli animali 

‘da reddito’. L’estensione all’uccisione quelli selvatici, che a volte danneggiano le colture, appare 

quindi ‘naturale’. Non così per il cittadino, che vive in un ambiente ‘alieno’ rispetto alla cultura 

marina o campagnola. In altre parole, cacciatori si diventa, non si nasce, ‘garzie’ al proprio am-

biente di riferimento e alla propria empatia (dono pare raro di pochi umani, sebbene siano in nu-

mero crescente nel tempo, grazie alla diffusione delle scienze ambientali). 

D’altronde, vi sono cacciatori tra operai, impiegati, ricchi, poveri, preti, credenti e atei, 

senza che si riesca a collegare il loro stato sociale con la passione per tale ‘vizio’. La passione per 

la caccia infatti altro non è che un ‘vizio’, un’abitudine, dovuta fondamentalmente a  ragioni ideo-

logiche (il rimando alle così dette ’leggi della natura’, riprese dalle religioni monoteiste) sorretta 

fortemente da motivazioni sociali. Si va a caccia non solo perché si crede che sia un’attività natu-
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rale umana (il ciclo universale di predazione è un riferimento scontato), ma – dato che la natura 

viene messa da parte quando fa comodo – anche per spirito di emulazione, di agonismo, di narcisi-

simo, di divertimento (per andare a mangiare e bere in trattoria con gli amici, anche se si torna a 

casa con il carniere vuoto e non si è sparato un colpo). Posizione sociale opposta, ideologia politi-

che divergenti non ostacolano il desiderio di stare ‘nel gruppo’, di trovarsi tra persone che condi-

vidono la stessa visione della vita…  

Come per il calcio, dove una certa intepretazione delle relazioni sociali, basata 

sull’agonismo quale principio universale di lotta per il predominio (individuale e di gruppo), di 

matrice non esclusivamente liberista, porta a considerare ogni altra entità appartenente al proprio 

‘clan’ un ‘avversario’ da sconfiggere, e unisce individui appartenenti a sfere sociali affatto diverse, 

accomunati dall’attacamento alla squadra del cuore, fino a dividere cittadini della stessa città. Co-

sa poi faccia diventare un essere umano un tifoso del Genoa o della Sampdoria, quartieri di Geno-

va poco distanti tra loro, benché egli possa essere nato nel quartiere opposto, non lo si é mai capi-

to, tanti possono essere i motivi addotti. Follie umane.. In sostanza, domina il desiderio di sentirsi 

appartenenti a un ‘gruppo’, di sentirsi diversi o uguali, forse per esorcizzare la paura 

dell’esclusione, al di là dello scopo. Cose da analisi sociologica e da psicologia individuale e so-

ciale. Una celebre opera di un antropologo francese (Philippe Descola) intitolata ‘Diversità di na-

tura, diversità di cultura’ spiega come quest’ultima derivi sostanzialmente dall’ambiente naturale 

di riferimento. Estendendo tale concetto agli ambienti (o gruppi) sociali, seppur nello stesso am-

biente, non meraviglia quindi scoprire che i cacciatori appartengano a classi sociali diverse, ovve-

ro a partiti politici diversi, considerato che le radici di tale ‘vizio’ affondano nel terreno comune 

che vede l’umano porsi quale ‘padrone’ del vivente non umano e l’umano stesso ‘lupo’ agli altri 

umani. Principi condivisi dalle ideologie politiche e dai soggetti politici (ancorché privi di ideolo-

gie, a parole) oggi emergenti. L’altruismo non alberga per sua natura nella politica. Vi alberga 

l’egoismo.      

C’è dunque da chiedersi perché i soggetti politici non se ne occupino? Ovviamente no, per-

ché è chiaro che avrebbero da rimetterci. I politici non sono sognatori. Per vincere si adeguano al 

volere della maggioranze dei propri elettori. Se questi contnuano a dare il loro voto ai soggetti po-

litici esistenti, privilegiando gli aspetti economici (locali) rispetto a quelli etici (e addirittura a 

quelli economici globali), nulla cambierà, nonostante appelli di ragazzine intraprendenti o scioperi 

di studenti. Se un soggetto politico dovesse peraltro sbilanciarsi proponendo l’abolizione della cac-

cia almeno come aspetto ludico, rischierebbe di perdere i voti dei cittadini coinvolti in tale attività 

(indotto incluso), senza necessariamente raccogliere quelli degli altri. I cacciatori certo non lo vo-

terebbero. Magari non per ideologia, ma per ripicca. Gli altri, i non cacciatori, continuerebbero a 

votare per il partito ‘del cuore’, insensibili al richiamo dell’etica, perché a quasi tutti, in fondo, in-

teressa di più la pancia. Dato lo sparpagliamento delle preferenze politiche tra i cittadini contrari 

alla caccia, il risultato per quel partito sarebbe una perdita secca (perderebbe i voti dei cacciatori 

e non acquisirebbe necessariamente quelli dei cittadini contrari alla caccia simpatizzanti di altri 

partiti). A meno che i contrari alla caccia votino in massa per quel partito, cosa assai improbabile. 

Facciamo un test:  votereste per XYZ, da Voi aborrito per le sue idee, se ponesse tra gli obiettivi del 

suo partito (sempre di obiettivi si parla, ovviamente ..) il divieto assoluto della caccia? 

L’alternativa della protesta, peraltro, da noi sostenuta, ove il voto al partito ‘del cuore’ sia 

reso nullo accompagnandolo da motivazioni esplicite (esempio: No alla caccia), non pare abbia 

avuto molto successo. Nessuno ne ha parlato.  In sintesi, l’argomento ‘caccia’ non è sufficiente a 

indirizzare i voti degli elettori italiani e così pare altri argomenti riguardanti gli ‘altri’ esseri sen-

zienti. Quindi ai cittadini italiani interessano prima agli aspetti economici che li riguardano e solo 

dopo quelli ‘altruistici’.  

In conclusione, a nostro avviso solo la scomparsa dei ‘mercati’ legati alla caccia e al con-

sumo di prodotti di origine animale, per effetto della maturazione culturale, potrà determinare una 

svolta nella politica, dopo che questa avrà preso atto della realtà. Senza un mercato, ossia una pos-



13 

 

 

sibilità di guadagno, nessuno infatti investirebbe più in tali attività e le idee che prima sembravano 

bizzarre, diventerebero il faro delle nuova economia. Pecunia non olet, in tutti i sensi. 

 

1.4.     Saggi 
 

Si ringraziano gli autori e le fonti per la gentile concessione alla pubblicazione dei testi. 

 

1.4.1. Divieto d’accesso nei mattatoi (Annamaria Manzoni)3. 

 

L'ultimo lungo flash dal mondo dei macelli è un video di EssereAnimali, che riprende l'ago-

nia, protrattasi per  oltre mezz'ora,  di una scrofa presa a martellate e i piccoli suinetti sottoposti ad 

altre  variegate e creative angherie: non in qualche luogo sperduto, non per qualche azienda scono-

sciuta: no: in un civilissimo luogo del centro Italia in un allevamento connesso alla produzione del 

mai abbastanza ceebrato prosciutto di Parma.  

Il filmato, pressoché inguardabile per l'inaccettabile atrocità messa in onda, è l’ennesima occasione 

per alzare  il velo su quella realtà negata e offuscata in tutto il mondo occidentale che è quella dei 

macelli. Realtà rimossa e nascosta dal punto di vista fisico e della sua stessa esistenza, se è vero 

che, nonostante l’immenso numero di animali quotidianamente mangiati (dati FAO non aggiornati) 

parlino di 56 miliardi di animali terrestri uccisi ogni anno) , i luoghi della loro uccisione sono molto 

spesso ignoti: non ne conosciamo la dislocazione e tanto meno sappiamo cosa veramente abbia luo-

go al loro interno. Ne intravediamo la realtà visto che ci capita di incontrare  su strade e autostrade 

camion stipati di vitelli, mucche, maiali, cavalli: incrociamo persino il loro sguardo attraverso le 

barre che li imprigionano e ne sentiamo i lamenti se ci capita la malaugurata sorte di fermarci in una 

piazzola dove anche il loro autista si è preso una sosta. Imbarazzante allora camminare vicino a loro 

e cogliere l’orrore in atto nel rapido sguardo che gettiamo prima di girare di scatto la testa dall’altra 

parte, perché non ce la facciamo proprio ad osservarli ancora. E se l’estate è torrida o l’inverno ge-

lido, i lamenti che udiamo  sono strazianti non solo di sete e stanchezza. Da qualche parte, dobbia-

mo pur dircelo, stanno andando e dove se non ad essere ammazzati? Ma dove sia il posto in genere 

lo ignoriamo.  

Niente è per caso, tanto meno il fatto che i macelli siano situati non solo lontano dai centri 

abitati, ma anche in luoghi indefiniti, non indicati, difficilmente identificabili. Luoghi dove per altro 

è vietato entrare come comuni cittadini a guardare cosa vi succede: DIVIETO D’ACCESSO; tanto 

più è vietato fare uscire fotografie e filmati; addirittura in alcuni stati americani è proibito registrare 

i rumori, i suoni, se così è possibile chiamare le urla degli animali a un passo dalla morte. Il perché 

di  tanta preoccupazione a non far sapere risulta chiaro quando si guardano i video clandestini,  frut-

to di inchieste altrettanto clandestine, vere e proprie  cartoline dall’inferno; e quando si leggono  re-

soconti di operai che vi lavorano o di giornalisti infiltrati. Ne conosciamo bene anche i particolari 

quando scoppia uno scandalo e i giornali si riempiono di titoli emotivamente carichi che parlano di 

“macello degli orrori”, “crudeltà nei mattatoi” “azienda fuorilegge nella fabbrica della carne”. A 

quel punto vi è grande dovizia di particolari, perché ci si sente nei panni del censore, del salvatore, 

di chi coraggiosamente denuncia. Peccato che invece si stia parlando della norma, che invece, in 

                                                      
3 Annamaria Manzoni, consulente presso il Tribunale di Monza, è accreditata dall'Ordine degli Psicologi della 

Lombardia come esperta in Psicologia Clinica e in Psicologia dell'età evolutiva. Ha pluriennale esperienza in comuni-

tà per minori, nell'ambito degli affidi e delle adozioni, dell'abuso e del maltrattamento. E’ autrice dei  saggi “Noi ab-

biamo un sogno” (Bompiani, 2006), “In direzione contraria” (Sonda, 2009), e “Sulla cattiva strada” (Sonda 2014) e di  

un documento sottoscritto da oltre 600 psicologi sulle valenze antipedagogiche degli spettacoli con animali per il pub-

blico divertimento. E’ iscritta al Movimento Antispecista dal gennaio 2003 e ne è consigliera dal 2004. 
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quanto tale, non viene denunciata con altrettanto vigore, perché comporterebbe una presa di posi-

zione, questa sì davvero coraggiosa, contro tutto un sistema: e qui si fa il vuoto, giornalistico e non. 

Il sistema di occultamento della realtà che comporta la dislocazione dei macelli in luoghi sconosciu-

ti o inaccessibili e il tentativo di black out della relativa informazione, è in funzione di una innega-

bile sensibilità che, nel mondo occidentale, si va sempre più diffondendo e coinvolge in ugual modo 

le violenze su uomini e animali: in un tempo neppure tanto lontano, che si misura in qualche secolo, 

la pubblica piazza era il luogo delle esecuzioni, dei tormenti punitivi, della gogna: l’apoteosi della 

ghigliottina che celebrava la rivoluzione francese mozzando teste davanti a donne che sferruzzava-

no  e a monelli che facevano il tifo ne è un fulgido esempio. Prima che ragioni sanitarie inducessero 

a spostare i macelli in periferia, gli animali venivano quotidianamente sgozzati anche nelle strade 

delle città, dove nugoli di ragazzini assistevano e imparavano l’indifferenza o, ancor peggio, 

l’identificazione facile con il più forte, finendo per infierire ulteriormente, per gioco, sulla vittima 

indifesa, esattamente come la folla in genere si accaniva sul reo sottoposto al pubblico ludibrio. Un 

percorso verso il superamento delle forme inaccettabili di prepotenza e crudeltà, ha portato a rinne-

gare l’orgoglio un tempo incredibilmente connesso all’ostentazione della violenza, che era un modo 

per affermare il proprio potere. Di certo molte cose sono cambiate in modo sostanziale per quanto 

riguarda gli umani, per esempio con la progressiva abolizione della pena di morte (nel mondo occi-

dentale ancora oggi ammessa in Bielorussia,  Stati Uniti, Giappone…). Delle forme che sopravvi-

vono ci si vergogna, non sono certo politicamente corrette e quindi vengono bene occultate, requisi-

to fondamentale alla loro negazione: è il caso per esempio della tortura (per inciso, l’Italia ancora 

non si è data una legge al riguardo), che ripetuti casi di cronaca ci dicono ancora viva e vegeta 

all’interno delle istituzioni carcerarie, e in realtà di degrado ancora sussistenti nei luoghi dove gli 

ultimi degli ultimi vengono reclusi: orribili istituti quali i manicomi criminali, la cui chiusura è re-

cente, per fare un esempio.  

Qualcosa di molto simile riguarda gli animali, i quali, “quelli da carne” in primo luogo,  so-

no lontanissimi dal godere del riconoscimento dei diritti reali, di cui, almeno sulla carta, gli umani 

godono. Macellare si può, non solo non è reato, ma è il fondamento stesso della nostra attuale quo-

tidiana alimentazione; ma davvero non è bello da vedere e quindi la strada maestra diventa  quella 

di oscurare   Nascondere questa realtà, e le tante altre dello stesso genere,  è un’operazione comun-

que gravida di conseguenze: quanto più la crudeltà, in tutte le sue forme, contro umani e contro 

animali, viene occultata tanto più viene a mancare il processo di desensibilizzazione che accompa-

gna l’abitudine alla crudeltà stessa: certe manifestazioni non entrano nel nostro quotidiano, nella ve-

rità esperienziale, nel nostro patrimonio comportamentale, con il risultato che quando ne veniamo in 

contatto mostriamo tutta la nostra vulnerabilità: gli spettacoli che un tempo venivano vissuti come 

normali suscitano allora immediate reazioni di sconcerto, rifiuto, raccapriccio. La spirale si attorci-

glia: tanto più siamo disabituati alla crudeltà tanto più acuiamo la nostra sensibilità verso tante for-

me di sofferenza tanto più abbiamo reazioni di rifiuto quando ne veniamo in contatto. Il problema è 

che, anime belle e sensibili quali siamo progressivamente diventate, ci commuoviamo davanti agli 

animali, ma di certo non fino al punto da astenerci dal mangiarli, anzi: i numeri sono diventati stra-

tosferici, le modalità quelle della catena di montaggio, dove il massacro viene industrializzato, con i 

ritmi e l’organizzazione inevitabilmente osceni che  lo definiscono. Uno straordinario  reportage di 

Timothy Pachirat, assistente di scienze Politiche presso la Amherst University del Massachussetts, 

che lavorò per molti mesi sotto mentite spoglie come operaio in macelli americani, riporta che la 

norma è l’uccisione di un animale ogni 12 secondi (“Every twelve second” è il titolo del suo libro, 

edito dalla Yale University Press).  

Inutile sottolineare la nostra schizofrenia: anche in tempi in cui i numeri degli animali uccisi 

erano infinitamente inferiori, gli uomini, gli stessi che si nutrivano senza remissione di ogni genere 

di animale, non ne hanno mai tanto gradita l’uccisione: non è un caso se quello del macellatore è 

sempre stato un lavoro destinato alle fasce più povere, ai senza diritti: Plutarco4[1] condannava 
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caccia e macellazione in quanto fonte di insensibilità e causa di danno sociale. Tommaso Moro5[2] 

sosteneva che la macellazione dovesse essere affidata a schiavi, in quanto tali destinati ai lavori più 

sporchi. In India è sempre stata la classe dei paria (abolita nelle leggi, ma non nei fatti) ad occupar-

sene. Oggi  le cose non sono tanto diverse: negli Stati Uniti a lavorare nei macelli sono soprattutto 

immigrati clandestini, molti provenienti dalla frontiera messicana, vale a dire persone in situazioni 

di tale emarginazione e precarietà da non potersi permettere il lusso di scegliere alcunché, tanto me-

no il lavoro. E’ in questo scenario che trova collocazione la notizia del civilissimo Canada, paese di 

grandi spazi e sviluppata cultura, che , non molto tempo fa, ha pensato di assicurare alla gente la sua 

bistecca quotidiana, contando sul fatto che c’è sempre chi non può dire di no: nello specifico 

l’ondata migratoria, con il suo carico di tragedie, ha offerto la manodopera ideale, disperata, in fuga 

dalla guerra, impossibilitata a scegliere: i siriani, che sono stati chiamati a fare ciò che i cittadini ca-

nadesi si rifiutavano di fare. Davvero niente di nuovo sotto il sole, quando si parla di privilegi e di 

sottomissioni, di ingiustizie che si infiltrano dovunque. Ma "quale è il prezzo che questo genere di 

attività può rappresentare per persone già traumatizzate dalla guerra? Quale tipo di benvenuto può 

dare con un affare tanto cruento un paese che dovrebbe rappresentare una chance luminosa e splen-

dente di felicità”: domanda retorica, quella che si pone la giornalista Susan Bird.6[3] 

All’interno dei mattatoi l’oscenità in atto vede sangue, disperazione, dolore e morte di esseri 

terrorizzati e indifesi. Come si può pensare che chi in prima persona è chiamato a esserne 

l’aguzzino, l’esecutore materiale, possa svolgere questo “lavoro” con compostezza e garbo, lavoro 

che, pure regolamentato da leggi di tutela del benessere animale, in Europa prevede per gli operatori 

certificazioni di idoneità a stordimento, immobilizzazione, enervazione, elettrocuzione, dissangua-

mento? A ritmo continuo. E’ parte integrante del clima di efferatezza l’essere, o il diventare, effera-

ti: perché il lavoro stesso è opera cruenta e feroce, ma anche perché la psiche non può mantenersi 

indenne in mezzo a tutto questo e devono entrare in azioni meccanismi tali da rendere sopportabile 

l’insopportabile. Bisogna convincersi che quegli animali strattonati, feriti, inermi, terrorizzati non 

siano le vittime innocenti che in realtà sono: il pensarlo inibirebbe l’azione. Bisogna invece credere 

che siano esseri spregevoli, immondi, che meritano ciò che stanno subendo e che, quando con com-

portamenti di  recalcitrante ribellione o solo di disperata resistenza rendono il lavoro del macellaio 

più duro, debbono essere ulteriormente puniti. Tutte le cronache dei macelli testimoniano questa ve-

rità: ovunque, e non in “casi isolati” o nei “macelli della vergogna” come è comodo credere o far 

credere, vengono compiuti atti la cui nefandezza raggiunge apici orribili, che nulla più hanno a che 

vedere con quella che è ritenuta la necessità dell'uccisione dell'animale: gli animali vengono ulte-

riormente seviziati, in un crescendo  di crudeltà, perché i macelli, come tutti i luoghi dove la violen-

za è la cifra del comportamento, solleticano l'emergere delle nostre parti più cupe ed esecrabili, 

quelle che molti di noi si rifiutano persino di riconoscere. E non deve esageratamente stupire che i 

perpetratori di tutto ciò fatichino a prendere consapevolezza della propria brutalità: l'intero contesto 

in cui si muovono, vivono e lavorano quotidianamente non solo la tollera questa brutalità, ma la so-

stiene, la richiede, addirittura la incentiva: non si può certo stare a perdere tempo con animali recal-

citranti. 

Sono tante le situazioni in cui vanno in onda analoghe dinamiche : negli scenari delle guerre, 

nei campi di sterminio di ogni tempo, latitudine ed ideologia, nelle carceri più dure:   salvare se 

stessi a scapito della vittima, infierire su di lei presuppone che non ci si possa fare carico della sua 

sofferenza, ma che anzi questa venga negata e non riconosciuta:  merita quello che le viene fatto, 

non vale nulla,  e quindi ucciderla, ma anche  seviziarla, è dovere e non colpa, perché è qui per que-

sto Il male accessorio, gli epiteti insultanti sono parti del copione. Non necessariamente entrano nei 

macelli uomini brutali, con la vocazione ad infierire sui più deboli: sono molti a uscirne tali. Esat-

tamente come non sono brutali tutti i ragazzi (e ragazzini!) mandati a combattere, e tornati, quelli 

tornati, come persone irriconoscibili:  la guerra non rende gentili. Il nome di My Lay, poverissimo 

                                                      

 

 



16 

 

 

villaggio vietnamita dove giovanottoni  americani in assetto di guerra uccisero, seviziarono, brucia-

rono vivi piccoli uomini e donne scalzi e indifesi, è solo uno di quelli divenuti famosi in virtù di un 

processo dalla risonanza mondiale che ne seguì, per altro conclusosi con condanne irrisorie. E delle 

violenze gratuite che ebbero come scenario Abu Graib, il ricordo è più che mai vivo.  

Quanto faticoso sia per molti convivere con la quotidianità dello sfacelo lo dimostra l’alto tasso di 

alcolismo che si registra in molte delle comunità che vivono sui macelli, non diversamente da quan-

to spesso avviene in guerra, o nei “piani di eliminazione” di vario genere e tempo [4] o nell’abuso 

di droghe che segna la vita di tanti veterani: misero conforto per ogni vittima. Addirittura si parla 

oggi di un tipo particolare di stress post-traumatico, indotto dall’essere non vittima, ma partecipante 

attivo di un evento traumatico: i sintomi includono depressione, dissociazione, paranoia, ansietà, 

panico, abuso di alcool e pensieri di violenza. E a volte la violenza viene diretta contro mogli e figli 

[5], secondo lo schema ben conosciuto di spostamento di frustrazioni e aggressività verso soggetti 

deboli. 

All’interno di questi scenari si inserisce la protesta di Nick Taylor, sociologa australiana, al 

programma Sentenced to a job del governo del Territorio del Nord del continente australiano di in-

serimento di detenuti per un lavoro nel mattatoio, in vista (sigh!) del loro reinserimento sociale: vi 

si oppone strenuamente definendo i mattatoi luoghi di ambiguità morale, psicologicamente dannosi, 

perché lì si chiede alle persone di togliere la vita ad esseri senzienti. 

Insomma: l’Ombra esiste in ciascuno di noi: ci sono luoghi che la fanno esplodere, che sollecitano 

le nostre parti più oscure, parti che spesso sono lì semiaddormentate. I macelli sono tra questi, per-

ché sono istituzioni produttive di atrocità: chi vi entra respira violenza, commette quella commis-

sionata e salariata, e non raramente la arricchisce del suo personale apporto, travalicando con estre-

ma facilità il confine fittizio tra lecito e illecito. 

Il confine tra carnefici e vittime, lo abbiamo bene imparato da Primo Levi [6] , e da tanti altri dopo 

di lui, Zimbardo [7] in testa, è estremamente labile: se non vi è dubbio che gli animali paghino col-

pe mai commesse, gli esecutori che agiscono da carnefici percorrono un tirocinio quotidiano all'e-

sercizio della brutalità. Non ci è permesso non esserne consapevoli e ne portiamo la colpa nella mi-

sura in cui affidiamo loro il lavoro sporco di cui siamo i pacifici e sereni  utilizzatori, con gli occhi 

colpevolmente chiusi sulla realtà . “Se non potete eliminare l’ingiustizia, almeno raccontatela a tut-

ti” dice Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace nel 2003, riferendosi alle oscene ingiustizie che 

hanno luogo nella sua terra, l’Iran: tutti devono sapere, bisogna parlare, denunciare, raccontare.  

Il supplizio degli animali oggi lo conosciamo nei suoi inimmaginabili particolari grazie agli  attivisti 

che si costringono a guardare in faccia l'orrore, quell'orrore a cui molti di noi  cercano di  sottrarsi, 

incapaci di sopportare la vista di quello a cui gli animali invece non possono sottrarsi, di sentire lo 

strazio delle grida che li lacerano dal profondo e che sono un urlo di accusa a tutti noi, per un male 

tanto immenso da non avere redenzione. 

 

L'argomento è trattato diffusamente in "Sulla cattiva strada" Ed. Sonda 2014. 
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1.4.2. Uguaglianza e diversità (Valerio Pocar)7. 

 

 

Da: nonmollare quindicinale post azionista | 024 | 16 luglio 2018   

 

La vita buona  

 

Le vicende della politica ci portano ad occuparci della contingenza. Chissà se ne mette 

conto. Questa volta, giunti alla vigilia delle ferie estive e, anziché commentare le vicende 

contingenti, vorrei proporre alcuni spunti di riflessione su una questione di carattere più generale e, 

a mio parere, di grande importanza. Il principio dell'uguaglianza rappresenta il nero fondamento 

della dottrina dei diritti umani fondamentali, che gran parte della cultura giuridica pone alla base 

degli ordinamenti costituzionali. Si tratta dei diritti che competerebbero a qualsiasi individuo umano 

per il semplice fatto di essere umano, prescindendo delle sue peculiarità. Nella specie umana, e più 

in generale nella natura vivente, però, non esistono entità uguali. Persino tra due individui clonati o 

tra i gemelli siamesi, uguali quanto al genotipo, vi sono differenze fenotipiche, biografiche ed 

esistenziali. Non solo, essendo gli umani animali gregari, far parte di un gruppo, se da un lato tende 

a livellare le differenze, dall'altro le acuisce rispetto ai membri di altri gruppi. Dunque è chiaro che 

il principio dell'uguaglianza ha una natura non descrittiva, perché l'eguaglianza non esiste, ma 

prescrittiva.  

Di conseguenza, se ogni individuo umano è diverso, il principio dell'uguaglianza giuridica è 

una finzione, che si fonda su un paradosso. Quando l'art. 3 della nostra Costituzione sancisce che 

«tutti i cittadini ... sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di ecc.», sottolinea ch'essi sono 

diversi per «sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali» e che, 

proprio perché sono diversi, devono essere trattati come uguali dalla legge.  

Il principio dell'uguaglianza rappresenta, insomma, la metanorma in forza della quale i diritti 

fondamentali potrebbero formularsi come il diritto alla parità di trattamento indipendentemente 

dalle differenze, ossia come il diritto a non essere discriminate/i se non sulla base di ragioni 

riconosciute valide e sufficienti. Per esempio, il diritto alla libertà - dato che gli esseri umani non 

sono liberi, ma, vivendo all'interno di relazioni sociali, subiscono reciproci condizionamenti e, 

comunque, non sono liberi per quanto concerne le scelte essenziali del se, del quando e del come 

nascere così come del se morire - meglio potrebbe essere espresso come il diritto alle pari restrizioni 

della libertà o come diritto alla non discriminazione rispetto all'autonomia riconosciuta. È solo un 

esempio, ma lo stesso si potrebbe dire per ogni diritto fondamentale  

Del resto, se non avesse natura prescrittiva, il principio di eguaglianza sarebbe solamente 

un'espressione retorica, ma, anche se un certo carattere retorico nasce dalla natura paradossale del 

principio stesso, giacché le sue ragioni stanno proprio nel fatto che, dico per fortuna, non esistono 

individui uguali, va ricordato che ogni discorso sull’eguaglianza nasce e si svolge durante e in capo 

al processo verso l’individualismo che ha connotato la storia del mondo occidentale negli ultimi 

secoli, un processo che, riconoscendo il valore dell’individuo, dà o vorrebbe dare un significato 

positivo alla diversità di ciascuno.  

Bisogna aggiungere che, senza la finzione dell'eguaglianza almeno formale, il diritto e in generale i 

sistemi normativi non potrebbero svolgere la loro funzione, perché ogni caso non potrebbe essere 

                                                      
7Valerio Pocar, già avvocato cassazionista, è stato professore di Sociologia all'Università di Messina e di 

Sociologia del diritto a quella di Milano-Bicocca, dove è stato anche direttore del Dipartimento dei sistemi giuridici 

ed economici. E' autore di oltre duecento pubblicazioni (articoli e libri) sulla storia del pensiero sociologico-

giuridico e di numerosi saggi sul tema dei diritti degli animali, tra i quali "Gli animali non umani. Per una 

sociologia dei diritti" (Laterza, Roma-Bari 1998, 3a ed. 2005). Dal 1998 al 2006 è stato presidente della Consulta 

di Bioetica Onlus (Milano), dal 2012 al giugno 2016 ‘Garante per la tutela degli animali’ del Comune di Milano e 

dal 2018 ricopre tale incarico presso il Comune di Castel San Giovanni (PC). E’ uno dei fondatori del Movimento 

Antispecista e ne è consigliere a vita. E’ co-autore del ‘Manifesto per un’etica interspecifica’. 
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assimilato a nessun altro caso e si renderebbe difficile costruire la finzione del carattere generale e 

astratto delle norme, specialmente di quelle giuridiche. Il principio di ragionevolezza, per cui ogni 

caso simile deve essere trattato in modo simile (la regola aurea), che traduce nella pratica il 

principio di eguaglianza, non è la conquista evolutiva della civiltà giuridica, come ci piacerebbe 

pensare, ma rappresenta una finzione funzionalmente necessaria degli ordinamenti normativi, che 

altrimenti cesserebbero di apparire ordinati e si rivelerebbero piuttosto il regno del disordine, 

incapaci a riportare a regole generali i singoli casi concreti che di necessità sono tutti diversi e 

pertanto incapaci a sottoporre alle sue scelte i casi concreti stessi.  

Le norme sociali e giuridiche rappresentano, insomma, un criterio fittizio che pretende di 

dominare la diversità. Così facendo, però, le norme, se da un lato sembrano sforzarsi di pareggiare 

le diversità, dall'altro lato le acuiscono, sia perché non riconoscono certe somiglianze sia perché 

stabiliscono differenze difficilmente plausibili. Nelle loro applicazioni i principi dell'eguaglianza e 

della ragionevolezza rendono dunque, qui sta il paradosso, diverso l'eguale ed eguale il diverso.  

Per mantenere il significato del principio di eguaglianza si dovrebbe adottare una prospettiva che 

valorizzi la positività delle differenze, una prospettiva che presuma l'eguaglianza e stabilisca la 

parità di trattamento per tutti gli individui, a meno che la loro diversità non suggerisca un 

trattamento specifico per loro più favorevole, a pena di tradursi in una discriminazione. Penso, ad 

esempio, ai bambini e in generale ai soggetti deboli.  

La diversità non è stata mai considerata come una ricchezza, come invece dovrebbe, e basterebbe 

pensare all’importanza ch'essa riveste nei processi evolutivi della materia vivente. Alla individualità 

genetica di ciascun essere vivente, noi umani ovviamente compresi, si accompagna la individualità 

biografica ed entrambe consentono sia i processi dell'evoluzione biologica sia i processi evolutivi 

delle società umane e non solamente di quelle umane.  

La diversità, viceversa, è stata sinora usata come ragione di discriminazione, secondo il paradigma, 

razionalmente insostenibile e sciagurato nella pratica, per cui le diversità fondano e giustificano 

gerarchie. La differenza, un dato di fatto di natura descrittiva, viene ad acquisire impropriamente un 

significato prescrittivo, che viene a giustificare le discriminazioni con argomentazioni che si 

propongono e vengono percepite come «naturali» perché fondate su differenze oggettive. Si tratta di 

una falsificazione, che ha rappresentato da sempre nei millenni e ancora rappresenta lo strumento 

principe per giustificare l’ingiustizia, spacciata per «naturalmente» giusta.  

Anche se il convincimento che la diversità di genere, di razza, di età non sono valide giustificazioni 

per discriminare le donne o gli omosessuali, i neri o gli ebrei, i bambini ieri od oggi i vecchi, il 

malefico e proteiforme paradigma si appiglia a diversità sempre nuove per trarne il pretesto per 

discriminare e quindi opprimere attraverso il loro uso strumentale. Se non sarà più il genere, la 

razza, l’età, sarà l’appartenenza culturale, l’appartenenza o la non appartenenza religiosa, la 

cittadinanza e via elencando, come le vicende dei fenomeni migratori ben dimostrano. Se poi una 

ragione «naturale» non si trovasse, si potrà sempre costruirne una, come la teoria del capro 

espiatorio ampiamente dimostra.  

Il paradigma discriminatorio secondo natura non soltanto viola il principio di eguaglianza e 

lede i diritti fondamentali degli individui discriminati, ma giustifica anche la violenza contro le 

categorie discriminate e il loro sfruttamento. Le grandi discriminazioni e gli sfruttamenti di massa 

che hanno segnato la storia umana hanno trovato il loro principale fondamento proprio in questo 

paradigma. La violenza, infatti, riscuote in genere una valutazione negativa e abbisogna di una 

giustificazione, soprattutto quando si tratta della violenza collettiva. La violenza individuale, infatti, 

ben raramente – tranne che per la legittima difesa - è giustificata e anzi, nelle situazioni di più 

avanzata civiltà, viene medicalizzata alla stregue di una malattia. E, invero, la violenza 

dell’individuo turba l’ordine sociale e, per un apparente paradosso, anche l’esercizio ordinato della 

violenza collettiva.  

La violenza collettiva ha bisogno di una ragione giustificante. Alcune ragioni hanno una certa 

validità, seppur per altri profili discutibili, come le guerre difensive, le lotte per la libertà, per la 

dignità e per la stessa eguaglianza o la violenza esercitata dal sistema penale dello Stato. Ma molto 
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più spesso c’imbattiamo in ragioni fondate su caratteristiche, vere o attribuite, delle vittime al fine 

di legittimare la violenza e la sopraffazione nei loro confronti, ragioni spacciate e giustificate come 

«naturali». Questo tipo di giustificazioni sembrano specialmente efficaci quando la violenza e lo 

sfruttamento sono preordinati all’assoggettamento permanente e apparentemente pacifico delle 

vittime, quando vittime e sopraffattori vengono costruiti come categorie, sicché la minaccia o 

l’esercizio della violenza si giustificano come strumento per ristabilire un ordine naturale che 

proprio la categoria vittima avrebbe illegittimamente turbato.  

La nostra cultura riconosce ormai l'irrazionalità di certe discriminazioni, ma ciò non significa 

affatto che esse siano scomparse, e anzi è vero purtroppo il contrario. Certe false giustificazioni 

delle discriminazioni non possono più essere usate e neppure espresse, come un tempo si poteva 

fare senza scandalo, perché sono divenute culturalmente inaccettabili, ma il paradigma non è affatto 

superato e continuamente si rinnova ricorrendo a sempre nuove pretestuose ragioni. Ripeto, le 

vicende delle migrazioni e i pretesti volta volta adottati per respingere i migranti sono una 

dimostrazione sufficiente del mio assunto.  

Una via, forse l’unica, per superare non la violenza e la discriminazione, che forse è troppo 

pretendere, ma almeno il paradigma giustificazionista potrebbe essere quella di allargare il discorso 

fino a mostrare l'irrazionalità di certe discriminazioni fondate su differenze davvero «naturali». Se 

non altro, per fare chiarezza e per parlare, in modo intellettualmente onesto, di forti e di deboli e 

non di «buone ragioni» di superiorità o d’inferiorità, pretestuosamente giustificate dalla diversità, 

ma in realtà fondate sulla forza.  

La proposta è quella di rifiutare la discriminazione specista, quella che si fonda sulla diversità della 

specie. Ispirandosi alla visione antropocentrica del mondo, che, senza alcun valido argomento, pone 

la specie umana al centro dell’universo che ad essa sarebbe preordinato, lo specismo pretende di 

legittimare «naturalmente» il dominio violento della specie umana su tutte le altre specie viventi. 

Gli argomenti specisti volti a fondare una base razionale della discriminazione nei confronti degli 

animali sono manifestamente fallaci. Il primato degli umani si pretende fondato sull'asserita 

capacità d'intelligenza e di parola che agli animali sarebbe negata e sulla capacità di autopercezione 

propria degli umani. Ora, se si guardano le cose senza preconcetti, è evidente che gli animali non 

soltanto hanno sensibilità (come del resto, almeno sulla carta, riconosce persino l'art. 13 del Trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea), ma possiedono la loro intelligenza e il loro linguaggio e 

gli studi più recenti ci assicurano che hanno percezione di sé stessi. Ancora una volta si tratta di un 

rifiuto della diversità che esprime una forma d'imperialismo morale.  

Si dica onestamente che gli animali diversi dall’uomo vengono mangiati non perché, 

essendo naturalmente inferiori, sarebbero naturalmente destinati all’uso e all’abuso da parte degli 

uomini, ma semplicemente perché sono troppo deboli per impedirlo, e si ammetta che solamente per 

questa ragione - e non a motivo della loro diversità che rappresenterebbe una loro ontologica 

inferiorità tale da giustificare qualsivoglia forma di sopraffazione - sono costretti a una vita 

insostenibile sotto il profilo fisico, etologico e psicologico, fino a una morte crudele, al fine del loro 

sfruttamento da parte degli uomini o addirittura del loro divertimento, o, ancora, sono impiegati in 

sperimentazioni crudeli di utilità molto prossima allo zero dal punto di vista scientifico, ma molto 

elevata dal punto di vista economico per certe categorie di umani.  

Sarà anche ingenuo pensare che la violenza e la discriminazione, in un quadro di risorse limitate e 

dunque inevitabilmente conflittuale, possano essere eliminate, ma il rifiuto della discriminazione 

specista potrebbe almeno contribuire all’affermazione di principio che è necessaria una 

giustificazione sufficiente perché siano consentite limitazioni discriminatorie riguardo agli interessi 

e ai diritti degli umani stessi.  

Fermo restando che l’obiettivo primario dell'opzione antispecista è quello di rendere morale la 

relazione tra la specie umana e le altre specie e di superare la violenza che la caratterizza, occorre 

anche sottolineare che l’antispecismo potrebbe rappresentare un orientamento morale utile anche al 

miglioramento della stessa condizione umana, come strumento culturale di inibizione del paradigma 

giustificazionista della violenza intraspecifica degli umani, proprio tramite la squalificazione morale 
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e culturale dello specismo. La scelta antispecista, insomma, fa parte di quella battaglia interna alla 

specie umana a favore dei deboli e contro le discriminazioni, anche perché, come cercherò di 

argomentare in prossimo scritto, tra il rispetto dei diritti umani e il rispetto dell'individualità 

animale, vi è una fatale convergenza.  

 

 

1.4.3. Antropocene verso “liberazione totale” (Giuseppe Sottile)8. 

 

Se solo un centesimo della biomassa (gli umani) sul globo terraqueo produce gli effetti de-

vastanti presenti (e passati), si può parlare di forma cancerogena. 

L’ antropizzazione predatoria*, o se preferiamo l’antropocentrismo specista, si esprime sino alla 

diffusa presenza di fossili di ossa di pollo e all’elevata percentuale di mammiferi da allevamento ri-

spetto ai selvatici (di questi, la metà si sarebbe estinta negli ultimi 50 anni). Il pianeta così ci conse-

gna l’immagine di cosa siamo diventati, specie nella forma del buon cittadino bianco massificato, 

democratico, portatore di diritti e soprattutto figlio del lavoro salariato. L’emblema della matura ci-

viltà è pura mostruosità. Tutta la storia andrà riscritta, in assoluto (se guardiamo alla biosfera) e ri-

spetto alla nostra Storia, perché costruita sempre dai vincitori di turno. 

Più che per il collasso del capitalismo, collasseremo come specie manu propria: si chiama sesta 

estinzione di massa per “cause antropiche” e cominciò parecchi millenni fa (si pensi solo alle defo-

restazioni). 

Si osserva che “Wildlife is dying out due to habitat destruction, overhunting, toxic pollution, 

invasion by alien species and climate change”, ossia progressiva riduzione dell’habitat per le altre 

specie. Ciò che ne incrementa il grado di lotta per l’esistenza. Sicché hanno buon gioco la pletora di 

documentari naturalistici a carattere “scientifico” nel mostrare come in natura viga solo predazione 

carnivorista. Mai gioco, riposo empatia o altra vita. È fin troppo facile comprendere come queste 

”oggettive immagini del mondo” svolgano solo una funzione apologetica dell’esistente, ossia 

proiettino sulla natura il nostro acquisito mostruoso modus vivendi. È sempre bene ricordare dun-

que che la “verità” non risiede tanto in ciò che si afferma, ma nel perché lo si afferma. Il come è 

proprio degli apparati preposti alla propaganda. 

Ma si chiama anche in causa la sovrappopolazione ed il sovraconsumo. Può darsi c’entrino, specie 

il secondo. Ma, anche ora, è la genesi che conta. 

Come ci fu un tempo in cui alcune civiltà ( e buona parte della vita preistorica tutta proba-

bilmente, a cui dobbiamo invidiare molto) erano capaci di quella che certa filosofia postuma chiamò 

“empatia cosmica”, oggi come parassiti fagocitiamo ogni cosa, ossia le condizioni materiali che ci 

permetterebbero di vivere in altro modo un altro mondo, giacché i secoli infine ci hanno consegnato 

quella semantica nauseante che porta a leggere ogni evento sotto la specie di “risorse” , valori di 

scambio, ossia sotto le vesti della tirannica  crescita economica.  

Ci si accorge, che più che lotta di classe nella storia e nella teoria, v’è stata una sorta di ane-

lito, di “sospiro delle creature oppresse” (tutte però) che ha preso la forma di una cultura sapienziale 

millenaria dalle tante forme e nomi e che invita tutta ad una “liberazione totale” da quanto è stato, 

secondo tempi e modi rispetto ai quali siamo del tutto impreparati. Un programma massimo tanto 

massimo non lo avremmo mai immaginato. 

Un racconto che si re-intitolasse “Notizie da nessun luogo” narrerebbe di come l’uomo co-

minciò a ritirarsi dalla natura, liberando animali e piante da qualunque recinto, gabbia, prigione e 

procedura di sterminio, ed in buon ordine, dopo millenni di “condanne di morte a vita”, 

                                                      
8 Giuseppe Sottile è nato a Barcellona P.G. (ME) il 12/02/1960 e residente in Contrada Porto Ponente 15, isola di Vul-

cano, Lipari (ME). Si è laureato in Lettere e Filosofia a Messina nel 1986. E’ Insegnante di storia e filosofia. E’ iscritto 

al Movimento Antispecista dal 26.09.2013. Vedere interessi e riflessioni in www.contraversus.jimdo.com. 

 

http://www.contraversus.jimdo.com/
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(ri)cominciò a vivere. Dopo quanto accaduto, anche questa possibilità, solo come possibilità, sta 

nell’ordine delle cose. 

Le alternative sono quelle che taluni chiamano già “fughe in avanti” del capitalismo (stoc-

caggio CO2, scie chimiche, recupero policolture perenni, carne coltivata etc.). Solo il protrarsi di 

un’agonia, e giusto l’opposto di ciò che decenni addietro si immaginava come il portato positivo del 

“progresso distruttivo” compiuto dalla società industriale. La tecnica, sino allo stremo, viene ulti-

mata sulla via del compiuto dominio. 

 

*Alcuni riferimenti in proposito 

 

https://www.pnas.org/content/115/25/6506 

https://www.pnas.org/content/114/30/E6089 

http://www.nogeoingegneria.com/effetti/biodiversita/luomo-e-solo-lo-001-degli-esseri-viventi-ma-

ha-gia-distrutto-l83-dei-mammiferi-selvatici/ 

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-

major-report-finds?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR3jQm694ugGA68i5B3GIj_R-

HDyWUx1z3hLnOEHrE9a7XVoSHespKNS_Aw 

http://quaternary.stratigraphy.org/working-groups/anthropocene/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nogeoingegneria.com/effetti/biodiversita/luomo-e-solo-lo-001-degli-esseri-viventi-ma-ha-gia-distrutto-l83-dei-mammiferi-selvatici/
http://www.nogeoingegneria.com/effetti/biodiversita/luomo-e-solo-lo-001-degli-esseri-viventi-ma-ha-gia-distrutto-l83-dei-mammiferi-selvatici/
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-report-finds?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR3jQm694ugGA68i5B3GIj_R-HDyWUx1z3hLnOEHrE9a7XVoSHespKNS_Aw
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-report-finds?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR3jQm694ugGA68i5B3GIj_R-HDyWUx1z3hLnOEHrE9a7XVoSHespKNS_Aw
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-report-finds?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR3jQm694ugGA68i5B3GIj_R-HDyWUx1z3hLnOEHrE9a7XVoSHespKNS_Aw
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2. Gli effetti dello specismo. 

2.1. Vivisezione e sperimentazione.  

2.1.1. Cina: clonate 5 scimmie GM per essere insonni! 
 

 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cina-clonate-5-scimmie-OGM-con-malattia-serviranno-a-

studi-su-cure-3cc48057-a4c1-4096-82b0-32340cd59f4b.htmlina: 

 

Clonate 5 scimmie, modificate geneticamente per essere insonni…..  

 

Sono i segni particolari che caratterizzano 5 nuovi nati in un istituto dell'Accademia cinese delle 

scienze di Shanghai. Cuccioli che promettono di attirare su di sé i riflettori della comunità scientifi-

ca internazionale. Perché si tratta della prima coorte di cloni di scimmia con Dna modificato, creati 

da fibroblasti di una donatrice con fenotipi di malattia. In altre parole: baby-macachi 'fotocopia' ge-

nerati da un originale sottoposto a editing genetico per esprimere una particolare patologia. Gli 

scienziati del gigante asiatico parlano di un "importante progresso" che dimostra come "presto sarà 

disponibile per la ricerca biomedica una popolazione di scimmie Ogm 'personalizzate', con un 

background genetico uniforme". Modelli di malattie su cui condurre studi in cerca di nuove cure. 

Prima nella scimmia donatrice è stata messa ko l'espressione di Bmal1, un fattore di trascrizione re-

golatore del nucleo circadiano, operando una modifica genica mediata dalla tecnica Crispr-Cas9 al-

lo stadio embrionale, spiegano i ricercatori in due articoli pubblicati online sulla rivista 'National 

Science Review'. Poi i fibroblasti di questa sono serviti a clonare le 5 scimmiette con il metodo del 

trasferimento nucleare di cellula somatica, lo stesso utilizzato appena lo scorso anno per generare 

Zhong Zhong e Hua Hua, le prime due scimmie clonate. Le baby-fotocopie sono nate di recente 

all'Istituto di neuroscienze dell'accademia cinese. E il lavoro è supportato da grant pubblici e gover-

nativi. Nel primo articolo si descrive il processo di generazione delle scimmie donatrici modificate 

geneticamente. La tecnica Crispr-Cas9 è stata usata per modificare il gene Bmal1 in embrioni fe-

condati in vitro. E i primati mostravano una vasta gamma di fenotipi del disturbo circadiano, tra cui 

riduzione del tempo di sonno, attività motorie notturne elevate, aumento di ansia e depressione, 

comportamenti simili alla schizofrenia. "Il disordine del ritmo circadiano - chiarisce l'autore senior 

Hung-Chun Chang - potrebbe portare a molte malattie umane, dal diabete mellito al cancro e a ma-

lattie neurodegenerative. Le nostre scimmie potrebbero quindi essere utilizzate per studiare la pato-

genesi così come i trattamenti terapeutici". Il secondo articolo descrive invece il passaggio della 

clonazione delle scimmiette. I ricercatori hanno rimosso il nucleo da un ovocita e lo hanno sostituito 

con quello ricavato da un fibroblasto, cellula somatica differenziata, di una scimmia donatrice con 

Bmal1 silenziato. L'uovo così ricostruito si è sviluppato in un embrione che porta i geni del nucleo 

di sostituzione. L'embrione è stato quindi trasferito nel grembo di una 'mamma surrogata' che ha da-

to alla luce la scimmietta clonata. Nel lavoro precedente, le 'pioniere' Zhong Zhong e Hua Hua era-

no state generate utilizzando fibroblasti da un feto abortito. Nel nuovo esperimento invece si è riu-

sciti a utilizzare quelli di una scimmia adulta geneticamente modificata con fenotipi di malattia. "Il 

nostro approccio - approfondisce l'autore senior Qiang Sun - consiste prima nel generare un gruppo 

di scimmie modificate e poi nel selezionarne una che mostri il corretto editing genico e i fenotipi 

più gravi di malattia per usarla come donatrice per la clonazione". Strategia che, prosegue l'esperto, 

"riteniamo possa essere utilizzata per generare una varietà di modelli di scimmie per malattie gene-

tiche, tra cui molte patologie del cervello, così come i disordini immunitari e metabolici e il can-

cro". I ricercatori vogliono continuare a migliorare la tecnica per aumentare l'efficienza della clona-

zione e si aspettano negli anni a venire la nascita di più 'macachi fotocopia' portatori di mutazioni 

genetiche che causano malattie. L'Istituto di neuroscienze, viene precisato, sta seguendo le rigide 

linee guida internazionali per la ricerca sugli animali. "Questa linea di studio aiuterà a ridurre la 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cina-clonate-5-scimmie-OGM-con-malattia-serviranno-a-studi-su-cure-3cc48057-a4c1-4096-82b0-32340cd59f4b.htmlina
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cina-clonate-5-scimmie-OGM-con-malattia-serviranno-a-studi-su-cure-3cc48057-a4c1-4096-82b0-32340cd59f4b.htmlina
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quantità di scimmie attualmente utilizzate nella ricerca biomedica in tutto il mondo", assicura Mu-

ming Poo, che dirige l'Istituto ed è coautore in entrambi gli studi. "Senza l'interferenza del back-

ground genetico, un numero molto più piccolo di cloni portatori di fenotipi di malattia potrebbe es-

sere sufficiente per i test pre-clinici sull'efficacia delle terapie".  

 

See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Cina-clonate-5-scimmie-OGM-con-malattia-

serviranno-a-studi-su-cure-3cc48057-a4c1-4096-82b0-32340cd59f4b.html 
 

Osservazioni 

 

 Nessuno mette in dubbio che la sperimentazione animale possa essere utile, a volte, a consentire di 

testare certi metodi (dopo) sugli umani. Di certo vi è che la percentuale di successi attribuibili a questa cru-

dele e violenta pratica che ignora i diritti degli esseri senzenti è praticamente insignificante. Ma foss’anche 

significante, resta il fatto che rappresenta una violazione dei più elementari diritti di ogni vivente: quello al-

la propria libertà e salute. Il processo di Norimberga ha affermato, nelle sue conclusioni, la condanna asso-

luta della sperimentazione su esseri umani non consenzienti, indicando come alternativa i non umani. Prin-

cipio assoluto dello specismo, alias razzismo interspecifico. Per condannare il razzismo nazista si è sdoga-

nato quello ‘umano’. Certo che gli esperimenti del dr. Mengele sui prigionieri di guerra facevano comodo, e 

non solo ai nazisti!  Così come farebbero comodo gli esperimenti sugli esseri umani a ipotetici extraterrestri 

simili a noi che invadessero il nostro pianeta. Indubbiamente gli scienziati cinesi che hanno operato tale 

crimine morale non sarebbero d’accordo di venir utilizzati come ‘cavie’ da chiunque altro, terreste  o extra-

terrestre. Occorre altro per dimostrare la violenza infinita, l’incoerenza e/o la dissonanza cognitiva degli 

esseri umani che autorizano e compiono tali esperimenti?   

 

 

2.1.2. Vivisezione: rese pubbliche le truffe del ‘sistema’ (RAI 3).  
 

Vivisezione – Rese pubbliche le truffe e gli inganni del ‘sistema’.  

 

RAI tre 

 

Domenica 28 ottobre 2018 

 

Programma: INDOVINA CHI VIENE A CENA. 

 

 Nella trasmissione visionabile al link sotto indicato, oltre alla visita ad un centro americano per il 

‘pensionamento’ degli scimpanzé sopravvissuti (ammalati) alla vivisezione, si possono ascoltare le incredi-

bili ammissioni di manager e scienziati sui crimini messi in atto dalle aziende per falsificare i dati dei test 

sulla tossicità dei gas di scarico e altre sostanze avvelenando umani e non umani. Inoltre, ascoltare testimo-

nianze di ricercatori sulla responsabilità delle istituzioni, in tutto il mondo, nel minare a monte la validità 

dei test  su animali non umani, sottovalutare importanti scoperte sulla tossicità di alcune sostanze di largo 

utilizzo, nonché ritardare l’utilizzo di metodi sostitutivi scoperti da anni a causa dell’incuria dei politici nel 

promuovere la diffusione obbligatoria dei metodi alternativi validati e il finanziamento della ricerca. 

 Un documento che può ritenersi storico nel suo genere per le sconcertanti verità che contiene.    

Disponibile al seguente link: 

 

https://www.raiplay.it/video/2018/10/Indovina-chi-viene-a-cena-0dcc54e7-c6c4-45a9-bb1a-

07518587f8f7.html 

 

ovvero visionabile collegandosi al sito di RAI tre Replay selezionando il programma sopra indicato nella re-

lativa giornata. 

 

Da diffondere, grazie. 

Movimento Antispecista 

https://www.raiplay.it/video/2018/10/Indovina-chi-viene-a-cena-0dcc54e7-c6c4-45a9-bb1a-07518587f8f7.html
https://www.raiplay.it/video/2018/10/Indovina-chi-viene-a-cena-0dcc54e7-c6c4-45a9-bb1a-07518587f8f7.html
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2.2. Leggi e giurisprudenza. 

2.2.1. Salvini all’assalto di caccia e parchi (R. Muroni). 
 

DA: 

https://www.lastampa.it/2019/01/17/scienza/salvini-allassalto-di-caccia-e-parchi-

uNjJL4ZgCatfLTLrKZ2rNL/amphtml/pagina.amp.html 

 

Salvini all’assalto di caccia e parchi 

 

ROSSELLA MURONI * 17/01/2019  

 

Sono arrivati al governo con la metà del consenso dei Cinque Stelle, ma nella campagna elettorale 

permanente la Lega continua a macinare consenso e da mesi ha ormai superato nei sondaggi gli al-

leati di governo. Dopo l’Ilva, la Tap, la Tav e le trivelle, tutti temi sui quali i Cinque Stelle si erano 

esposti in campagna elettorale e rispetto ai quali hanno dovuto digerire pesanti retromarce, ora il 

conflitto si sposta anche sui Parchi e la caccia. Così le mani della Lega si allungano sul cuore verde 

dell’Italia. E nel tiro incrociato finisce anche il ministro Costa. 

L'affondo arriva dal tour elettore di Salvini in Sardegna, da dove il ministro felpato dichiara: "Non 

si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle trivelle, con i soli No non si campa”. I 

Cinque Stelle rispondono e da Roberto Fico a Manlio Di Stefano evidenziano necessità e virtù delle 

rinnovabili. Anche il ministro dell’Ambiente con un tweet rivendica i ‘sì’ del movimento: quelli alle 

rinnovabili, all'economia circolare, alla mobilità sostenibile, all’efficienza energetica. Ma le tensioni 

scoppiate sulla Torino-Lione, sulle trivelle e su conti e platea del reddito di cittadinanza che non 

tornano deflagrano in Commissione Ambiente al Senato dove la Lega, in disaccordo sul metodo 

usato dagli alleati di governo, vota insieme alle opposizioni e affonda la nomina del gen. Ricciardi 

alla presidenza del Parco del Circeo proposta dai Cinque Stelle. 

Le divisioni emergono non solo sulle nomine, ma anche nel merito di tanti provvedimenti. Per re-

stare sulla protezione della natura e della biodiversità, i senatori del Carroccio si sono distinti per 

aver presentato alcuni emendamenti al decreto Semplificazioni che vorrebbero far tornare indietro il 

Paese sulla caccia, all’epoca delle doppiette libere.  

Se approvate le proposte comporterebbero infatti uno stravolgimento della legge nazionale sulla tu-

tela della fauna e la riapertura di contenziosi europei risolti dopo anni. 

Come hanno denunciato prontamente Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf, infatti, le proposte emendative 

delle Lega permetterebbero di aggirare la norma nazionale sull’annotazione immediata dei capi ab-

battuti sul tesserino venatorio regionale - una misura essenziale per evitare gli abbattimenti oltre i 

limiti consentiti - e affiderebbero la caccia di controllo ai cacciatori. Un circolo vizioso di cui spe-

ravamo di esserci liberati definitivamente. Con le modifiche proposte dal Carroccio sarebbero anche 

ripristinate le vecchie riserve di caccia a scopo di lucro, consentendo di guadagnare sulla pelle degli 

uccelli migratori. Che per inciso sono un patrimonio internazionale.  

I senatori della Lega avevano anche presentato altri emendamenti per autorizzare con leggi regiona-

li la caccia in deroga a specie non cacciabili e la cattura degli uccelli a fini di richiamo vivo, vietata 

dalla direttiva comunitaria. Un’altra proposta mirava ad aggirare l'Ispra per assegnare alle regioni la 

facoltà di darsi da sole il via libera a calendari venatori più permissivi e stagioni di caccia più lun-

ghe. Almeno per queste ultime modifiche gli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili e ci 

siamo risparmiati lo scempio. Ma questo attacco alla biodiversità va respinto in blocco.  

Per non lasciare che l’Italia consenta senza battere ciglio la distruzione del suo prezioso patrimonio 

faunistico - un bene comune oltre che un patrimonio indisponibile dello Stato - e per non far passare 

un messaggio culturalmente sbagliato. Spero che i Cinque Stelle sappiano respingere l’assalto e di-

mostrare nei fatti il loro dichiarato interesse per la tutela dell'ambiente.  
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* Ecologista, deputata di LeU  

 

Osservazioni. 

 Non pare sia solo la Lega di Salvini a minacciare gli esseri senzienti non umani, vista la 

proposta di legge effettuata a metà marzo dal deputato 5S F- Gallinella, Presidente della XII° 

Commissione Agricoltura della Camera per autorizzare ‘operatori abilitati’ in Trentino e Alto Adi-

ge a uccidere, non necessariamente con armi da fuoco peraltro, le specie riteute in esubero in base 

ai piani autorizzati dalle Regioni e Province autonome (v. presente Notiziario al paragrafo succes-

sivo). In pratica ogni contadino (o cacciatore) potrebbe essere autorizzato a uccidere tali specie 

non solo in casa propria ,ma anche in zone vietate alla caccia (es. Parchi regionali) come afferma 

la legge 157/92 all’art 19, con enorme ‘piacere’ di esseri umani e non umani (!). 

 

 

2.2.2. M5S: Scoppia il caso sulla caccia. 
 

 

 Riportiamo integralmente la mail inviata all’On.le F. Gallinella dal Movimento Antispecista in data 

18 marzo 2019. 

 

 

Da: Movimento Antispecista <ma@movimentoantispecista.org>  

A: gallinella_f@camera.it  

Data: 18 marzo 2019 alle 16.15  

Oggetto: I: M5S - SCOPPIA IL CASO SULLA CACCIA (PROPOSTA F. GALLINELLA - 

COMMISSIONE AGRICOLTURA CAMERA)  

 

Agli iscritti al Movimento Antispecista  

Alle associazioni del G.L.E.A.  

 

A seguito della proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di modificare 

l'art. 19 della legge 157/92 nel senso di autorizzarle a intervenire tramite guardie volontarie pro-

vinciali, proprietari o conduttori di fondi, o operatori abilitati per le province di Trento e Bolzano 

(v. di seguito un estratto del comunicato di AdnKronos, copytight riservato) il deputato F. Gallinel-

la del M5S, Presidente della XIII° Commissione Agricoltura della Camera , ha ritenuto di tramuta-

re tale proposta in una PdL da sottoporre alla approvazione del Parlamento.    

L'art. 3 della legge citata (v. sotto) consente già oggi tuttavia alle Province autonome di Trento e 

Bolzano di avvalersi di 'altre persone' purché munite di licenza di caccia, mentre la Pdl in questio-

ne limita tale requisito solo ove si utilizzino 'armi da fuoco'. In pratica sarebbe permesso a tutti gli 

operatori abilitati 'dalle' Province di Trento e Bolzano cacciare con l'arco o altri mezzi anche se 

non in possesso di licenza di caccia, anche nelle zone vietate alla caccia, come afferma l'art. 19 al 

comma 2.  

 

Il Movimento Antispecista esprime la sua netta contrarietà a tale proposta, ritenuta un tentativo di 

concedere a privati cittadini anche non conduttori o gestori dei fondi interessati  l'autorizzazione a 

operare nell'ambito dei piani di abbattimento regionali o provinciali anche nelle zone vietate alla 

caccia e con qualsiasi mezzo, di fatto moltiplicando enormemente il numero degli addetti autorizza-

ti al di fuori di ogni possibile controllo, con prevedibili quanto disastrosi risultati e enorme aumen-

to del rischio per i cittadini che dovessero transitare in tali zone.     

Articolo 19 

Controllo della fauna selvatica 
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1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di 

fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza 

faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per ma-

lattie o altre calamità.  

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi 

sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle 

produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica an-

che nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di nor-

ma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. 

Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di 

abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministra-

zioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui 

quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle 

guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.  

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche 

avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.  

   

Da: AdnKronos  

 

13/3/2019  

 

:::::::::::::::::::::   

 

….. la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto al governo di intervenire 

modificando l'articolo 19 della legge 157/92 (v. sopra) …..  

In base alla proposta di modifica avanzata dalle Regioni (e recepita dalla pdl Gallinella) "tali piani 

devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste 

ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani 

medesimi o da operatori abilitati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano previa 

frequenza di appositi corsi, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. In caso di ab-

battimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio". 

  

Massimo Terrile 

Movimento Antispecista 

18 marzo 2019   
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2.3. Cultura, politica e società. 
 

2.3.1. Antropocene, capitalismo fossile-verde-ecosocialismo … dove l’uscita? 

 
Da: tysm.org/antropocene-capitalismo-fossile-capitalismo-verde-eco-socialismo-dove-luscita/ 

Antropocene, capitalismo fossile, capitalismo verde, eco- socialismo. Dov’è l’uscita? 

By Marco+, 20 Marzo 2017 

 

M IC H A E L  L Ö W Y  

  

Recensione di Ian Angus, Facing the Anthropocene. Fossil Capitalism and the Crisis of the Earth 

System,  New York,  Monthly Review Press,  2016 e Richard Smith,  Green Capitalism. The God 

that Failed,  World Economics Association Book Series,  vol. 5,  2016. 

 

Negli Stati Uniti, le pubblicazioni di ecologia critica si rivolgono a un pubblico in crescita, come te-

stimonia il successo dell’ultimo libro di Naomi Klein (This Changes Everything).  All’interno di 

questo campo si sviluppa anche, e sempre di più, una riflessione ecosocialista di ispirazione marxi-

sta alla quale si iscrivono i due autori qui recensiti. 

Uno dei promotori attivi di questa corrente di pensiero è la Monthly Review, insieme alla sua casa 

editrice. È quest’ultima a pubblicare il libro importante, e assai attuale, sull’Antropocene di Ian An-

gus, ecosocialista canadese e editore della rivista on line Climate and Capitalism. Si tratta di un li-

bro salutato con entusiasmo tanto da scienziati come Jan Zalasiewicz o Will Steffen – tra i principa-

li promotori dei lavori sull’Antropocene – quanto da ricercatori marxisti come Mike Davis e Bella-

my Foster (1), o da ecologisti di sinistra come Derek Wall dei Verdi inglesi. 

A partire dai lavori del chimico Paul Crutzen – premio Nobel per le scoperte sul buco dell’ozono -, 

del geofisico Will Steffen ed altri, la conclusione che siamo entrati in una nuova era geologica di-

stinta dall’Olocene comincia a essere largamente ammessa. Il termine “Antropocene” è il più utiliz-

zato per designare questa nuova epoca, che si caratterizza per i profondi cambiamenti nel sistema-

terra risultanti dall’attività umana. La maggior parte degli specialisti sono d’accordo sul datare 

l’inizio dell’Antropocene alla metà del XX secolo, quando si innesca una “Grande Accelerazione” 

dei cambiamenti distruttivi: i 3/4 delle emissioni di CO2 hanno luogo a partire dal 1950. Il termine 

Anthropos non significa che tutti gli umani sono responsabili allo stesso modo di questo mutamento 

drammatico e inquietante: gli studi dei ricercatori mostrano chiaramente la schiacciante responsabi-

lità dei paesi più ricchi, i paesi dell’OCSE. 

Si conoscono anche le conseguenze di queste trasformazioni, in particolare il mutamento climatico: 

elevazione della temperatura, moltiplicazione degli eventi climatici estremi, innalzamento del livel-

lo dei mari che rischia di sommergere le grandi città costiere della civiltà umana, ecc. Questi cam-

biamenti non sono graduali e lineari, possono essere molto bruschi e disastrosi. Questa parte del 

dossier mi sembra poco sviluppata: Ian Angus menziona questi pericoli, ma non discute, in modo 

più concreto e dettagliato, delle minacce che gravano sulla sopravvivenza della vita nel pianeta. 

Che cosa fanno i poteri costituiti, i governi del pianeta, in particolare quelli dei paesi ricchi, princi-

pali responsabili della crisi? Angus cita il feroce commento di James Hansen, climatologo della 

NASA, sulla COP21 di Parigi (2015) : “a fraud, fake […], just bullshit”  (difficile da tradurre …) 

(2). In effetti, se tutti i paesi presenti alla Conférenza delle Parti sul cambiamento climatico mante-

nessero le loro promesse – assai poco probabile visto che gli accordi di Parigi non prevedono alcuna 

sanzione – non potremmo comunque evitare un aumento della temperatura del pianeta superiore ai 

2°C : il limite ufficialmente ammesso che non bisognerà in alcun caso superare, se si vuole evitare 

un processo irreversibile e incontrollabile del surriscaldamento globale. In realtà il vero limite sa-

rebbe piuttosto quello di 1,5°C, come hanno ammesso gli stessi partecipanti della COP21 

http://tysm.org/author/marco/
https://plus.google.com/+MarcoDottitysm
https://monthlyreview.org/product/facing_the_anthropocene/
https://monthlyreview.org/product/facing_the_anthropocene/
https://www.worldeconomicsassociation.org/library/green-capitalism-the-god-that-failed/
https://www.worldeconomicsassociation.org/library/green-capitalism-the-god-that-failed/
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(3). Conclusione di Naomi Klein: c’è ancora tempo per evitare un surriscaldamento catastrofico, ma 

non nel quadro delle regole attuali del capitalismo. 

Ian Angus condivide questa diagnosi, quasi alla lettera, e dedica la seconda parte del suo libro alla 

radice del problema: il capitalismo fossile. Se le grandi imprese e i governi continuano a gettare 

carbone nelle caldaie del treno folle (run-away train) della crescita non a causa della “natura uma-

na”, ma perché si tratta di un imperativo essenziale del sistema capitalista stesso. Il capitalismo non 

può esistere senza crescita, espansione, accumulazione dei profitti, e quindi distruzione ecologica. 

Ora, questa crescita è fondata da circa due secoli sulle energie fossili, che concentrano oggi più in-

vestimenti di qualsiasi altro settore della produzione – per non parlare delle generose sovvenzioni 

elargite dai governi. 

Le sole riserve di petrolio rappresentano più di 50 mila miliardi di dollari: non si può contare sulla 

buona volontà di Exxon e Cie di rinunciare a questa manna. Per non parlare degli altri settori della 

produzione – automobili, aerei, plastiche, chimica, autostrade, ecc. – strettamente connessi al capi-

talismo fossile. L’1%, che controlla tante ricchezze quanto il 99% restante dell’umanità, concentra 

nelle proprie mani sia il potere economico che quello politico: ecco la ragione del clamoroso falli-

mento delle “conferenze internazionali” sul cambiamento climatico, che finiscono sempre – con le 

parole di James Hansen – in bullshit (cazzate). 

Qual è l’alternativa? Non si può più ritornare all’Olocene, osserva Angus. L’Antropocene è già ini-

ziata, questo dato non è reversibile. Il cambiamento climatico già in corso durerà migliaia di anni. 

L’urgenza è quella di rallentare la corsa suicida promossa dal sistema, tramite un ampio movimento 

che coalizzi tutti quelli che sono pronti a unirsi nella lotta contro il capitalismo fossile e il cambia-

mento climatico globale – sperando che in futuro sia possibile sostituire il capitalismo con una so-

cietà solidale: l’ecosocialismo. La Conferenza dei popoli contro il cambiamento climatico e in dife-

sa della Madre Terra in Bolivia (2010) – che ha coalizzato decine di migliaia di indigeni, contadini, 

sindacalisti, lavoratori – è l’esempio concreto di un movimento di questo genere. 

Che cosa accade nel campo dei sostenitori del socialismo? Ian Angus sottolinea che l’Unione Sovie-

tica era un incubo ecologico, in particolare dopo che Stalin ha liquidato gli ecologisti sovieti-

ci (questa sezione del libro avrebbe meritato maggiore sviluppo). Alcuni socialisti criticano quello 

che chiamano il “catastrofismo” degli ecologisti, altri pensano che l’ecologia sia un diversivo rispet-

to alla “vera” lotta di classe. Gli ecosocialisti non sono un blocco omogeneo, ma condividono la 

convinzione che una rivoluzione socialista effettiva non può che essere ecologica e viceversa. San-

no anche che occorre guadagnare tempo: la lotta per rallentare il disastro, ottenendo vittorie parziali 

contro la distruzione capitalista, e quella per un futuro ecosocialista, fanno parte di uno stesso pro-

cesso integrato. 

Quali chance esistono per una simile lotta? Non c’è nessuna garanzia, constata sobriamente Angus. 

Il marxismo non è un determinismo. Nel Manifesto del partito comunista Marx  e Engels scrivevano 

che la lotta di classe può portare a una trasformazione rivoluzionaria della società o alla “comune 

rovina delle classi in lotta”. Nell’Antropocene questa “comune rovina” – la fine della civiltà umana 

– è una possibilità reale. La rivoluzione ecosocialista non è affatto inevitabile. Bisognerà essere ca-

paci di costruire un ponte sullo iato che esiste tra la rabbia spontanea di milioni di persone e l’inizio 

di una trasformazione ecosocialista. Conclusione dell’autore di questo libro stimolante e mirabil-

mente documentato: se lottiamo, possiamo perdere; se non lottiamo perderemo di certo. 

Richard Smith non discute dell’Antropocene, salvo in una frase del libro che riassume i suoi intenti: 

siamo entrati nell’Antropocene, cioè “la Natura non comanda più sulla Terra. Comandiamo noi. È 

tempo di cominciare a prendere decisioni coscienti e collettive”. 

Il suo libro è molto più che una critica del “capitalismo verde”, come suggerisce il titolo. È una rac-

colta di saggi in ordine un po’ sparso e con qualche ripetizione, ma l’insieme è di ammirevole coe-

renza e rigore. Si potrebbe iniziare dalla diagnosi: nel maggio 2013 l’osservatorio di Mouna Loa 

nelle Haway ha constatato che la concentrazione di CO2 nell’atmosfera supera le 400 ppm  (parti 

per milione). Non raggiungeva un simile valore dal Pleistocene,  tre milioni di anni fa, quando la 



29 

 

 

temperatura era di 3° o 4°C più elevata di oggi; l’Artico non aveva ghiaccio e il livello del mare era 

di 40 metri più alto che oggi. I luoghi che oggi chiamiamo New York,  Londra,  Shanghai, erano in 

fondo al mare. I climatologi non cessano di moltiplicare gli avvertimenti: se non arrestiamo a breve 

le emissioni di gas serra, andremo verso un surriscaldamento globale incontrollabile e irreversibile, 

che avrà per risultato il collasso della nostra civiltà e forse la nostra estinzione come specie. 

Ora, che cosa sta succedendo invece? Business as usual, non solo in questi ultimi anni le emissioni 

non sono diminuite ma non smettono di aumentare, infrangendo ogni anno nuovi record. Si conti-

nuano ad estrarre le energie fossili, e le si va pure a cercare molto lontano, nelle profondità 

dell’oceano o nelle sabbie bituminose. In breve, lo spirito dominante può essere riassunto con la 

formula “dopo di me il diluvio”. 

Di chi è la colpa? Come Ian Angus, Richard Smith indica chiaramente il responsabile del disastro: il 

sistema capitalista e il suo bisogno imperativo, incontenibile, insaziabile di “crescita”. La crescita 

non è una mania, un capriccio, un’ideologia: è l’espressione razionale delle esigenze della riprodu-

zione capitalista. “Crescere o morire” è la legge della sopravvivenza nella giungla del mercato 

competitivo capitalista. Senza sovraconsumo, niente crescita; e senza crescita è la crisi, la rovina, la 

disoccupazione di massa. Anche un economista “dissidente” come Paul Krugman finisce per rasse-

gnarsi al consumismo. Scrive: “è una corsa di topi, ma sono proprio questi topi che corrono nella 

loro gabbia, nel loro rattodromo, a far girare gli ingranaggi del commercio”. 

Molto semplicemente, è la logica del sistema. Di qui il fallimento delle conferenze internazionali 

del “capitalismo verde”, delle Borse dei diritti di emissione, delle tasse ecologiche, ecc. Come cini-

camente diceva l’economista neoliberale ortodosso Milton Friedman,  “le corporations sono in affa-

ri per fare denaro, non per salvare il mondo”. Conclusione di Richard Smith: se vogliamo salvare il 

mondo, dobbiamo sottrarre il potere sull’economia alle corporations. “O salviamo il capitalismo, o 

salviamo noi stessi. Non possiamo salvare entrambi”. Il capitalismo è una locomotiva inarrestabile, 

che rade al suolo interi continenti di foreste, che divora oceani di fauna e di flora, che dissesta il 

clima e che avanza rapidamente verso un abisso: la catastrofe ecologica. Di qui la critica di Smith 

alle illusioni degli economisti e degli ecologisti che sostengono il “capitalismo verde” (numerosi 

negli Usa ma anche in Francia!) – questo “dio che ha fallito” – o una “decrescita” rispettosa delle 

regole del mercato e della proprietà privata (è il caso di Herman Daly [4]) . 

Che fare? Non esistono soluzioni “tecniche” o interne al quadro del mercato. Bisogna ridurre drasti-

camente, in un lasso di tempo assai breve, l’utilizzo delle energie fossili, non solo per la produzione 

di elettricità, ma anche nei trasporti, nel riscaldamento, nell’industria, nell’agricoltura produttivista, 

ecc. E siccome Exxon, British Petroleum, General Motors, etc., non hanno nessuna voglia di suici-

darsi economicamente, e nessun governo capitalista ha l’intenzione di forzarli in quella direzione, 

bisogna che la società stessa prenda in mano i mezzi di produzione e di distribuzione, e riorganizzi 

l’intero sistema produttivo – garantendo un impiego degno a tutti i lavoratori, le cui imprese sareb-

bero altrimenti votate alla scomparsa o al drastico ridimensionamento. 

Non basta sostituire le energie fossili con quelle rinnovabili. Bisogna ridurre sostanzialmente la 

produzione e il consumo (“decrescita”). Secondo Richard Smith, i 3/4 dei beni oggi prodotti sono 

inutili, o gravati dall’obsolescenza programmata. Se si smette di produrre per accumulare profitto, 

ma lo si fa per soddisfare i bisogni, si potranno fabbricare prodotti utili, durevoli, riparabili, adatta-

bili, che possono essere utilizzati per decine di anni – “come la mia vecchia VW 1962, che va anco-

ra”, aggiunge.  Sarà così assegnata priorità ai bisogni sociali ed ecologici, che oggi sono trascurati o 

sabotati: salute, educazione, alloggio (ma a norma ecologica), cibo sano e biologico. Si potrà lavo-

rare molte meno ore e si godrà di vacanze più lunghe. 

Ma tutto questo richiede la capacità di rompere radicalmente con il sistema capitalista, di sottrarre ai 

proprietari privati il controllo dell’economia, e di pianificare quest’ultima secondo modalità demo-

cratiche: quelle dell’ecosocialismo. Si potranno eleggere commissioni del piano a livello locale, re-

gionale, nazionale, continentale e, presto o tardi, internazionale. E le grandi decisioni potrebbero es-
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sere prese dalla popolazione stessa: automobile o trasporti collettivi? Nucleare o uscita dal nuclea-

re? E così via. Si tratta di sostituire la “mano invisibile” del mercato – la quale non può che perpe-

tuare il business as usual – con la mano visibile delle decisioni democratiche della società. Una si-

mile pianificazione democratica si colloca agli antipodi di quella triste caricatura burocratica che 

era la “pianificazione centrale” dell’estinta Unione Sovietica (perfettamente autoritaria se non tota-

litaria). Si tratta piuttosto del progetto di un’altra civiltà, una civiltà eco socialista. 

L’esposizione di Richard Smith è perfettamente coerente. La sola critica che gli muovo è l’assenza 

di mediazioni. Come passare dal treno suicida della civiltà capitalista a una società ecosocialista? È 

una questione troppo poco indagata nel suo libro. 

Qui, il punto di partenza non può che essere rappresentato dalle attuali mobilitazioni, da ciò che 

Naomi Klein chiama Blockadia: le lotte degli indigeni e degli ecologisti canadesi contro le sabbie 

bituminose, le lotte negli Stati Uniti contro gli oleodotti (la pipeline XL è stata bloccata [5]), quelle 

in Francia (provvisoriamente vittoriose) contro il gas da scisto, quelle delle comunità indigene 

dell’America Latina contro le multinazionali petrolifere o minerarie, ecc. Queste lotte – locali, re-

gionali o nazionali – sono fondamentali sotto molti aspetti: a) permettono di rallentare la corsa ver-

so l’abisso; b) rivelano il valore della lotta collettiva; c) favoriscono le prese di coscienza anti-

sistemiche (anticapitaliste). 

Per fortuna nell’ultimo paragrafo del suo libro Richard Smith si interessa a questa dimensione con-

creta della lotta per l’ecosocialismo, accogliendo con favore lo sviluppo “ovunque nel mondo di lot-

te contro la distruzione della natura, le dighe, l’inquinamento, lo sviluppo eccessivo, le fabbriche 

chimiche e le centrali termiche, l’imposizione degli OGM, la privatizzazione delle terre comuni, 

dell’acqua e dei servizi pubblici, la disoccupazione capitalista e la precarietà […]. Oggi – continua 

Smith – si registra una crescente ondata di “risveglio” globale delle masse – quasi una sollevazione 

di massa. Questa insurrezione globale è ancora agli inizi, non è certa del proprio avvenire, ma i suoi 

istinti democratici radicali sono – credo – l’ultima e la migliore speranza dell’umanità”. 

  

* L’articolo è stato pubblicato sul numero 44, 2017 della rivista Ecorêv. La traduzione è di Ales-

sandro Simoncini. 

 

NOTE 

(1)    Di questo autore cfr. il recente Trump and Climate Catastrophe, in “Monthley Review”, 68, 9, 

2017; tr. it., Trump, il capitalismo fossile e la catastrofe climatica (ndt). 

(2)    “Una frode, un falso […], solo cazzate” (ndt). 

(3)    Cfr. M. Löwy, Cop 21: il miracolo, Tysm (ndt). 

(4)    Professore di politiche pubbliche dell’Università del Maryland, Daly è stato tra i più influenti 

economisti del Dipartimento Ambientale della Banca Mondiale ed è uno dei maggiori sostenitori 

del cosiddetto “sviluppo sostenibile” (ndt). 

(5)    Si allude qui al progetto Keystone XL relativo alla costruzione di un grande oleodotto capace 

di condurre il petrolio estratto dalle sabbie bituminose canadesi alle coste texane del golfo del Mes-

sico. Klein ne parla in unaintervista, oltre che nel suo ultimo libro This Changes Everything: Capi-

talism vs. the Climate, New York, Simon&Schuster, 2014; trad. it., Una rivoluzione ci salverà. Per-

ché il capitalismo non è sostenibile, Milano, Rizzoli, 2015 (ndt). 
 

 

 

 

 

 

http://ecorev.org/spip.php?article1034
http://tysm.org/autori-t-ysm/alessandro-simoncini/
http://tysm.org/autori-t-ysm/alessandro-simoncini/
https://monthlyreview.org/2017/02/01/trump-and-climate-catastrophe/
https://monthlyreview.org/2017/02/01/trump-and-climate-catastrophe/
http://tysm.org/cop-21/
https://it.wikipedia.org/wiki/Banca_Mondiale
http://temi.repubblica.it/micromega-online/naomi-klein-salvare-il-pianeta-o-salvare-il-neoliberismo/
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2.3.2. EURISPES 2019: i vegani raddoppiano! 
 

Le persone vegane raddoppiano. È la fotografia dell’Italia vegana fatta da Eurispes nel 31° Rappor-

to Italia – l’analisi annuale della situazione economica, politica e sociale del nostro Paese – presen-

tato il 31 gennaio 2019 nell’Aula Magna dell’ Università La Sapienza di Roma. 

Dall’1% dell’anno scorso le persone vegane sono aumentate all’ 1,9%, il doppio, in pratica.  

Essendo la popolazione italiana stimata intorno ai 60 milioni possiamo calcolare che il numero di 

vegani si attesti intorno al milione e 200 mila. E poiché l’insieme di vegetariani e vegani da sei anni 

è stabilmente intorno al 7,3% della popolazione, è probabile che molti vegetariani, trovatisi davanti 

a un bivio etico abbiano deciso di approfondire la loro scelta diventando vegani. 

Dalle stime emerge anche che il 25,1% della popolazione complessiva vegetariana e vegana ha 

dichiarato che la scelta risponde all’esigenza di uno stile di vita diverso, e il 30% che lo fa per 

avere benefici di salute. 

Vi è anche chi ha provato e desistito: è il 4,9% della popolazione, di esso un terzo ha dichiarato di 

aver lasciato desiderando avere un’alimentazione “più completa” e una percentuale leggermente 

maggiore per non dover patire “troppe rinunce”. 

L’attenzione del Rapporto è posta anche ai consumi e quindi al carrello della spesa, dove aumenta-

no senza sosta gli acquisti alimentari cruelty free, non necessariamente collegati a una scelta sa-

lutista o etica: sono prodotti che piacciono, come sapore e per come si presentano, offrendo anche 

l’idea non peregrina che siano più salutari e leggeri, «che facciano meglio». 

Oggi anche i supermercati si sono attrezzati offrendo al consumatore medio affettati e formaggi ve-

gani anche a marchio proprio, una vasta gamma di latte di origine vegetale  e di piatti pronti, “cesti-

ni della merenda” con tramezzini e plateau monoporzione pronti da consumare a scuola o in ufficio. 

Anche nelle mense aziendali private e pubbliche è ormai quasi sempre presente l’opzione ve-

gana e le aziende che producono in questo settore sono più che mai fiorenti, e questo è un altro dato 

positivo che porta con sé – tranne alcune eccezioni – lavoro e posti di lavoro etici e puliti. 

Dalla statistica risulta evidente che il grande pubblico gradisce questi prodotti, infatti oltre un quarto 

dei consumatori (il 26%) acquista prodotti senza lattosio, ma solo l’8,5% lo fa a causa di sensibilità 

alimentare e intolleranza; come accade anche che un italiano su quattro (il 19,3%) compri prodotti 

senza glutine, anche se gli intolleranti effettivi sono solo il 6,4%. 

Il Rapporto Eurispes sceglie ogni anno un tema che funziona da lente di ingrandimento per i dati 

raccolti, il 2019 ha avuto come filo rosso “Riscoprire la qualità”: da questa particolare angolazio-

ne non è un caso che la presenza vegana raddoppiata spinga più in alto la qualità di ciò che si man-

gia, perché porta con sé l’esigenza di un’informazione corretta e trasparente (ingredienti, dichiara-

zione del produttore, tracciabilità del prodotto…) e più consapevolezza negli acquisti. Per contro la 

scelta vegana etica comporta spesso una dose massiccia di frustrazione e di disagio quotidiani 

(coscienza di che cosa accade agli Animali ogni giorno, rapporti con colleghi e familiari carni-

vori, ostilità altrui…) di cui nessun rapporto o indagine si sono ancora occupati. 

 

Ilaria Beretta 

Progetto Vivere Vegan Onlus 

1 febbraio 2019 

 

 

 
 

 

 

 

http://eurispes.eu/
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/cibo_e_salute/2019/01/31/eurispes-vegetariani-al-bivio-tra-abbandono-e-vegan-1_75fea9ee-3404-4f0f-bcae-91fe3ae3ff6c.html
http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/cibo_e_salute/2019/01/31/eurispes-vegetariani-al-bivio-tra-abbandono-e-vegan-1_75fea9ee-3404-4f0f-bcae-91fe3ae3ff6c.html
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2.3.3. Elenco circhi “natalizi”.   
 

Per quanti ritenessero che i circhi circolanti in Italia nel periodo natalizio e non contrastati nel loro 

operato dai Comuni (nonostante le racocmandazioni CITES) nei quali si attendano per offrire i loro ‘mera-

vigliosi’ spettacoli a grandi e (soprattutto) bambini con l’utilizzo di esseri senzienti non umani anche selva-

tici, pubblichiamo il relativo elenco 2018-2019 redatto dalla nostra consigliera e delegata Paola Re. 

 

 

CAMPANIA 6 circhi 

NAPOLI, 21 Dicembre - 10 Febbraio. CIRCO LIDIA TOGNI con animali al seguito tra cui leoni 

con il leone bianco Pasha, carosello equestre con lipizzani austriaci, crioli argentini, palomini lusi-

tani e ponies dello Shetland, quadro esotico con animali di diverse razze, trenino carico cani dal-

mata. 

NAPOLI, 20 Dicembre - 27 Gennaio.  CIRCO MOIRA ORFEI con animali. 

POMPEI (NA), 22 Dicembre - 7 Gennaio. CIRCO HENRY NIUMAN con animali tra cui elefanti, 

leoni e tigri e visita allo zoo. 

CASORIA (NA), 20 Dicembre - 21 Gennaio. IL GRANDE CIRCO DELLE FESTE di Aldo Martini 

con animali tra cui elefanti e tigri. 

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), 21 Dicembre - 20 Gennaio. CIRCO ROMINA ORFEI 

con animali tra cui un leone bianco. 

ANGRI (SA), 22 Dicembre - 13 Gennaio. CIRCO AMEDEO ORFEI con animali tra cui cavalli, 

grandi felini, animali esotici e «L’elefante barbiere». 

 

LOMBARDIA 5 circhi 

BRESCIA, 22 Dicembre - 13 Gennaio.  CIRCO DI MOSCA DAVID ORFEI con animali tra cui ca-

valli e giraffe. 

SEGRATE (MI), 25 Dicembre - 27 Gennaio. CIRCO DARIX TOGNI con oltre 100 animali  

SEREGNO (MB), 20 Dicembre - 6 Gennaio. CIRCO FRATELLI ZAVATTA con animali tra cui 

pinguini, serpenti, canguri e pellicani  

COMO, 21 Dicembre - 13 Gennaio. CIRCO ROLANDO ORFEI con animali tra cui elefanti, cam-

melli, cavalli e tigri. 

CASSANO MAGNAGO (VA),  21 Dicembre - 6 Gennaio. GRAN CIRCO KINO con animali tra cui 

i leoni bianchi Simba e Nala. 

 

PUGLIA 5 circhi 

BARI, 20 Dicembre - 27 Gennaio.  CIRCO MARINA ORFEI, Circo di Praga con le attrazioni del 

circo Orfei tra cui elefanti, giraffe e tigri. 

BITONTO (BA), 22 Dicembre - 6 Gennaio. GRANDE CIRCO MONTECARLO con animali tra cui 

cavalli, coccodrilli, serpenti e tigri. 

CASAMASSIMA (BA), 22 Dicembre - 20 Gennaio. CIRCO MIRANDA ORFEI  con animali tra cui 

elefante, giraffa, ippopotamo, emù, struzzi, zebre, esotici bovini, cammelli, cavalli e tigri.  

CAVALLINO (LE), 20 Dicembre - 6 Gennaio. ROYAL CIRCUS IMPERIAL con animali tra cui 

cammelli, cavalli, giraffe e ippopotami,  

MASSAFRA (TA), 22 Dicembre - 1 Gennaio. CIRCO WIGLIAMS con animali tra cui cavalli, ip-

popotami, scimmie, tigri e zebre. 

 

SICILIA 4 circhi 

PALERMO, 7 Dicembre - 21 Gennaio. CIRCO SANDRA ORFEI con animali tra cui cavalli e ip-

popotami. 

PALERMO, 7 Dicembre - 3 Febbraio. CIRCO GRECA ORFEI con animali tra cui leoni.  

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT), 15 Dicembre - 6 Gennaio. CIRCO ACQUATICO  con animali 

tra cui coccodrilli, foche, pinguini, oche, piranha, serpenti e tartarughe marine. 
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GELA (CL), 20 Dicembre - 15 Gennaio. CIRCO ACQUATICO TORRES con animali tra cui tarta-

rughe acquatiche e «un combattimento tra uomo e anaconda»,   

 

EMILIA-ROMAGNA 3 circhi 

MODENA, 21 Dicembre - 13 Gennaio. CIRCO OSCAR ORFEI con animali tra cui cammelli, coc-

codrilli e lama. 

REGGIO EMILIA, 21 Dicembre - 14 Gennaio. CIRCO NANDO ORFEI con animali tra cui «ca-

vallini comici» e «belve feroci». 

PARMA, 25 Dicembre - 13 Gennaio. CIRCO DAVID ORFEI con animali tra cui cavalli, mucche, 

maiali e oche. 

 

LAZIO 3 circhi 

ROMA, 25 Dicembre - 6 Gennaio. CIRCO AMERICANO di Flavio e Daniele Togni 

con animali tra cui elefanti, cavalli e tigri. 

ROMA, Cinecittà. 25 Dicembre - 6 Gennaio. Liana Orfei presenta il XXXIV Festival Internazionale 

del Circo di Roma Capitale GOLDEN CIRCUS con animali tra cui cavalli, cani e cammelli. 

ROMA, 25 Dicembre – 3 Febbraio. CIRCO RONY ROLLER con animali tra cui tigri, leoni, ippo-

potami, coccodrilli e serpenti. 

 

TOSCANA 2 circhi 

FIRENZE, 22 Dicembre - 27 Gennaio. CIRCO MEDRANO con animali tra cui tigri, giraffe, ca-

valli, elefanti, pappagalli, serpenti e visita allo zoo più grande d’Europa. 

PONTEDERA (PI), 22 Dicembre - 7 Gennaio. CIRCO MILLENNIUM con animali tra cui cammel-

li, canguri, tigri e zebre. 

 

ABRUZZO 2 circhi 

CHIETI, 7 Dicembre - 13 Gennaio.  ROYAL CIRCUS “Loris” con animali tra cui giraffe, ippopo-

tami, tigri e pappagalli. 

SPOLTORE (PE), 8 Dicembre - 13 Gennaio. IL CIRCO DI NATALE con animali tra cui cammelli, 

leoni, tigri e zebre. 

 

SARDEGNA 1 circo 

SESTU (CA), 20 Dicembre - 28 Gennaio.  CIRCO BELLUCCI presenta MARIO ORFEI “Il circo 

di Natale” con animali tra cui una tigre bianca. 

 

VENETO 1 circo 

PADOVA, 22 Dicembre - 14 Gennaio. CIRCO ARMANDO ORFEI "Revolution" con animali tra 

cui pappagalli, cavalli, cammelli, “belve feroci”, tigri, giraffa Paolino, leonessa Nala, tigre Dal-

ton, emu Bibì, zebra Del Piero, cavalli Dugan, Sasha, Ghibli, Royal, Piranha, Iller, pony Topolino 

e Furia, mucca scozzese Highlander, e cammelli Saddam, Arafat e Cairo, con cucciolo Perla. 

 

UMBRIA 1 circo 

PERUGIA, 22 Dicembre - 14 Gennaio. CIRCO DI VIENNA di Vassallo con animali tra cui cam-

melli, renne, tigri e leoni 

 

MARCHE 1 circo 

JESI (AN), 26 - 30 Dicembre. CIRCO BRAUM con animali tra cui struzzi, bufali e cammelli. 
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2.3.4. La distruzione delle specie a cura degli umani (60% dal 1970). 

 

https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-

1970-major-report-finds?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR3jQm694ugGA68i5B3GIj_R-

HDyWUx1z3hLnOEHrE9a7XVoSHespKNS_Aw 

Humanity has wiped out 60% of animal populations since 1970, report finds  

The huge loss is a tragedy in itself but also threatens the survival of civilisation, say the world’s 

leading scientists  

Damian Carrington Environment editor 

 

 

Cattle in the Amazon rainforest.  

Photograph: Michael Nichols/National Geographic/Getty Images  

Humanity has wiped out 60% of mammals, birds, fish and reptiles since 1970, leading the world’s 

foremost experts to warn that the annihilation of wildlife is now an emergency that threatens civili-

sation. 

The new estimate of the massacre of wildlife is made in a major report produced by WWF and in-

volving 59 scientists from across the globe. It finds that the vast and growing consumption of food 

and resources by the global population is destroying the web of life, billions of years in the making, 

upon which human society ultimately depends for clean air, water and everything else. 

“We are sleepwalking towards the edge of a cliff” said Mike Barrett, executive director of science 

and conservation at WWF. “If there was a 60% decline in the human population, that would be 

equivalent to emptying North America, South America, Africa, Europe, China and Oceania. That is 

the scale of what we have done.” 

https://www.theguardian.com/profile/damiancarrington
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-report-finds?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR3jQm694ugGA68i5B3GIj_R-HDyWUx1z3hLnOEHrE9a7XVoSHespKNS_Aw#img-1
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/30/humanity-wiped-out-animals-since-1970-major-report-finds?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR3jQm694ugGA68i5B3GIj_R-HDyWUx1z3hLnOEHrE9a7XVoSHespKNS_Aw#img-1
https://www.wwf.org.uk/updates/living-planet-report-2018
https://www.theguardian.com/environment/2018/jul/23/earths-resources-consumed-in-ever-greater-destructive-volumes
https://www.theguardian.com/environment/wwf
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“This is far more than just being about losing the wonders of nature, desperately sad though that is,” 

he said. “This is actually now jeopardising the future of people. Nature is not a ‘nice to have’ – it is 

our life-support system.” 

Advertisement 

“We are rapidly running out of time,” said Prof Johan Rockström, a global sustainability expert at 

the Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany. “Only by addressing both ecosys-

tems and climate do we stand a chance of safeguarding a stable planet for humanity’s future on 

Earth.” 

 

Many scientists believe the world has begun a sixth mass extinction, the first to be caused by a spe-

cies – Homo sapiens. Other recent analyses have revealed that humankind has destroyed 83% of all 

mammals and half of plants since the dawn of civilisation and that, even if the destruction were to 

end now, it would take 5-7 million years for the natural world to recover. 

The Living Planet Index, produced for WWF by the Zoological Society of London, uses data on 

16,704 populations of mammals, birds, fish, reptiles and amphibians, representing more than 4,000 

species, to track the decline of wildlife. Between 1970 and 2014, the latest data available, popula-

tions fell by an average of 60%. Four years ago, the decline was 52%. The “shocking truth”, said 

Barrett, is that the wildlife crash is continuing unabated. 

Wildlife and the ecosystems are vital to human life, said Prof Bob Watson, one of the world’s most 

eminent environmental scientists and currently chair of an intergovernmental panel on biodiversity 

that said in March that the destruction of nature is as dangerous as climate change. 

“Nature contributes to human wellbeing culturally and spiritually, as well as through the critical 

production of food, clean water, and energy, and through regulating the Earth’s climate, pollution, 

pollination and floods,” he said. “The Living Planet report clearly demonstrates that human activi-

ties are destroying nature at an unacceptable rate, threatening the wellbeing of current and future 

generations.” 

The biggest cause of wildlife losses is the destruction of natural habitats, much of it to create farm-

land. Three-quarters of all land on Earth is now significantly affected by human activities. Killing 

for food is the next biggest cause – 300 mammal species are being eaten into extinction – while the 

oceans are massively overfished, with more than half now being industrially fished. 

Quick guide - Wildlife losses around the world: 

African elephants: With 55 being poached for ivory every day, more are being poached than are 

being born, meaning populations are plunging 

Orangutans: More than 100,000 were lost in Borneo alone between 1999 and 2015, largely due to 

forest destruction for timber and palm oil, leaving the great apes critically endangered 

Whale sharks: Numbers of the largest fish have collapsed by two thirds in the last 75 years in the 

Indian and-Pacific Oceans, due to overfishing and ship collisions. 

https://www.theguardian.com/environment/2017/jul/10/earths-sixth-mass-extinction-event-already-underway-scientists-warn
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study
https://www.theguardian.com/environment/2018/may/21/human-race-just-001-of-all-life-but-has-destroyed-over-80-of-wild-mammals-study
https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/15/humanity-is-cutting-down-the-tree-of-life-warn-scientists
https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/23/destruction-of-nature-as-dangerous-as-climate-change-scientists-warn
https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/19/worlds-mammals-being-eaten-into-extinction-report-warns
https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/22/half-of-worlds-oceans-now-fished-industrially-maps-reveal
https://www.theguardian.com/environment/2016/aug/31/poaching-drives-huge-30-decline-in-africas-savannah-elephants
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Wandering albatross: Populations are declining rapidly, driven largely by accidental catches in 

long line fisheries. One monitored population on South Georgia fell by half between 1972 and 2010 

Jaguar: The razing of forests in South America is driving the decline of this big cat, which prefers 

to live in dense jungle 

Gharials: There are now just 200 breeding adults of the fish-eating crocodile in the wild in India 

and Nepal, the result of rampant fishing, poaching and drops in river flow. 

Chinese giant salamander: This creature is one of 545 critically endangered amphibians, decimat-

ed by hunting for food, destruction of rivers and lakes and pollution. 

Hedgehog: This animal is among the fifth of UK mammals at high risk of extinction, with popula-

tions having fallen hugely in both urban and rural locations. 

 

2.3.5. La ‘fiorentina’ patrimonio dell’umanità?  
 

Lettera di Paola Re. 

 

Gentili signore e signori, 

 

ho appreso dai mezzi di informazione http://www.darionardella.it/bistecca-alla-fiorentina-

patrimonio-dellunesco-la-proposta-del-sindaco-nardella-e-un-simbolo-di-qualita-e-tradizione-del-

nostro-territorio/ l’ultima performance del Sindaco di Firenze Dario Nardella: «Ho comunicato 

all’ambasciatrice d’Italia presso l’Unesco a Parigi Vincenza Lomonaco l’intenzione del Co-

mune di Firenze, in accordo con l’Accademia della Fiorentina, di avviare la procedura per 

l’inserimento della bistecca alla fiorentina nell’elenco del patrimonio mondiale dell’umanità.  

Non è una procedura facile, ma neanche impossibile”. (…) “Mi auguro che con il contributo di tutti 

si possa fare questa operazione – ha continuato il sindaco -, che non deve essere solo un’operazione 

di immagine, ma di sostanza. Ci deve servire a far comprendere che cosa significano la cultura 

e la tradizione legate all’alimentazione e cosa vuol dire un’alimentazione sostenibile e consa-

pevole”. “Il cibo è cultura e la bistecca alla fiorentina è un simbolo di qualità e tradizione del no-

stro territorio che si lega alla cura di alcune precise regole di taglio e della cucina – ha spiegato il 

sindaco -. È un simbolo culturale, prima ancora che gastronomico e fa parte di un patrimonio cultu-

rale immateriale. Ritengo pertanto che la bistecca alla fiorentina, con la sua qualità, con la sua tradi-

zione, con le sue regole debba entrare a pieno titolo a far parte del nostro patrimonio culturale uni-

versale». 

 

Come si legge sul sito dell’U.N.E.S.C.O. Italia, 

http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/189«  

 

(…) L’elemento candidabile (…) deve dunque possedere le seguenti caratteristiche: - essere tra-

smesso da generazione in generazione; - essere costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi 

in stretta correlazione con l’ambiente circostante e con la sua storia; - permettere alle comunità, ai 

gruppi nonché alle singole persone di elaborare dinamicamente il senso di appartenenza sociale e 

culturale; - promuovere il rispetto per le diversità culturali e per la creatività umana; - diffondere 

l’osservanza del rispetto dei diritti umani e della sostenibilità dello sviluppo di ciascun paese.» 

 

https://www.theguardian.com/environment/2018/jun/13/fifth-of-britains-wild-mammals-at-high-risk-of-extinction
http://www.darionardella.it/bistecca-alla-fiorentina-patrimonio-dellunesco-la-proposta-del-sindaco-nardella-e-un-simbolo-di-qualita-e-tradizione-del-nostro-territorio/
http://www.darionardella.it/bistecca-alla-fiorentina-patrimonio-dellunesco-la-proposta-del-sindaco-nardella-e-un-simbolo-di-qualita-e-tradizione-del-nostro-territorio/
http://www.darionardella.it/bistecca-alla-fiorentina-patrimonio-dellunesco-la-proposta-del-sindaco-nardella-e-un-simbolo-di-qualita-e-tradizione-del-nostro-territorio/
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/189
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Tra gli 8 elementi italiani iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale 

vi è la falconeria e questo fa pensare a quanto lavoro debba ancora essere fatto all’interno 

dell’l’U.N.E.S.C.O. affinché esso dia qualche segno di empatia, riconoscendo la schiavitù degli 

animali una pratica da condannare, non da incoronare. 

Dopo avere preso di mira gli uccelli rapaci, adesso potrebbe essere la volta dei bovini destinati a 

cambiare nome in “bistecca”. 

Al Sindaco di Firenze non basta che della lista facciano parte la dieta mediterranea e l’arte dei piz-

zaiuoli napoletani: anche Firenze deve trovare il suo posto in cucina, come se non bastassero i posti 

che già occupa all’U.N.E.S.C.O. in fatto di arte. 

 

La bistecca alla fiorentina, prima di arrivare in cucina, percorre un cammino fatto di dominio, vio-

lenza e sangue. 

Negli allevamenti e nei mattatoi, luoghi in cui ha origine la fiorentina, è vietato entrare ma, da 

quando esistono le indagini investigative di associazioni e di giornalisti che si battono per mettere in 

luce la verità, si possono visitare virtualmente. Le immagini che appaiono facendo una semplice ri-

cerca sul web sono inaccettabili per chiunque abbia un briciolo di empatia e di buon senso. 

Il Sindaco di Firenze ha ragione quando dice che il cibo è cultura tant'è che Paese che vai, cultura 

che trovi e, ovviamente, cibo che trovi. Certi cibi sono tanto apprezzati in determinati Paesi quanto 

condannati in altri. 

Il Sindaco mangerebbe il miglior amico dell'uomo? Certamente no, ma in Cina viene mangiato co-

me, d'altra parte, in India non sono mangiate le mucche, disgraziate vittime destinate a diventare bi-

stecca in Italia. 

Questo per dire che, per una specie animale, nascere in certi Paesi comporta il massacro e nascere in 

altri l'adorazione. 

L'U.N.E.S.C.O., che opera a livello mondiale, deve tenere conto del rispetto di tutte le specie indi-

stintamente. 

 

La crescente informazione sulle condizioni degli allevamenti, sulla sofferenza che comporta il viag-

gio verso i mattatoi e sulla macellazione fa riflettere sempre più persone sulla pratica di mangiare 

animali. Si va sempre di più verso una scelta etica, salutistica, ecologica, sociale, economica dalla 

parte opposta rispetto a quella a cui indirizza il Sindaco di Firenze http://www.saicosamangi.info/ 

Uno dei tanti studi sul futuro dell’alimentazione umana ci fa capire che la strada da prendere è 

un’altra http://www.movimentoantispecista.org/dossier-alimentazione-umana-il-futuro-della e mi 

auguro che anche l’U.N.E.S.C.O. si decida a prenderla bocciando questa proposta anacronistica e 

crudele presentata come buona tradizione. 

 

La tradizione è ciò che viene trasmesso, come un'eredità, e come accade con ogni eredità, è necessa-

rio discernere ciò che di prezioso è da mantenere da ciò che deve essere abbandonato.  Dal verbo 

latino “tradere”, derivano sia il temine tradizione che il termine tradimento: nell’atto del “tradere”, 

si consegna un ordine precostituito, un sistema preesistente ma nello stesso tempo si abbandona e si 

tradisce un sistema di precedenti regole o configurazioni a favore della novità. Credo che la conse-

gna e il tradimento debbano saper trovare un punto di incontro anche all’U.N.E.S.C.O. 

 

Il termine “patrimonio” deriva dall'unione di due lemmi latini “pater” (padre) e “munus” (dono, re-

galo, dovere, tributo); letteralmente il patrimonio è il “regalo del padre” o forse il “dovere del pa-

dre”, rappresentando tutto ciò che appartiene al padre e che viene lasciato ai figli. Questo “regalo” è 

sempre ben accetto? Il padre ha davvero il “dovere” di farlo?  

Bisogna avere il buon senso di capire quando certi beni materiali o immateriali debbano essere ac-

cettati e tramandati oppure disintegrati in modo che non ne resti più traccia se non nei libri di storia. 

Cordiali saluti.  

Paola Re  

http://www.saicosamangi.info/
http://www.movimentoantispecista.org/dossier-alimentazione-umana-il-futuro-della
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3. La rivoluzione aspecista. 

3.0. Principi, strategie e tattiche. 

3.0.1.  Principi.   

Verso una teoria sociale aspecista. 

Nell’articolo “Strategie per la lotta antispecista” pubblicato sul Notiziario del luglio 2012, dopo 

una breve premessa circa il profilo dell’ideologia aspecista per inquadrarne l’origine e l’impatto 

sulla società umana, e una precisazione sui fini che si desiderano perseguire, vengono analizzati i 

tre aspetti fondamentali della struttura sociale: quello culturale, quello politico-sociale e quello 

legislativo. Chiaramente il primo è la base degli altri due, e solo dal suo evolversi possono nasce-

re i cambiamenti. Tuttavia, affinché l’aspetto culturale possa determinare un nuovo assetto poli-

tico-sociale, esso necessita di una base teorica che definisca i principi generali di una società 

formata sia da umani sia da  non umani posti su piano di parità, o perlomeno di “non sfrutta-

mento” e di “non violenza”. In altre parole, di una base teorica che vada oltre la semplice affer-

mazione dei principi aspecisti, limitati ai rapporti con le altre specie, per abbracciare – con prin-

cipi analoghi - anche l’umano. 

Mentre l‘etica aspecista è ormai praticamente accettata anche da buona parte della scienza ufficia-

le (alimentazione ed etologia) i suoi principi per quanto riguarda l’umano sono ben lungi dal tro-

vare una loro  identità. Manca, infatti, paradossalmente, una visione di ciò che dovrebbe essere la 

società umana se gli umani venissero trattati da non umani secondo tali principi. Senza una teoria 

sociale che inglobi i principi filosofici aspecisti anche nei riguardi degli esseri umani (anch’essi 

ovviamente facenti parte degli esseri senzienti…) indicando la via per giungere a tale traguardo e 

superare lo sfruttamento dell’umano da parte dello stesso umano nessun soggetto politico “aspeci-

sta” potrebbe presentarsi sulla scena sperando di raccogliere i consensi necessari ad essere per-

lomeno considerato qualcosa di più di un mero esponente di principi “animalisti”. 

E’ assai probabile che la rivoluzione dei consumi grazie alla diffusione dell’aspecismo (alimenti, 

prodotti, e beni di consumo “cruelty-free”) provocherà a lungo andare i cambiamenti attesi, nel 

senso che la struttura produttiva si orienterà sempre di più verso tali scelte, come già sta avvenen-

do. Ma ciò non sarà sufficiente a modificare i principi dell’antropocentrismo e le sue conseguenze 

in termini di sfruttamento del non umano, e per riflesso dell’umano (lo sfruttamento del primo giu-

stifica infatti il secondo, in base alla logica del potere del più forte), se non verrà universalmente 

accettato un principio fondamentale di giustizia valido per tutti gli esseri senzienti.  

A tal fine giova ricordare il pensiero di alcuni filosofi contemporanei. Primo tra questi l’americano 

Jhon Rawls (v. Una teoria della giustizia, 1971) secondo il quale è più coretto privilegiare il giu-

sto anziché il bene dei più, in netto contrasto con la teoria utilitaristica annunciata da J. Bentham 

e ripresa in tempi moderni da P. Singer ed altri. Ad esempio, in base a tale principio, il legislatore 

nella stesura delle norme per essere veramente equo dovrebbe ignorare chi sia il destinatario delle 

stesse (nella fattispecie l’animale umano o il non umano, ovvero il datore di lavoro verso il presta-

tore di lavoro) applicando in tal modo il così detto “velo di Rawls”. Ma anche il tedesco Hans Jo-

nas (v. Il principio di responsabilità, 1979) padre del principio di un’etica razionalista applicata ai 

temi dell’ecologia e della bioetica, in base a cui ogni gesto dell’uomo deve prenderne in conside-

razione le conseguenze future, incluse quelle che impatteranno sulle prossime generazioni. Nella 

fattispecie, aggiungeremmo, anche non umane.  

Per ciò occorre che la filosofia aspecista sia inglobata in una teoria sociale che dovrà tener conto 

degli interessi di tutti gli esseri senzienti, dei quali l’ambiente è parte fondamentale, modificando 

profondamente il modello di società predatoria idealizzato dalle dottrine politiche correnti, di qual-

siasi orientamento. In sintesi, una teoria della liberazione degli esseri senzienti dal dominio del più 

forte. Occorre quindi riflettere su come potrà “funzionare” una società priva di forme di sfrutta-
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mento e di violenza intra ed interspecifica. Specialmente alla luce delle nuove conoscenze scientifi-

che che hanno indicato come si possa fare a meno degli alimenti di origine animale (vitamina B12).   

Una prima questione da affrontare è l’applicabilità dell’affermazione aspecista (v. Manifesto per 

un’etica interspecifica) che a tutti gli esseri senzienti spettano uguali diritti, nell’ambito delle esi-

genze della specie di appartenenza, intese ovviamente come “necessità”. La difesa della propria 

specie, e del proprio ambiente, ai fini  della sopravvivenza, ed anche del benessere, non può peral-

tro cedere troppo il passo alle esigenze delle altre specie fino a danneggiare la propria, per non 

cadere in contraddizione. Per quanto riguarda i non umani, non dotati di capacità tali da danneg-

giare più di tanto l’ambiente e le altre specie, né di mezzi con i quali estendere il proprio dominio o 

esercitare azioni di vasta portata, il problema trova già la risoluzione nei limiti imposti e concessi 

dalla natura, ossia dell’autoregolazione degli ecosistemi, salvo interventi umani dissuasivi. Per gli 

umani, dotati di tali capacità, sarà invece necessario limitare volontariamente la propria sfera di 

azione e la propria potenza, rinunciando ad appellarsi al principio utilitaristico del “bene dei più” 

(che ovviamente ad oggi è sempre e solo quello della propria specie)  applicando la teoria della 

giustizia (Rawls), tenendo altresì conto del principio di responsabilità (Jonas). L’applicazione di 

tali regole auree di ispirazione kantiana, inevitabilmente graduale, dovrà essere perseguita con un 

confronto quotidiano sul metodo e sul principio. Assai diverse sono infatti le forme con le quali si 

può agire in tal senso. Anche se le specie non umane sono milioni, non è ovviamente necessario 

stabilire un codice etico per ognuna di esse al fine di stabilire le corrette regole di comportamento. 

Dovrà pertanto essere data priorità a tutte le forme di non violenza che possono essere adottate e 

che si rivelino efficaci per perseguire tali principi. Se così fosse, in breve al posto dei pascoli po-

tremmo trovare foreste, al posto degli allevamenti intensivi la terra coltivata, al posto dei macelli, 

nulla. E sarà solo il primo passo… 

Analogamente, per l’uomo, l’applicazione di tali principi di giustizia e responsabilità dovrebbe far 

cessare qualsiasi forma di sfruttamento e discriminazione, data la possibilità di fare oggi a meno 

degli alimenti di origine animale (vedere a tale proposito il documento ‘Il futuro dell’alimentazione 

umana’, pubblicato sul nostro sito www.movimentoantispecista.org. Ogni Stato che li rispetti non 

lascerebbe alcuna parte (grande o piccola) della popolazione nell’indigenza, non la vesserebbe con 

tassazioni inique, non permetterebbe che venisse sfruttata. Non permetterebbe in sostanza che gli 

umani (come i non umani)  nascessero “uguali” per diventare immediatamente dopo enorme-

mente “diversi” a causa del luogo o dell’ambiente nel quale sono venuti al mondo, o delle loro 

capacità “predatorie”. Pur nel rispetto delle libertà individuali, se il principio della giustizia pren-

desse il posto di quello del “bene dei più” non esisterebbero fasce di popolazione privilegiate né 

minoranze discriminate. Se quello della responsabilità prendesse il posto del miope utilitarismo, 

le generazioni future (umane e non) non dovrebbero temere la dissolutezza o le devastazioni am-

bientali di quelle precedenti. E i giovani guarderebbero con fiducia al futuro nella consapevolezza 

di vivere in un mondo moralmente accettabile che riserverebbe per loro non amare sorprese, ma un 

crescente benessere. 

Utopie? Forse. Ma come è noto i principi etici e socio-politici, e nell’arco ormai di pochi decenni, 

sono continuamente rivisti alla luce delle nuove conoscenze, rendendo inaccettabili assunti che non 

molto tempo prima venivano considerati “naturali”. Nel corso di poco più di centocinquanta anni 

la quasi totalità dell’umanità ha infatti abbandonato lo schiavismo, considerato ancora naturale 

e legittimo negli Stati Confederati d’America del 1861, anno della unificazione dell’Italia. Ha 

abolito il razzismo, ancora ammesso ufficialmente negli U.S.A. negli anni sessanta, fino ad eleg-

gere oggi Presidente degli Stati Uniti d’America un cittadino di colore. Ha esteso il voto alle don-

ne, ha condannato l’omofobia, ha scoperto che i non umani sono esseri senzienti capaci di gioire 

e di soffrire come gli umani. Anche per fondare la nostra Costituzione sono bastati pochi princi-

pi, ma che solo un anno prima erano considerati utopistici. Il progresso nelle comunicazioni ha 

rotto l’isolamento dei popoli, ha permesso la diffusione delle conoscenze, ed ha, quindi, posto le 

basi per rivoluzionare la società umana rendendola capace di guardare dentro ed oltre se stessa. 

Da tutto ciò non possiamo che trarre un messaggio di speranza: le “utopie” di Rawls e Jacobs 
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siano la base per una teoria sociale che cambi il volto dell’umanità. La cooperazione con i non 

umani, anziché il loro sfruttamento, sia la base interspecifica di questa teoria. Ove non giungerà 

la politica giungeranno i cittadini, che con le loro scelte determineranno quell’evoluzione alla qua-

le non possono più sottrarsi. La teoria sociale aspecista nascerà quindi dalla base come conse-

guenza della consapevolezza che il giusto è meglio del bene dei più, e la responsabilità sulle conse-

guenze delle nostre azioni è più forte del “carpe diem”.     

Affinché ciò sia possibile, però, occorre che l’attuale sistema di governo dei popoli tramite la de-

mocrazia rappresentativa sia sostituito da una nuova forma di democrazia, capace di dare voce al-

la volontà dei cittadini per informare direttamente le decisioni del governo. In altre parole, un si-

stema che elimini totalmente le “casta” intermedia, i cui membri oggi sono troppo influenzabili 

dalle lobby industriali ed economiche. In breve, una democrazia diretta. I mezzi, nell’era di Inter-

net, non mancherebbero. Il governo, eletto dal popolo, dovrebbe a tal fine strutturarsi in modo da 

poter proporre ai cittadini le quesiti fondamentali, derivandone poi le linee-guida da seguire.  

Ciò implica che i cittadini siano informati delle problematiche a loro sottoposte, per cui occorre-

rebbe dare un enorme rilievo alla diffusione della conoscenza, garantendone la correttezza e 

l‘accesso. Assurdo? No, necessario. Lasciare che i “rappresentanti” (per di più nominati dai parti-

ti) decidano per i cittadini tenendoli all’oscuro della verità non è meno assurdo. L’attuale sistema 

di democrazia rappresentativa, dove le decisioni sono prese dal Parlamento senza il consenso po-

polare e senza il rispetto del mandato ricevuto dagli elettori si è rivelato infatti uno strumento di 

dittatura, in quanto lascia nelle mani di poche persone, facilmente “influenzabili”, un potere 

immenso. Senza alcuna garanzia, peraltro, che la maggioranza di tali persone agiscano nella con-

sapevolezza delle proprie scelte. Ne sono prova le dichiarazioni di molti politici. Basta ricordare la 

votazione della direttiva 2010/63 al parlamento europeo e le meschine scuse dei Parlamentari Eu-

ropei a tale proposito. Neppure i parlamentari sono infatti oggi debitamente informati su ciò che 

sono chiamati a votare, rimanendo a loro volta dipendenti dalle lobby economiche più influenti e 

dei propri partiti, ad esse legati. L’attribuzione ai cittadini del potere di scelta non potrebbe quindi 

che stimolare al massimo l’approfondimento delle problematiche sociali, rendendo il popolo vera-

mente arbitro consapevole del proprio destino. Solo in tal modo si potrebbe arrivare ad una socie-

tà cosciente delle proprie scelte, non governata dagli interessi economici di pochi. La garanzia di 

una corretta informazione sarebbe pertanto condizione necessaria (ma non sufficiente) per tale 

processo. Nulla più della attribuzione alle persone della responsabilità di scelta opera infatti in 

senso positivo per la diffusione della conoscenza, così come nulla opera di più in senso negativo del 

sottrarre loro tale libertà, lasciando pochi a decidere per molti. La tecnologia permette oggi tale 

“salto”. Forse, questa è la vera sfida del terzo millennio. 

La diffusione di una teoria sociale della giustizia e della responsabilità, unitamente alla libera 

diffusione della conoscenza, rappresentano quindi le premesse fondamentali per realizzare un si-

stema di democrazia diretta, che restituisca ai cittadini la libertà e la consapevolezza delle loro 

scelte. Ben difficilmente essi opteranno, avendone la possibilità, per quelle che li possano danneg-

giare anche indirettamente o possano danneggiare i loro discendenti, applicando in tal modo il 

principio del “velo di Rawls” e quello della responsabilità di Jonas.  

 Per realizzare compiutamente tale sistema sarebbe però necessaria una fondamentale mo-

difica della nostra Costituzione. L’abolizione del Parlamento, l’elezione diretta del governo da 

parte dei cittadini, e la consultazione di questi ultimi in merito ai temi principali dell’economia e 

dell’etica rappresenterebbe una vera rivoluzione sociale, che non può essere ottenuta con mezzi 

democratici, in quanto i parlamentari (attuali) non approverebbe mai una tale riforma.  

Tuttavia, una possibilità per avvicinarsi il più possibile a tale forma di “governo”, pur con la pre-

senza di un Parlamento, magari sensibilmente ridotto, rimane il ritorno ad elezioni veramente 

democratiche con la possibilità da parte dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Ciò non 

richiede una modifica della Costituzione, ma una semplice legge ordinaria. In tal modo si potrebbe 

sperare di ravvicinare col tempo la legislazione alle preferenze etiche ed economiche della popola-

zione. In assenza di tali cambiamenti, come è affrontato e discusso nelle “Strategie” (v. oltre..) 
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non resta che diffondere l’etica aspecista ed attendere che la rivoluzione dei consumi realizzi ciò 

che i politici probabilmente non offriranno mai alla popolazione: la libertà di informazione e di 

scelta. 

 

3.0.2. Strategie e tattiche. 

Riportiamo nella “bacheca permanente” il seguente articolo relativo ad una strategia globale per la lotta 

antispecista, apparso nel Notiziario del luglio 2012 (v. Saggi), del quale il paragrafo precedente (Verso una 

teoria  sociale aspecista) costituisce la base teorica  per quanto riguarda il piano politico-sociale.  

 

Una strategia per la lotta antispecista. 

Dieci anni dopo la fondazione del Movimento Antispecista, in base all’esperienza acquisita, è giu-

sto interrogarsi su quale sia la migliore strategia da adottare per far sì che l’antispecismo si dif-

fonda sempre più e inizi a produrre i suoi frutti anche a  livello legislativo, per concretizzarne le 

aspettative. 

 Per quanto ci riguarda, a  partire dalla semplice dichiarazione che figura nel documento in-

formativo del M.A.  (1), la discussione sulla strategia e le tattiche da adottare è stata sviluppata a 

più riprese, e pubblicata sul nostro Notiziario, con i contributi delle associazioni aderenti al “Ma-

nifesto per un’etica interspecifica” (gruppo “GLEA”), ed altre. Peraltro, le pressioni che perven-

gono spingono ad una ulteriore riflessione sulla possibilità di sviluppare azioni comuni che portino 

a risultati concreti a livello anche legislativo, al di là di quanto fino ad ora raggiunto in termini di 

diffusione dell’etica aspecista e delle sue applicazioni a livello dei consumi.       

 E’ pertanto nostra intenzione qui rivedere e proporre una strategia globale  e le relative tat-

tiche che possano applicarsi autonomamente da parte di tutte le forze antispeciste, prendendo in 

considerazione alcune critiche che riteniamo fondate, sia che esse riguardino direttamente l’azione 

fin qui svolta dal Movimento Antispecista, sia da altre associazioni o singoli attivisti.  

 Il presente lavoro é quindi aperto ai suggerimenti di tutti coloro che riterranno opportuno 

collaborare per individuare una strategia comune, senza alcuna preclusione.  

 Considereremo qui per chiarezza di termini “aspecista” un’ideologia (o filosofia) che pre-

scinda da concetti di discriminazione (ecc..) in base alla specie, mentre considereremo “antispeci-

sta” ogni iniziativa destinata a combattere lo specismo. Il “movimento antispecista” (minuscolo) è 

inteso qui non in  riferimento alla omonima associazione, bensì come forza sociale.  

 

A) Premessa.  

 Prima di definire un qualsiasi approccio ad una strategia per l’antispecismo occorre innan-

zitutto definire il profilo dell’ideologia aspecista dal punto di vista sociale, considerato che essa é 

rivolta – almeno al momento – verso l’esterno. Gli animali non umani non sono in grado di ribel-

larsi al potere dell’uomo se non a livello pressoché individuale, quando ne hanno la possibilità. 

Non sono in grado di coalizzarsi per rivendicare i propri diritti. I loro interessi, indiscutibili, alla 

vita, alla non discriminazione, al benessere, ecc.., non sono loro riconosciuti pur essendo identici 

ai nostri, anzi, non lo sono proprio per tale motivo, in quanto a volte “in concorrenza” con i nostri, 

e gli “animali” non hanno la forza per sostenerli. Il compito di sostenerli è stato assunto da una 

parte (per ora molto esigua)  del genere umano, che – sensibile verso le altre forme di vita senzienti 

– mossa dall’empatia e da un generale senso di giustizia, ha abbracciato la causa della loro libera-

zione.  

 Dal lato sociale potremmo quindi dire che il movimento antispecista non è rappresentativo 

di una condizione di malessere diffusa tra la maggioranza degli umani. La maggioranza degli uma-

ni non soffre oggi per lo sfruttamento dei non umani, anzi, ne trae (illusoriamente) vantaggio. Tale 

realtà impedisce quindi di considerare l’antispecismo una causa che possa avere adesso la solida-

rietà delle masse, come è avvenuto per lo schiavismo, il sessismo, il razzismo o – a livello più poli-

tico-economico – la rivoluzione francese, il socialismo, il comunismo, e via dicendo. E’ una causa 
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nobile, ma che tuttavia “va contro”, nella attuale visione antropocentrica  del mondo, gli interessi 

economici e spirituali  della maggioranza della popolazione. La credenza popolare, almeno nel no-

stro paese,  è infatti che gli animali non umani siano stati “fatti per l’uomo” e che l’uomo abbia il 

diritto di sfruttarli per i propri fini… (2).   

 Ovviamente non è così, vuoi perché certe credenze sono frutto di visioni del mondo arcaiche 

anche connesse alla sopravvivenza umana in paesi altamente inospitali per gli umani, vuoi per le 

scoperte della scienza dell’evoluzione, e di quella dell’alimentazione che ha dimostrato (se ancora 

ve ne fosse stata la necessità) che oggi l’essere umano può fare a meno, senza che ciò danneggi la 

sua salute,  di cibarsi di prodotti di origine animale. In sintesi, che la rinuncia allo sfruttamento dei 

non umani e il conseguente allargamento della sfera morale umana a comprendere anche i non 

umani è un processo culturale inarrestabile e inevitabile.  

 Né altre opzioni quali la rivoluzione armata (principi pacifisti a parte) sarebbero risolutive 

in quanto - come sopra accennato - l’antispecismo è attualmente un movimento   culturale che – 

pur prescindendo dallo status sociale degli attivisti – è antitetico rispetto agli interessi economici 

ed alle credenze religiose della maggior parte della popolazione, non solo europea, e lo sarà forse 

ancora di più con l’aumento dell’immigrazione dai paesi islamici.  

 

B) Strategie e tattiche. 

 Per strategie intendiamo l’individuazione di una serie di iniziative coordinate volte a rag-

giungere degli obiettivi, lasciando alle tattiche la scelta del come agire nell’ambito di tali iniziati-

ve.  

 Ci rivolgiamo qui a iniziative che dovrebbero dare un’impronta generale al movimento an-

tispecista, e che potrebbero avere successo ove adottate più o meno contemporaneamente  da molte 

associazioni, in modo da costituire una sorta di “progetto comune”. Le difficoltà di sviluppare ini-

ziative “comuni” a livello nazionale è peraltro nota, per cui si prescinde in generale da tale ipotesi. 

Peraltro, riteniamo non essenziale che le iniziative siano svolte in modo associativo, dando mag-

giore importanza, a nostro avviso, al “momento” nel quale vengono svolte, anche se con modalità 

diverse.   

Strategia generale. 

 In conseguenza di quanto sopra, è evidente come l’ostacolo primario alla diffusione e rea-

lizzazione dell’ideologia aspecista sia la cultura antropocentrica, base della filosofia  non solo oc-

cidentale, e di diffuse credenze religiose. A ciò si aggiunge, quale inevitabile conseguenza, la   glo-

balizzazione consumistica grazie all’appoggio dei governi delle nazioni più sviluppate, che  non la-

scia alternative, per ora, ad una concezione diversa della  struttura produttiva e quindi della socie-

tà umana. Di tale concezione si sono appropriati i partiti politici dominanti, ancorati al principio 

dello sfruttamento di ogni risorsa, umana e non umana, essenzialmente a scopo di lucro, sebbene 

sotto diverse forme e sfumature. Non è quindi realistico pensare che da tale concezione della strut-

tura produttiva possa provenire – se non per casi individuali ed in forme assai limitate – alcuna ve-

ra visione dell’ideologia aspecista.    

 

 Per giungere ad una società tendente non allo sfruttamento bensì alla solidarietà ed alla 

cooperazione anche interspecifica è quindi necessario modificare la cultura antropocentrica domi-

nante, la quale impone la  società  dei consumi e di conseguenza il sistema della produzione, dal 

quale dipende a sua volta la struttura politica e sociale, e quindi la legislazione. In un circolo vizio-

so che sembra nascere da quest’ultima, ma origina in effetti da un desiderio di prevaricazione insi-

to nell’antropocentrismo.  

 

 Pertanto, occorre agire strategicamente su tre piani, o aspetti: in primis quello culturale, 

quindi quello politico-sociale, ed infine quello legislativo. Sebbene non necessariamente in tale 

stretta sequenza a livello di singole iniziative. Ne abbozziamo l’analisi in tale ordine, che pare 

quello più logico e paradigmatico, benché altri scenari potrebbero permettere approcci diversi. 
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 Circa le tattiche, la nostra preferenza va alla non violenza,  per cui rimandiamo a quanto ci 

ha tramandato in merito Aldo Capitini (3), in coerenza ai principi stessi dell’ideologia aspecista. 

Rimarchiamo solo come il fine non giustifichi i mezzi, e che le battaglie “non violente” includono 

anche la non collaborazione, l’obiezione di coscienza, e ciò che Gandhi ha inteso con “ satyagra-

ha” (da Satya = verità, e agraha = fermezza). Queste tecniche (o tattiche) hanno un peso determi-

nante. Almeno come forza di diffusione del pensiero, in quanto, come sopra accennato, per 

l’antispecismo non si lotta ancora per un sentimento diffuso tra la popolazione, bensì per la sua ac-

cettazione. 

B.1) Piano culturale. 

 Sul piano culturale l’obiettivo strategico mira alla diffusione dell’ideologia aspecista e 

all’abbandono dell’antropocentrismo, avendo come obiettivo primario la rivoluzione dei consumi, 

quale mezzo (v. Strategia generale) per giungere al cambiamento della produzione, le cui modalità 

influenzano il sistema politico-sociale, e finalmente le norme giuridiche.  

 I mezzi su cui oggi si basa la formazione della cultura nella società occidentale sono essen-

zialmente l’insegnamento ed i mass media. Ovviamente tali “mezzi” sono gestiti dai poteri che vi 

stanno dietro, ossia la Chiesa cattolica, le istituzioni (Governo e Parlamento), i partiti politici, e 

l’economia (le grandi associazioni industriali). La cultura assimilata nel corso dell’istruzione sco-

lastica e nella vita sociale costituisce la base fondante dell’etica intra ed interspecifica. I mass me-

dia, su cui si basa altresì la diffusione della cultura sono l’editoria (quotidiani, libri) e la radio-

televisione. Internet è un mezzo ad accesso decisamente limitato (anche per legge) che non consen-

te di raggiungere la maggioranza dei cittadini. Tuttavia i social network ora permettono una buona 

diffusione dei messaggi. Il movimento antispecista ha solo a disposizione quest’ultimo mezzo per 

agire senza investire capitali, oltre ovviamente ad una minima parte dell’editoria,  e alcune inizia-

tive sociali che hanno peraltro un peso molto limitato.  

 Per la diffusione dell’ideologia aspecista è quindi necessario per il momento sfruttare al 

massimo Internet, ma occorre utilizzare il prima ed il più possibile la radio-televisione e l’editoria. 

Un progetto comune per la gestione cooperativa di un settimanale, di un quotidiano, o di una rete 

televisiva darebbe un fortissimo impulso al raggiungimento dell’obiettivo. Il mezzo col quale attua-

re tale progetto potrebbe essere la creazione di una forma cooperativa tra le associazioni. Ciò però 

richiede risorse a tempo fisso, con relativi finanziamenti pubblici e privati, notevoli spese, e intenti 

univoci, che rappresentano il vero problema.   

 A livello strategico, la rivoluzione dei consumi non può essere realizzata tramite la semplice 

diffusione del messaggio aspecista. Occorre anche intervenire sugli utilizzatori finali dei beni di 

consumo per aiutarli nel passaggio dalla teoria alla pratica. Ossia nelle scelte etiche. Indicare tali 

scelte con il termine “stili di vita” è efficace, ma certamente non è esaustivo dell’ideologia aspeci-

sta, che va al di là di tale semplice concetto. E’ comunque necessario affrontare l’argomento delle 

scelte etiche, in quanto i maggiori ostacoli provengono proprio dall’opposizione del “sistema” al 

cambiamento dei consumi. Ossia dalla strategia messa logicamente in atto dal sistema produttivo 

per screditare l’ideologia aspecista, come ad esempio il costante riferimenti ad eventuali quanto 

inesistenti “rischi” del vegetarismo, la necessità della vivisezione per il progresso della scienza e 

della medicina, ecc..  

 Concentrare la lotta antispecista sulla contestazione della filiera alimentare o chimico- 

farmaceutica, quindi dagli allevamenti alla vendita dei prodotti, filiera protetta da leggi speciali, 

non porterebbe ad alcun vantaggio, non potendola eliminare. Al massimo la si potrebbe dislocare, 

con aumento (forse) dei costi. Le manifestazioni contro le aziende della filiera (dagli allevamenti 

intensivi alla vendita di carni) non sono infatti utili per farle chiudere, e possono essere contropro-

ducenti in quanto molte persone vi lavorano, e la maggioranza della popolazione ne utilizza i pro-

dotti.  Tuttavia, azioni mirate allo scopo di disturbare tale filiera basate sulla inosservanza delle 

regole poste dal sistema per blandire – con la scusa dell’attenzione posta al “benessere” degli 

animali non umani in attesa della loro “utilizzazione finale” – sono utili per sollecitare nella popo-
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lazione l’empatia e la compassione verso alcune specie, sempreché tali azioni non si risolvano nel-

la difesa di alcune specie a danno di altre, o vengano utilizzate in senso demagogico. 

 Sarebbe pertanto molto più efficace e a livello strategico ridurre la domanda dei beni che 

tali  filiere alimentano, costringendo le imprese a rinunciare alla loro produzione, in parallelo ov-

viamente alla rivoluzione culturale e quindi politica che richiede tempi assai lunghi. 

 Gli obiettivi di tale strategia sono peraltro ben noti: l’alimentazione (vegetarismo), i farma-

ci allopatici, le sostanze chimiche e la ricerca , (antivivisezionismo), i beni di consumo (prodotti 

cruelty-free), la morale pubblica (circhi, zoo, mostre itineranti, spettacoli con uso di animali), ecc. 

 In merito all’alimentazione, gli sforzi andrebbero concentrati sul vegetarismo ed il suo ne-

cessario riconoscimento a livello istituzionale (scuole, ospedali, uffici pubblici, ecc..) quale diritto 

delle minoranze ad una dieta coerente con le convinzioni etiche di parte della popolazione.  

 Altrettanto dicasi per i farmaci, le sostanze chimiche, e la ricerca. Anziché concentrare gli 

sforzi sugli allevamenti o sui laboratori di vivisezione (imposti praticamente dalle normative UE, 

salvo quelli universitari a fini di ricerca), e fatte le debite eccezioni per l’inosservanza delle “rego-

le” del sistema, occorrerebbe concentrarli sugli utilizzatori finali dei prodotti, affinché si indirizzi-

no il più possibile verso la prevenzione, la medicina alternativa o i farmaci “generici” (4).   

 Analogamente, per quanto riguarda gli spettacoli, in particolare per i circhi che usano ani-

mali, dal momento che l’attività circense è legale (salvo in caso di maltrattamenti palesi), è più uti-

le  sensibilizzare i Comuni i quali ne permettono l’attendamento senza severi controlli, magari spe-

rando nell’indotto economico, e gli “utilizzatori finali” ossia gli insegnanti che vi accompagnano 

le scolaresche e i cittadini che assistono agli spettacoli.  

 

 Per quanto riguarda le tattica, ossia il modo col quale realizzare la strategia, si fa perno in 

questo caso, ovviamente, sulla comunicazione.   

  I principi che ispirano l’antispecismo , vedi il Manifesto per un’etica interspecifica (5), os-

sia diritto alla vita, alla libertà al rispetto, al benessere ed alla non discriminazione, più delle sue 

applicazioni pratiche (vegetarismo, consumo etico) sono da preferirsi in assoluto come messaggio. 

 Gli attivisti sono infatti a volte sotto accusa per “estremismo”, e uso di “argomenti indiret-

ti”. Un esempio per tutti è l’uso del “terrorismo ecologico” basato sull’effetto serra derivante in 

gran parte dagli allevamenti intensivi. Sarebbe certo meglio se fosse basato sull’uso di “argomenti 

diretti” (l’ingiustizia morale dello sfruttamento), onde evitare anche le classiche obiezioni dovute 

alla mancanza di coerenza (purtroppo) di alcuni attivisti (es.: portare scarpe e cinture in pelle, 

creare nicchie di mercato generate dalla cultura cruelty-free, comportarsi in maniera settaristica 

identitaria, ecc.) (6). Senza peraltro, abbandonare gli argomenti indiretti, che andrebbero citati 

come effetti “non limitanti”. Infatti esistono, e non si può né si deve negarne la presa di coscienza.  

Il vegetarismo ad esempio non dovrebbe essere invocato come stile di vita  salutare, bensì etico e 

tuttavia “non negativo” da lato salutistico. Ignorarne il lato salutistico con un “non ci riguarda” è 

ovviamente controproducente. Così l’astinenza dalla dieta carnea non dovrebbe essere proposto 

come mezzo per ridurre l’effetto serra, bensì come comportamento etico, tuttavia “non negativo” 

per l’ecologia globale.  

 E’ sufficiente rovesciare l’argomento indiretto, da “positivo” in “non negativo”. Ossia, non 

dire “fa anche bene alla salute”, bensì “non nuoce affatto alla salute”. Tralasciare o mettere in se-

condo piano le conseguenze positive di una alimentazione non “veg” potrebbe peraltro sembrare 

riduttivo, ma occorre essere realisti, e pensare che non sono questi gli argomenti dell’antispecismo, 

anche se possono essere importanti.     

 Ancora, lo stile comunicativo dovrebbe essere chiaro, ma non offensivo, come già affermato 

(1). Anziché accusare gli altri di “sbagliare”, sarebbe meglio far loro capire che sono “vittime del 

sistema”, “obbligati a uccidere.” (6).  

 Occorre anche sempre ricordare che gli animali sono esseri senzienti, quindi non “oggetti” 

ma “soggetti”, dimostrando la loro  capacità di provare emozioni e il loro altruismo (di casi ce ne 

sono a volontà ..), inducendo pertanto il principio che i non umani possono (e devono)  essere in-
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clusi nella nostra sfera morale, per cui ne nascerà un obbligo morale nei loro confronti (cfr. 4). I 

mezzi per “difendersi” dai loro “attacchi” (ad es. topi, nutrie, piccioni) non devono pertanto essere 

violenti, ma “dissuasivi”.  

B.2) Piano politico-sociale.  

 Oltre a quanto sopra, con la premessa che fino a che la popolazione non abbraccerà in 

maggioranza l’etica aspecista, modificando i consumi, sarà ben difficile che i politici si schierino 

da tale parte, condividiamo inoltre l’opportunità di una teoria sociale aspecista (6) come strategica 

alla causa, coinvolgente quindi anche gli umani, in termini di lotta alla sfruttamento e per la giusti-

zia sociale. Si darebbe così una base sociale ad una causa che di sociale per ora, ha solo 

l’allargamento della sfera morale umana ai non umani, senza preoccuparsi – apparentemente - del 

benessere comune. Ma lo sviluppo di una teoria sociale aspecista è anche il fine ultimo al quale 

l’antispecismo deve approdare, tramite una dialettica i cui principi affondano le radici nelle teorie 

sociali sviluppatesi con alterne fortune fin dai secoli scorsi. Dalle esperienze maturate, e dagli ef-

fetti nefasti di un liberismo globale senza regole dovrà infatti  sorgere una nuova visione politica 

della società nella quale tutti gli esseri senzienti trovino il riscatto da millenni di sfruttamento.  

 Le linee principali di tale teoria sociale non possono però limitarsi al “vivi e lascia vivere”, 

o altre formule più o meno passive. Pur nella estrema attuale difficoltà di trovare un “modus vi-

vendi” che accomuni interessi umani e non umani, l’etica aspecista non prevede infatti un “apar-

teit” tra le specie, impossibile del resto da attuare stando nella stessa “scialuppa” del nostro pic-

colo mondo. Ha invece fiducia nella scienza e nel metodo scientifico, quello stesso  che nel passato 

ha scacciato i fantasmi della superstizione pur aprendo purtroppo agli eccessi cartesiani. E’ suo 

compito ora e in futuro aiutare la specie umana a trovare un dialogo con le altre specie, abbatten-

do il muro della non-comunicazione.  

 Dal riconoscimento delle “intelligenze plurime” (7) e dalla comunicazione con loro dovrà 

sorgere un accordo ed una collaborazione, per estirpare la violenza dalla lotta per la sopravviven-

za. Dal “lavorare con” si potrà passare al “lavorare insieme” agli animali. In una forma di coope-

razione interspecifica che renderà giustizia all’ecologia offesa dall’antropocentrismo. La scienza 

sta peraltro studiando la mente dei non umani, ma già le scoperte sono incredibili, e la via verso la 

comunicazione è aperta. Abbiamo milioni di “compagni di viaggio”. Solo, non sappiamo ancora 

comunicare con loro. 

 Fornire una strategia a queste considerazioni significa aprire un progetto mondiale di rivi-

sitazione dell’ecologia, senza sottintendere un ritorno alle origini dove la cooperazione con le altre 

specie era casuale o coercitiva, bensì utilizzare la scienza per innovare un processo che ha permes-

so lo sviluppo della vita sul pianeta. Da questo progetto, che vedrebbe le altre specie non più 

“competitive” ma “cooperative”, potrebbe forse nascere quella teoria sociale aspecista che porte-

rà il movimento a diventare la forza politica del futuro.    

 Dal lato strategico, la creazione di un movimento politico antispecista, quindi ideologico, 

illuminato da una teoria sociale aspecista quale condizione necessaria e sufficiente alla sua presen-

tazione, parrebbe utile solo ove potesse fungere da “ago della bilancia” della politica (tralasciamo 

gli orizzonti geografici), raggiungendo la soglia del 4% oggi imposta per la rappresentanza parla-

mentare. Tuttavia, dato che ben difficilmente avrebbe il supporto dei partiti attuali, verrebbe ad es-

sere sempre in minoranza.  

 Un movimento politico antispecista “non trasversale”, ossia politicamente troppo ideologi-

co, specie nell’attuale situazione economica, avrebbe quindi ben poche possibilità di influenzare la 

politica e la legislazione nazionale. Meglio quindi un movimento più aperto, almeno all’inizio. Un 

caso particolare è rappresentato dall’Austria, dove grazie ad una congiuntura politica favorevole 

(la conquista di quasi il 50% dei parlamentari da parte di soggetti politici favorevoli a certe inizia-

tive antispeciste come i circhi e l’allevamento delle galline ovaiole in batteria) è stato possibile ne-

gli anni scorsi vietare l’utilizzo di animali selvatici nei primi e  abolire tali strutture.   

 Dal lato tattico, occorrerebbe pertanto il sorgere di un soggetto politico con una discreta 

apertura ideologica, specie inizialmente, per poter accogliere contributi bi-partisan. Potrebbe pe-
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raltro favorire la creazione di un mezzo di comunicazione di massa. Una particolare attenzione an-

drebbe posta contro i rischi derivanti da una naturale frammentazione degli interessi, affinché non 

sia  dilaniato da divergenze interne, dal corteggiamento e dai ricatti delle lobby e degli altri partiti, 

o dall’opposizione di associazioni “opinion leader”, diventando così “parte del sistema”.  

 In alternativa, o in aggiunta, l’infiltrazione nei partiti tradizionali di attivisti antispecisti po-

trebbe portare a discreti risultati, e non è detto che ciò non avvenga con l’andare del tempo a cau-

sa della diffusione dell’ideologia aspecista.  

B.3) Piano legislativo. 

 Livello comunitario. 

 Le normative degli Stati membri della UE, e quindi anche dell’Italia (art. 117 della nostra 

Costituzione), sono vincolate a quelle comunitarie  (vedi allevamenti, vivisezione, macellazione, 

caccia, pesca, ecc.), ed è quasi  impossibile modificare la legislazione nazionale (se si escludono 

alcuni argomenti come i  “maltrattamenti”,  non ancora regolamentati a livello UE) senza modifi-

care le relative normative UE. Occorre inoltre precisare che le normative UE (specie per i test su-

gli animali non umani)  sono vincolate a quelle emanate dall’OCSE (l’Organizzazione per la coo-

perazione e sviluppo economici, alla quale appartengono i maggiori paesi industrializzati).   

 Al fine di chiarire i meccanismi che stanno dietro alle normative UE, occorre ricordare che 

i Trattati della UE sono semplici accordi tra Stati (e non una carta costituzionale come si sarebbe 

voluto prima del Trattato di Lisbona), e sono orientati all’allineamento delle legislazioni 

nell’ambito UE, specie dal lato commerciale. Non impongono ovviamente nulla di obbligatorio, nel 

senso che se uno Stato non desidera partecipare a certi scambi, o sviluppare certe produzioni, è li-

bero di farlo. Ma se si intende commerciare con le altre nazioni della UE, o dell’OCSE, ovvero 

produrre certi beni a fini di esportazione, si deve osservare quanto prescrivono le normative. Que-

sto vale anche per chi volesse importare negli Stati della UE certi beni o servizi.  

 Secondo il regolamento europeo REACh del 2007, le sostanze chimiche prodotte al di fuori 

della UE non potranno entrare nel mercato comunitario se non ne rispettano i requisiti. Ciò fa an-

che capire il motivo per il quale gli USA hanno preso le distanze dai test su animali imposti dalla 

UE per le sostanze chimiche già “esistenti”, ossia utilizzate da sempre, lanciando un loro progetto 

non basato su test con uso di animali, che però avrà tempi molto lunghi.  

 Le normative UE si dividono in “regolamenti” (obbligatori, contrassegnati da nume-

ro/anno) e le “direttive” (meno coercitive, contrassegnate da anno/numero, che vanno recepite nel-

le leggi dei singoli Stati con opportuni adattamenti). Per fare un esempio, se l’Italia volesse vietare 

la vivisezione per i test sui cosmetici (esclusi dalla direttiva 2010/63 all’art. 1 comma 6)  lo potreb-

be fare! Ma allora non potrebbe produrre né vendere le sostanze destinate a tale scopo. 

 Per i cittadini comunitari, sono possibili tre azioni legali:  

-  la petizione, da rivolgersi alla Commissione UE (che ha potere propositivo verso il Parlamento),  

-  il ricorso alla Corte di Giustizia UE (Lussemburgo) se le norme emesse sono ledono direttamente 

un cittadino, organizzazione o Stato comunitario (tramite un avvocato a ciò abilitato); 

-  la proposta “popolare” di legge comunitaria. Quest’ultima, che prevede almeno 1 milione di fir-

me, sarà uno strumento da utilizzare, almeno a livello di espressione di volontà dei cittadini!!   

 Queste azioni non hanno comunque alcuna efficacia immediata, se non quello di rendere 

nota l’opinione dei cittadini o degli Stati alle istituzioni comunitarie, nella speranza che esse accet-

tino il ricorso o la proposta.  

 Livello nazionale. 

 A livello nazionale invece, ove le leggi non provengano da normative comunitarie, è possibi-

le che azioni mirate portino a dei miglioramenti, sfruttando le contraddizioni insite nelle norme e 

gli interessi dei politici nella fase elettorale, come è successo in Austria per il divieto dei circhi con 

animali, sebbene in condizioni molto più favorevoli dal lato politico.  

 Esistono tre tipologie di interventi legislativi a livello nazionale che riassumiamo brevemen-

te:  

- la proposta di legge popolare (50.000 firme);  
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- il referendum popolare <abrogativo> di leggi (o parti di leggi) già esistenti (500.000  

firme);  

- la proposta di legge parlamentare: PDL per la Camera, DDL (Disegno di legge) per il  

Senato.  

 La proposta di legge popolare non viene peraltro mai presa in considerazione. Giacciono a 

decine in parlamento. Occorre pertanto un forte appoggio politico per proporla.  

 Il referendum per abrogare parti di leggi o intere leggi é ora chiaramente improponibile, 

data la sua complessità (500.000 firme autenticate) che richiede uno sforzo organizzativo degno di 

un vero partito nazionale. Ma anche se fosse possibile riuscirci, i testi abrogati non dovrebbero 

provenire dalla UE e si deve raggiunge il quorum  del 50% + 1 degli aventi diritto al voto alla Ca-

mera dei Deputati affinché sia valido (art. 75 della Costituzione).   

 Le leggi dello Stato hanno la priorità su quelle regionali (art. 117 della Costituzione), salvo 

in materie molto specifiche, come la ricerca scientifica, dove vige la “concorrenza” tra Stato e Re-

gioni, ma spetta comunque sempre allo Stato la fissazione dei “principi generali” (a volte lo Stato 

scende anche nei dettagli, come nel caso del recepimento di leggi comunitarie). 

 Circa le PdL o i DDL dei parlamentari, si possono sempre depositare alla Camera o al Se-

nato delle proposte di legge per  iniziativa di alcuni politici, sia per richiedere la modifica, sia il 

varo di  leggi nazionali, o emendamenti alle direttive UE all’atto del loro recepimento nel nostro 

ordinamento giuridico. La richiesta fatta alle Camere ed al Governo con la “Lettera aperta alle 

Istituzioni” del 17 febbraio 2012 per gli emendamenti al recepimento della direttiva 2010/63 da 

parte del Movimento Antispecista e delle associazioni firmatarie è il tipico caso di sollecitazione ai 

politici di interventi legislativi tramite proposte di legge. Tuttavia, anche ove alcuni politici raccol-

gano le richieste loro pervenute, e ne facciano oggetto di una loro specifica proposta di legge, non 

è affatto detto che tali proposte siano poi messe all’ordine del giorno dalle Camere, e tantomeno 

siano successivamente discusse e approvate. Possono (ed in generale così avviene) giacere negli 

archivi per anni, fino a che con il cambio della legislatura (nuove elezioni) decadranno!   

 E’ pertanto chiaro come le iniziative legislative (lettere, petizioni, ecc..) delle associazioni 

(se non sorrette dalla volontà della maggioranza parlamentare) non abbiano alcun peso nel pilota-

re le decisioni  delle Istituzioni. Tuttavia, azioni mirate e limitate possono ottenere risultati se op-

portunamente pubblicizzate ed effettuate in momenti opportuni. 

 E’ quindi importante esaminare in dettaglio le normative, per individuare il loro lato debo-

le, onde effettuare  azioni mirate per chiederne la modifica. Senza accontentarsi ad esempio di leg-

gi tipo la 189 del 2004, che punisce i maltrattamenti (escluse le leggi speciali) e fa salvi quelli pre-

visti dalle manifestazioni “storiche e culturali” approvate dalle Regioni!  

 Dovrebbero infatti sempre essere tenute presenti, per richiederne la modifica, le “dissonan-

ze cognitive” (o ipocrisie) delle normative che discriminano le specie in base al grado di empatia 

che esse suscitano nell’essere umano, e che identificano lo specismo di secondo livello (vietato toc-

care cani e gatti e scimmie, ma morte ai vitelli, ai conigli, ai topi, ai porcellini d’India, ecc.). Segno 

evidente di una tendenza verso l’etica aspecista che si sta diffondendo ma che ancora non è stata 

del tutto compresa, ovvero di chiare “alleanze”.  

 Circa le strategie per il raggiungimento dei risultati, premesso che appare inutile anche qui 

agire sugli anelli delle filiere (allevamenti, laboratori, industrie chimico-farmaceutiche o chimi-

che), se protetti da normative UE, le uniche iniziative che potrebbero produrre dei risultati riguar-

dano la diffusione dei nomi dei parlamentari (nazionali o europei) che votano leggi speciste, in 

modo che i cittadini possano intervenire in fase elettorale (ove ne abbiano la possibilità). Ricor-

diamo a tale proposito l’associazione francese L214 che nel febbraio 2012 ha creato un sito conte-

nente le foto e le opinioni dei prossimi candidati all’Eliseo! Occorrerebbe quindi fare la stessa co-

sa, a livello nazionale ed anche europeo!  

 Considerando poi che nessun partito attuale è motivato verso una politica aspecista, le as-

sociazioni dovrebbero proporre dei candidati ai cittadini ove venisse modificata la legge elettorale 

nel senso di poter nuovamente votare le preferenze.    
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 Un altro aspetto strategico consiste il non guardare solo il singolo caso di maltrattamento, 

bensì la norma che lo ha permesso. Molti spettacoli televisivi si soffermano su casi pietosi, di-

straendo i cittadini dalla vera causa: l’impunibilità dei reati dovuta alle leggi attuali. I politici rin-

graziano!  

 Infine, occorre inoltre stare molto attenti alla fase di recepimento delle normative UE, in 

quanto è in tale momento che è possibile apportare eventuali modifiche migliorative! Una volta che 

tali norme son recepite nell’ordinamento giuridico degli Stati membri è infatti molto più difficile in-

tervenire.  

 Chiedere poi ai parlamentari nazionali o ministri di abrogare o ignorare normative UE è 

chiaramente un atto inutile e controproducente, anche se fatto in buona fede, perché genera nei cit-

tadini false aspettative, e falsi giudizi, e nei parlamentari la convinzione chi fa la richiesta  non sia 

in grado di comprendere ciò che chiede.   

 Ogni obiettivo deve quindi essere studiato ed analizzato nelle sue componenti culturali e 

giuridiche, da mondiale (OCSE) a comunitario (UE), a nazionale (Italia).  

 Per quanto riguarda le tattiche, il messaggio deve essere fatto pervenire ai politici “diret-

tamente”, con le indicazioni precise delle norme che possono (in relazione alla  gerarchia suddet-

ta) essere abolite o modificate . A livello nazionale, ciò non è possibile in quanto si tratta di 630 

parlamentari! Ci si può però riferire ai Capi gruppo (v. sito Internet Camera e Senato). A livello 

europeo sarebbe invece possibile contattarli singolarmente, essendo meno numerosi. Ricordiamo 

tutti le penose giustificazioni “ex post” dei membri italiani del Parlamento Europeo che hanno vo-

tato a favore della direttiva 2010/63 perché “non sapevano cosa stessero facendo!”.  

 Da ultimo, è opportuno sensibilizzare i politici con una lettera di richiesta scritta (via posta 

ordinaria raccomandata). L’azione collettiva (più firme sulla stessa lettera) è comunque da prefe-

rirsi, in quanto semplice da fare e di maggior effetto. Ovviamente senza “trattare”, se trattare si-

gnifica avere a disposizione un’area discrezionale entro la quale muoversi con minori o maggiori 

risultati. Nessuna concessione a ciò che è legittimamente ottenibile deve essere fatta!  

Sintesi. 

 Riassumendo, le strategie e le relative tattiche per la diffusione dell’antispecismo e per con-

cretizzarne le aspettative da parte del movimento antispecista inteso come forza sociale  possono 

essenzialmente svilupparsi intorno a tre piani (o aspetti) fondamentali. Quello culturale, al fine di 

modificare o per lo meno contenere la concezione filosofica antropocentrica, base dello sfruttamen-

to indiscriminato della natura e di tutte le specie, che determina la predazione ingiustificata del vi-

vente e la modalità di produzione dei beni di consumo. Quello politico, al fine di denunciare la re-

lazione esistente tra sfruttamento inter ed intraspecifico, ed indicare la strada dello sviluppo della 

società umana sulla base della cooperazione - e non del conflitto - tra la natura e le altre specie in-

cluso l’uomo. Quello legislativo, per adeguare il più rapidamente possibile le norme giuridiche al 

livello culturale della società. Il paradigma individuato come strategia per il cambiamento, ossia 

cultura, politica e legislazione, non va comunque inteso in senso strettamente sequenziale, conside-

rato che le risposte del sistema alle sollecitazioni sui vari aspetti non vanno necessariamente di pa-

ri passo.   

 

Sintesi delle strategie e tattiche proposte. 

a) Piano culturale:  

 Strategie: 

- diffondere primariamente i principi aspecisti, e secondariamente le applicazioni pratiche 

(vegetarismo, prodotti cruelty-free, medicina alternativa, farmaci generici, no caccia, ecc..); 

- convincere l’utilizzatore finale piuttosto che contestare gli anelli della “filiera”, protetti 

dalle norme del sistema, salvo casi di violazioni palesi di tali norme; 

 

 Tattiche:  

 . utilizzare mezzi di comunicazione di massa (Internet, stampa, canali radio o TV); 
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. migliorare la comunicazione e lo stile comunicativo tramite:  

. utilizzare in primis “argomenti diretti”, ossia etici e non utilitaristici; 

. riferirsi ad “argomenti  indiretti”, ossia utilitaristici, solo  in senso “non negativo” (es. il   

  vegetarismo “non nuoce alla salute”..); 

. riferirsi anche agli umani come “vittime del sistema”; 

.includere i non umani nella sfera morale umana, quali soggetti capaci di provare  emozioni   

 e soffrire; 

.proporre mezzi “dissuasivi” per risolvere eventuali “conflitti”interspecifici.  

 

b) Piano politico:  

 Strategie: 

- inglobare la filosofia aspecista in una “teoria sociale” che preveda un analogo rispetto    

  per umani e non umani;    

- indirizzare la ricerca scientifica alla comunicazione con le specie ed alla cooperazione   

  ecologica interspecifica; 

 Tattiche: 

. organizzare un movimento politico antispecista  ideologicamente “aperto”;   

. prevenire i rischi di spaccature interne e di assuefazione al “sistema”; 

 

c) Piano legislativo:  

 Strategie: 

- studiare ogni obiettivo dal lato socio-culturale e legislativo (Stato/UE/OCSE); 

- privilegiare interventi su norme che limitano o riducono il senso etico dei cittadini;   

- prestare la massima attenzione alle direttive UE all’atto del recepimento; 

- concentrare l’attenzione sulle norme piuttosto che sui fatti (ad esse conseguenti); 

- combattere la “dissonanza cognitiva” delle leggi (contraddizioni, specismo di 2° livello); 

- sensibilizzare i politici con azioni mirate e dirette a loro personalmente o al loro gruppo; 

 Tattiche: 

. diffondere elenchi di politici specisti ed antispecisti; 

. proporre candidati alle elezioni; 

. effettuare richieste precise, ottenibili legittimamente, senza “trattare”;  

. non richiedere atti legislativi irrealizzabili (contrari alla Costituzione, ai regolamenti UE,    

  o al senso generale delle direttive).  

 

C) Ipotesi di interventi. 

 Tralasciamo in questa sede, al fine di tentare un’esemplificazione di alcune delle strategie 

proposte, argomenti di più ampio respiro quali la diffusione dell’ideologia aspecista, nonché 

l’aspetto politico. Proviamo invece a concentraci su due tematiche “calde”, ossia la vivisezione, e i 

circhi, per le quali  potrebbe esserci la possibilità, stante l’attuale livello di sensibilizzazione dei 

cittadini e di alcuni politici, di ottenere dei risultati nel medio andare.   

 

C.1) Vivisezione. 

Piano culturale. 

 L’approccio culturale alla lotta antivivisezionista, più che basarsi sulla contestazione non 

violenta alla “filiera”, protetta dalle leggi speciali europee e nazionali, dovrebbe tendere 

all’aspetto etico del problema, diffondendo la conoscenza dell’etologia per far comprendere la ca-

pacità dei non umani (tutti) di provare dolore ed emozioni, evitando lo specismo di secondo livello 

(no cani, gatti e primati, sì tutti gli altri…).  

 Un parallelo con l’utilizzo degli umani da parte di altre specie (per ora non note..), magari 

extraterrestri,  farebbe subito capire il problema etico.  
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 Quanto sopra non esclude affatto la contestazione alla “filiera”, giusta e necessaria per te-

nere vivo ed anzi aumentare il “conflitto sociale” non violento in merito alla vivisezione, senza il 

quale le forze politiche e parlamentari, specie nella situazione attuale, non presterebbero alcuna 

attenzione alle istanze antispeciste. Solo, non è sufficiente mettere sotto pressione gli anelli della 

filiera vivisezionista per raggiungere l’obiettivo, anche se le iniziative sono in parte condivise dalla 

popolazione. Occorre che ogni azione sia accompagnata da argomentazioni ragionate, che non si 

basino solo sull’empatia e la compassione per “alcuni” animali non umani, bensì per tutti. E da 

proposte specifiche sul piano legislativo (v. oltre) al fine di rimuovere “a monte” (UE) le barriere 

poste dalle lobby industriali e commerciali a difesa del sistema, per poi scendere “a valle” (Stati 

membri) e demolire la legislazione specista a livello nazionale.  

 Quale applicazione pratica di tale concetto, per i farmaci, è proponibile il ricorso alla me-

dicina alternativa, o – al limite - all’utilizzo di farmaci “generici”, per evitare che vengano prodot-

ti nuovi farmaci specifici in loro sostituzione come accennato in precedenza (4), facendo strage di 

animali umani e non umani. Per gli altri prodotti, l’unica alternativa è ovviamente il non utilizzo di 

prodotti chimici nuovi, inclusi i cosmetici, preferendo quelli più antichi e tradizionali.  

 Dal lato della ricerca, occorre sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di una ri-

cerca etica, che non utilizzi esseri viventi, bensì materiale organico disponibile negli ospedali (parti 

di organi, tessuti, ecc..) o nelle cliniche veterinarie. In altre parole, solo metodi “sostitutivi”, in 

quanto quelli c.d. “alternativi” comprendono anche, e principalmente, esseri viventi o uccisi a tale 

proposito (sperimentazione “in vitro”). Occorre inoltre individuare nuove strategie di ricerca che 

mirino a risolvere il problema ‘a monte’, in quanto gli interventi ‘a valle’ non sono risolutivi. 

La richiesta della creazione di una industria di stato che si occupi di tali problematiche sarebbe 

un’ottima iniziativa strategica!   

 L’inutilità della vivisezione per la sperimentazione di nuovi farmaci o sostanze chimiche , in 

quanto i risultati dei test pre-clinici sui non umani non sono trasferibili agli umani,  è poi sen-

za’altro a livello tattico un argomento indiretto fondato. Specie per i prodotti chimici, che non ven-

gono affatto testati anche sugli umani (v. Regolamento REACh del 2007). Tuttavia, va affrontato 

non tanto nel senso utilitaristico della rinuncia a fini salutistici umani (in quanto l’abolizione di tali 

test è ininfluente ai fini umani, visto che non servono a tale scopo), quanto appunto nel senso oppo-

sto, ossia che la rinuncia alla sperimentazione sui non umani “non impatta sulla sicurezza” dei 

prodotti, non dando alcuna garanzia al riguardo.    

 Andrebbe inoltre precisato – per quanto riguarda i farmaci - che da una decina d’anni quel-

li nuovi devono anche essere testati sugli umani. Tali test, detti “clinici”, sono per ora suddivisi in 

4 fasi (su volontari sani, per la verifica della tossicità acuta, su malati ospedalizzati e non, per 

quanto riguarda l’efficacia, e infine all’atto della commercializzazione). Solo i test più complessi e 

pericolosi come la cancerogenicità, e la tossicità genetica e riproduttiva sono eseguiti esclusiva-

mente sui non umani. E poi ovviamente anche sugli umani, ma loro insaputa, nella fase 4, finale,  di 

commercializzazione.  

 L’argomento indiretto della non attendibilità dei test pre-clinici a fini umani può quindi ser-

vire ottimamente come risposta alle eventuali obiezioni agli argomenti diretti, ossia all’aspetto eti-

co della vivisezione. Per ribadire che, comunque, testare (prima) sui non umani non solo non serve 

a garantire la sicurezza, bensì rischia di escludere sostanze utili agli umani ed a  permettere il test 

su di loro durante la fase di commercializzazione, liberando il produttore da ogni responsabilità. Il 

malato o utilizzatore finale del prodotto diventa quindi conscio di essere anch’esso vittima del si-

stema, ed a sua insaputa. Ciò pone il problema della produzione “etica” di farmaci e sostanze chi-

miche, risolvibile (v. sopra) con i metodi “sostitutivi”. E’ chiaro che nessun metodo, tranne la spe-

rimentazione sugli umani, può garantire questi ultimi da effetti collaterali, ma proprio questa verità 

deve far aprire gli occhi sul vero scopo della vivisezione. 

Piano legislativo.9 

                                                      
9 Si invita a consultare a tale proposito il documento ‘Sul superamento della s.a.’ disponibile sul sito 
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 Da lato strategico, il problema va affrontato nel suo insieme, tenendo presente che è prima-

riamente un problema socio-politico nazionale e comunitario! Concentrare gli sforzi sulla conte-

stazione di stabilimenti di allevamento e laboratori di sperimentazione o vivisezione nazionali non 

frutta quindi gran risultati, a meno che il Paese non sia libero di agire di propria iniziativa. Cosa 

che non é. Al massimo si sollecita così l’opinione pubblica, la quale, disinformata sulla situazione, 

non è un grado di giudicare. Inoltre, anche se uno stabilimento fosse dislocato fuori dal paese, ciò 

non gioverebbe alle “cavie”, che verrebbero per di più trasportate da una nazione all’altra, anche 

considerando la recente direttiva 2010/63 (art. 2) ed il suo recepimento (d.lgs. n. 26 del 2014) che 

vieta agli Stati membri di opporsi a tali spostamenti ed utilizzi (art. 2). Infine, tali azioni distolgono 

l‘attenzione da ciò che avviene a livello legislativo, sia UE, sia nazionale, e da possibili iniziative in 

tal senso. 

 Pertanto, parrebbe più logico concentrare la contestazione sui politici (ed i partiti) che ap-

provano tali norme a livello UE, magari scavalcando i principi dei Trattati, minando la libertà de-

gli Stati membri e dei cittadini su materie etiche, o che non si adoperano per inserire nelle leggi 

nazionali di recepimento delle direttive ciò che invece potrebbero. Promettere cose che non si pos-

sono ottenere è facilissimo, specie se gli elettori non sono informati.  

 E’ quindi a Bruxelles, Strasburgo e Roma che occorre rivolgere le proteste, anche a livello 

dei singoli politici, per smascherare quelli che non fanno quanto potrebbero, o che approvano 

norme speciste potendole bocciare. La potenzialità di tal azioni non è ovviamente tale da cancella-

re in blocco certe normative, ma una certa discrezionalità esiste, e sta agli attivisti scoprirla e de-

nunciare i politici per non averla sfruttata, al di là della protesta etica! 

 A livello tattico, occorrerebbe diffondere e mantenere vivo l’elenco dei politici che hanno 

votato contro la bocciatura di certe norme, o viceversa, e proporre ai cittadini e alle istituzioni liste 

di candidati elettorali antivivisezionisti. Inutile peraltro rivolgersi ai ministri (per nulla plenipoten-

ziari), chiedendo loro di abolire la vivisezione. Meglio chiedere (premettendo sempre lo scopo ge-

nerale) ai capigruppo parlamentari (i quali rappresentano gli schieramenti politici in Parlamento) 

modifiche legislative mirate e di effetto pratico, facendo loro capire che i cittadini “sanno” e non 

vogliono trattare o rimettersi al “buon cuore” dei politici, riservando le proteste più forti a livello 

UE. 

 Le iniziative mirate a specifiche azioni volte a contrastare la gestione delle aziende della fi-

liera vivisezionista (allevamenti, laboratori, ecc..) sono peraltro utili a mantenere vivo il problema 

nella popolazione, ma ove siano basate sul riscontro di una non aderenza delle aziende alle “rego-

le” previste dalle normative, non possono ovviamente risolvere la questione, trattandosi di eccezio-

ni.    

N.B. 

 Per quanto riguarda la direttiva 2010/63, ad esempio, la disposizione dell’articolo 2 che 

vieta agli Stati membri di applicare misure più rigorose di quelli previsti dalla direttiva stessa se  

non erano già previste nelle rispettive leggi nazionali prima del 9 novembre 2010 è assurda, e non 

può essere giustificata da alcun motivo se non la volontà delle lobby di poter disporre di un merca-

to uniforme, dove fare ciò che vogliono. E’ il contrario di ciò che prevedeva a tale proposito la di-

rettiva precedente. Con ciò si vieta a livello nazionale che un Parlamento intervenga sulla speri-

mentazione animale anche se in senso migliorativo ! Si potrebbe comprendere semmai il contrario! 

Tra l’altro, viola diversi punti dei Trattati UE10. Dunque, dal lato strategico gli attivisti dovrebbero 

opporsi a tale norma, e pretendere in primis dai politici (Governo) il ricorso alla Corte di Giustizia 

della UE per far cancellare tale mostruosità, o il sostegno di una proposta di modifica in tal senso 

da presentare (e far approvare) dalla Commissione UE. Successivamente, dovrebbero fare la debi-

ta pressione sui politici a livello nazionale per rompere gli anelli della filiera e arrivare così gra-

dualmente al divieto “pratico” della vivisezione nel paese. Difficile, ma unica strada percorribile, 

purtroppo. 
                                                                                                                                                                                

www.movimentoantispecista.org > Dossier. 
10 Cfr. documento ‘Sul superamento della s.a.’ sopra citato. 

http://www.movimentoantispecista.org/
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C.2) Circhi. 

Piano culturale. 

 Si è detto che occorre indirizzarsi all’utilizzatore finale, a livello dei consumi, per cui nel 

caso dei circhi (protetti da finanziamenti statali per legge..) è rischioso, salvo casi di maltrattamen-

ti evidenti, manifestare contro le strutture circensi in quanto tali (in particolare citandone il no-

me!). Le famiglie infatti “si divertono” (basta ricordare che gli spettacoli con animali selvatici so-

no trasmessi dalla TV nazionale) al circo “equestre”. Le manifestazioni contro i circhi, a differenza 

di quelle contro la filiera della vivisezione utili a mantenere vivo il conflitto sociale perché in gran 

parte condivise dalla popolazione, qui rischiano di essere infatti controproducenti.  

 I media, i genitori, gli insegnanti e le istituzioni (es. i Comuni) che alimentano nei bambini il 

“desiderio” del circo equestre senza svelarne le brutture, nonché gli stessi cittadini, spettatori di-

sinformati, dovrebbero essere invece l’obiettivo strategico al quale indirizzarsi.  

 Gli argomenti diretti, ovviamente, riguardano in tal caso la capacità degli animali non 

umani di soffrire per la loro prigionia, maltrattamenti a parte. La rinuncia allo “spettacolo” non 

può essere qui vista sul piano utilitaristico, per cui non pare si ponga il problema degli argomenti 

indiretti, salvo il considerare tale l’insegnamento della “non violenza”. Semmai è vero il contrario. 

Ossia, la visione di spettacoli violenti induce lo spettatore a diventare vittima del sistema, diven-

tando violento a sua volta. Ed è questo proprio l’effetto che ha sui più giovani. L’argomento, seb-

bene indiretto, è qui peraltro non utilitaristico, bensì “altruistico”.  

 A livello tattico, azioni di massa mirate periodiche e costanti possono ottenere buoni risulta-

ti. In questo caso, più che sui fatti occorrerebbe concentrare l’attenzione sulla norma, in quanto at-

taccabilissima (v. oltre, Piano legislativo). 

Piano legislativo. 

 Per quanto riguarda i circhi, la legge nazionale 337 del 1968 “riconosce la funzione sociale 

dei circhi equestri ..”, e di conseguenza a livello governativo si prevedono finanziamenti pubblici 

per questo settore. Ciò genera la relativa lobby. Tale attività  però non è protetta da normative UE, 

ed esistono molte proposte di legge bi-partisan giacenti in Parlamento per la dismissione graduale 

degli animali dai circhi! E’ utile quindi – salvaguardando l’aspetto economico-finanziario 

dell’attività circense quale forma di arte, e quindi tranquillizzando la relativa lobby - concentrare 

gli sforzi sui partiti politici e sui capi gruppo parlamentari, affinché approvino una proposta di 

legge che tenga in considerazione sia gli operatori sia gli animali. Così come è utile sollecitare i 

Comuni ad applicare rigorosamente la legge e le raccomandazioni CITES, per evitare che alcuni 

sindaci, attratti dall’indotto economico, chiudano entrambi gli occhi. 

 Una richiesta precisa in merito andrebbe comunque effettuata ai parlamentari da parte del-

le associazioni. La parola “equestri” deve essere totalmente abolita, assieme all’utilizzo degli ani-

mali! In tal senso, l’ideale sarebbe una grande manifestazione a Roma, da progettare con cura. 

 Un caso particolare è rappresentato anche qui dall’Austria, dove una legge apposita ha vie-

tato nel 2005 l’uso degli animali selvatici nei circhi, peraltro non agevolati come in Italia da finan-

ziamenti statali, e quindi privi delle relative potenti lobby. Ma occorre anche tenere presente che 

nel Parlamento austriaco i socialisti e i verdi, favorevoli a tale legge, raggiungevano allora quasi il 

50% dei parlamentari. Per cui, fortissime campagne di boicottaggio dei circhi e di contrapposizio-

ne anche fisica ai conservatori obbligarono praticamente questi ultimi a cedere, ottenendo il varo 

di una legge  che ha vietato sia i circhi con animali (ma solo “selvatici”), sia l’allevamento in bat-

teria delle galline ovaiole, sia poi la sperimentazione sulle scimmie (8). 

__________________________________________________________________________ 
Note: 
 

(1) Dal sito www.movimentoantispecista.org  
 

Documento informativo: 

A) Metodologia di diffusione dell’etica aspecista. 

http://www.antispec.org/
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L’applicazione dei concetti aspecisti è un esercizio che richiede costante impegno ed attenzione, in quanto 

moltissimi dei prodotti e servizi che si usano nella vita quotidiana derivano da concezioni opposte. Modificare tale tipo 

di cultura significa far fare all’umanità un salto di qualità paragonabile all’abolizione della schiavitù. Far evolvere la 

morale corrente verso un’etica interspecifica più matura è quindi il traguardo più ambizioso che l’umanità possa porsi 

nel nuovo millennio. 

Escludendo a priori problemi di orizzonti temporali entro i quali operare, rimane il fatto che occorre trattare con 

persone abituate a considerare gli animali come oggetti, o entità ostili. Quando si analizza la “divisione della 

coscienza o della mente” di cui è vittima la maggior parte delle persone (ad esempio proteggere ed amare gli animali 

di casa e accettare passivamente la sorte degli altri), è chiaro che occorre agire in modo penetrante ma misurato, onde 

non suscitare violente reazioni che sfocerebbero in tristi luoghi comuni. Il compito sarebbe indubbiamente più semplice 

se il messaggio antispecista fosse indirizzato solo ai giovani. Ma non ci si può limitare a questi ultimi. Né ci si può 

limitare a “dare l’esempio” per amore di perbenismo, trattandosi di un problema che non coinvolge solo stili di vita o 

semplici opinioni filosofiche, ma primariamente gravissime sofferenze imposte ad esseri senzienti. Né si deve, peraltro, 

ricorrere alla violenza: illegale, non etica e controproducente. 

La strategia più adatta è quindi, come sempre, la diffusione dell’informazione tramite una opportuna tecnica di 

comunicazione. Occorre però che l’informazione, oltre che mirata, sia completa, onde evitare il rifiuto o l’erronea 

assimilazione del messaggio, con un abbandono solo parziale della cultura specista (ad esempio, il non cibarsi di 

carne, ma di pesce; o il cibarsi solo di determinate specie animali, ovviamente quelle ritenute meno “intelligenti”…) o 

l’adozione di una dieta vegetariana senza la rinuncia ad acquistare abiti ed accessori in pelle. 

Uno dei mezzi più pratici consoni a tale scopo è la distribuzione di un documento di base (es.: il “Libro bianco 

sullo specismo”, pubblicato per la prima volta nel maggio 2006, inclusa la “Guida all’etica aspecista”) che metta sotto 

accusa la società per la crudeltà con la quale agisce, ma nel contempo fornisca tutte le informazioni necessarie per 

adottare il nuovo stile di vita, seguita da incontri informali per i necessari chiarimenti. Utili peraltro ad ottenere un ri-

torno di critiche indispensabili al miglioramento della comunicazione. In parallelo, deve essere organizzata una cam-

pagna pubblicitaria di lungo raggio sul vegetarismo (includendo in tale termine sia il vegetarianesimo, sia il vegani-

smo) che ricorrendo ad un solo messaggio coerente con tutti i principi stimoli la riflessione del pubblico e non provochi 

reazioni negative. Salvo il diritto al rispetto. 

 

Programmi. 

Le principali attività utili allo scopo del Movimento sono: 

a) Diffusione del “documento informativo” e del “Libro bianco sullo specismo” (sotto forma di supporto multimedia-

le. 

Il documento informativo è la “presentazione” del Movimento, mentre il “Libro bianco” è una analisi della pro-

blematica antispecista da ogni lato, utile quale primo approccio verso chi ignora tale realtà, ed una guida scientifica al 

cambiamento di stile di vita. 

b) Distribuzione di prodotti e informazioni tramite il “Notiziario” e la Guida all’etica aspecista. 

Il “Notiziario” al quale tutti sono invitati a partecipare (e-mail: ma@movimentoantispecista.org ) contiene articoli 

di fondo sul tema antispecista e una raccolta di iniziative legali, politiche e sociali. La Guida all’etica aspecista è un 

compendio di informazioni sulla letteratura antispecista, sulle diete vegetariane e vegane, e su consigli pratici per 

l’acquisto e l’utilizzo di prodotti non di origine animale.  
 

c) Partecipazione alle iniziative promosse dalle associazioni “animaliste”. 

Gli aderenti non rinunciano alla lotta sul campo a fianco delle associazioni animaliste, per aumentare il livello di 

attenzione del pubblico su tali tematiche, pur senza sviluppare lotte ideologiche, riconoscendo il ruolo di ciascuna as-

sociazione come utile alla causa in generale. Essi devono altresì difendere chiaramente i principi del Movimento, pri-

mo fra tutti quello di non rilasciare “deroghe” ai politici sui principi fondamentali. 

d) Promozione di incontri tra gli aderenti. 

Nell’ottica della natura “trasversale” che lo contraddistingue, il Movimento riconosce l’utilità del momento ag-

gregativo tra i propri aderenti. Verranno quindi proposti incontri di studio per l’approfondimento delle tematiche anti-

speciste, e momenti sociali per facilitare la conoscenza reciproca. 

e) Diffusione dei nominativi di responsabili di associazioni o organismi istituzionali che aderiscono al Movimento. 

La diffusione dei nominativi di aderenti al Movimento ricoprenti, o candidati a ricoprire, cariche statutarie in as-

sociazioni, partiti, ed istituzioni, rappresenta il fulcro dell’azione politica del Movimento. Tutti gli interessati sono per-

tanto invitati a far pervenire con continuità all’organo di rappresentanza il proprio nominativo specificando la candi-

datura proposta o le cariche ricoperte. La qualità di “aderente” è pertanto l’elemento che certifica l’intenzione 

dell’iscritto, piuttosto che la sottoscrizione dei principi o la simpatia per lo scopo sociale. Da ciò deve discendere un 

comportamento in linea con quanto previsto dallo Statuto.  

 

(2) v. Pontificia Accademia Pro Vita “La prospettiva degli xenotrapianti, aspetti scientifico e considerazioni  

etiche”,  Libreria editrice Vaticana, 2001. 

 

mailto:comunicazioni@antispec.org


54 

 

 
(3) v. Aldo Capitini: Le tecniche della non violenza; I libri de Lo straniero, Edizioni dell’Asino, 2009. 

 

(4) La paura della diffusione dei farmaci “generici” da parte dell’industria chimico-farmaceutica è evidente dal nume-

ro e dal tono degli articoli che appaiono sempre più sui quotidiani al fine di “mettere in guardia” i consumatori dal 

loro utilizzo (sono insicuri, meno efficienti, è rischioso cambiare, gli anziani sono abitudinari, ecc..). Come ad esempio 

quelli apparsi sul Corriere della Sera (26 gennaio 2012, Primo piano, pag. 11: “Indicazioni per i farmaci generici” – I 

medici: limiti alla nostra autonomia” e l 19 febbraio 2012 Salute, pag. 48: “Sempre più <generici> in farmacia e sulle 

ricette. Ma noi ci fidiamo?”. Ricordiamo a tale proposito la campagna del Ministero della Sanità del 2001 in senso 

diametralmente opposto! Lo Stato infatti risparmiava (e risparmia) notevolmente rimborsando  (come nel resto del 

mondo) ora solo il prezzo del “generico”, ma se il consumatore non lo sa, acquista quello “di marca” e spende di più.. 

L’industria farmaceutica sopravvive grazie alla sostituzione dei generici (farmaci il cui brevetto sul principio attivo è 

scaduto, e possono essere prodotti a minor prezzo da qualsiasi ditta farmaceutica), con nuovi farmaci c.d. “specifici”, 

brevettati, che hanno “simile” effetto (in teoria migliore, ma… ci fidiamo?)  e il maggior guadagno è assicurato per 

altri 25-30 anni! Per produrli però sono occorsi anni di test su animali non umani e umani! Ed i risultati sugli umani 

ancora non si conoscono bene.. I generici, invece, dopo circa 30 anni di commercializzazione, non richiedono altri test 

per essere liberamente prodotti, sono efficaci e provati per decenni, per cui gli effetti collaterali sono ben conosciuti!  

 

(5) Manifesto per un’etica interspecifica - Versione del 1 febbraio 2002. 

 

1)   Gli animali umani e non-umani  – in quanto esseri senzienti, ossia coscienti e sensibili – hanno uguali diritti alla 

vita, alla libertà, al rispetto, al benessere, ed alla non discriminazione nell’ambito delle esigenze della specie di 

appartenenza.   

2)  Nei confronti delle altre specie gli umani, come tutti gli esseri senzienti ai quali venga riconosciuta la potenzialità di 

“agente morale”, sono tenuti a rispettare i suddetti diritti,  rinunciando ad ogni ideologia antropocentrica e specista.  

3)   Nel quadro di tale rapporto, eventuali alimenti o prodotti che debbano derivare dalle altre specie vanno ottenuti 

senza causare morte, sofferenze, alterazioni biologiche, o pregiudizio delle esigenze etologiche. Ove possibile, essi 

vanno comunque sostituiti con sostanze di origine vegetale o inorganica.  

4)  Uccidere o far soffrire individui delle altre specie (ad esempio sottoponendoli a lavori coatti, usandoli per  attività, 

spettacoli o manifestazioni violente,  o allevandoli e custodendoli in modo innaturale), ovvero sperimentare su individui 

sani e/o nell’interesse di altre specie o altri individui, causare loro danni fisici o psicologici, detenere specie 

naturalmente autonome o danneggiare il loro habitat naturale, o eccedere in legittima difesa, è una violazione dei 

suddetti diritti, e va considerata un crimine.  

5) La ricerca scientifica va sottoposta a severi controlli per assicurarne l’aderenza ai suddetti principi. Il principio di 

precauzione deve essere rispettato anche nei confronti delle altre specie. 

 

(6) v. Liberazioni, Rivista di critica antispecista, n. 7, inverno 2011, Territori delle pratiche, M. Maurizi e A.  

Galbiati. 

 

(7) v. Roberto Marchesini: “Intelligenze plurime, manuale di scienze cognitive animali”; Ed. Perdisa, 2008. 

 

 (8) v. Liberazioni (opera citata), n. 6 – 2011; Territori delle pratiche, Martin Balluch.  

 

3.0.3. Antispecismo e coerenza. 
 

 Il 20 ottobre 2012 si é tenuta la prevista manifestazione popolare contro la vivisezione  a Correzza-

na (MB) per protestare contro le irregolarità rilevate alla Harlan, e in generale contro tale “pratica” ana-

cronistica, crudele ed immorale. Il principio sul quale si fonda l’antispecismo, invocato dalla gran parte dei 

manifestanti, è (secondo il Manifesto per un’etica interspecifica del 2002), la non discriminazione degli es-

seri senzienti, indipendentemente dalla forma anatomica, dal grado di intelligenza, dal colore della pelle, 

ecc.. , i quali – nell’ambito delle esigenze della specie di appartenenza – devono poter godere di pari diritti. 

Compreso ovviamente quello di difendersi da eventuali predatori, nonché di predare. E’ una legge della Na-

tura, mitigata tuttavia – negli esseri senzienti ai quali viene riconosciuta la potenzialità di agente morale -  

dalla rinuncia volontaria ad ogni ideologia antropo-centrica e specista, per cui la predazione è immorale 

solo ove esistano alternative.  

Nell’ambito di tali principi, uscendo dal campo strettamente biologico  ed addentrandoci in quello metafisi-

co, e precisamente della filosofia morale e della politica in senso classico, la parità dei diritti – almeno 

nell’ambito della specie umana – include ovviamente la libertà di espressione ed il rispetto per le opinioni 

altrui, giuste o sbagliate che possano sembrare. Una celebre frase (“mi batterò sempre perché tu possa 
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esprimere la tua opinione”) è in pratica sancita dalla nostra Costituzione, e dalla Carta dei diritti fonda-

mentali della UE. Nonché recepita, come principio, da tutte le vere democrazie.   

Ne consegue che l’ideologia aspecista, e di conseguenza la sua applicazione,  l’antispecismo, inteso come 

l’insieme delle iniziative che tendono a combattere lo specismo, fa proprio tale principio, per cui 

l’antispecista difenderà il diritto del prossimo (umano  o non .. umano) a esprime la propria opinione, e la 

rispetterà democraticamente. Salvo, in caso di calunnia, diffamazione, offesa, o altri reati contro la persona 

o le cose. Oltre a ricorrere alla medesima possibilità, ossia esprimere e diffondere la propria risposta,  o 

adire  eventualmente ad azioni legali. Il principio di non violenza, al quale va la nostra preferenza quale tat-

tica sempre alla lunga vincente, risale anche a quanto ci ha tramandato in merito Aldo Capitini, al principio 

che  il fine non giustifica i mezzi, nonché a ciò che Gandhi ha inteso con “ satyagraha” (da Satya = verità, e 

agraha = fermezza). Queste tattiche hanno infatti un peso determinante per la diffusione di ogni pensiero 

positivo e la sua accettazione. Un comportamento violento, sgarbato, che non rispetti i diritti altrui (anche 

se a nostro temporaneo svantaggio) non può infatti che indebolire il movimento antispecista in generale, of-

frendo il fianco alle accuse di intolleranza  e quindi di “specismo intellettuale”, o peggio, secondo cui è di-

scriminante non tanto la differenza anatomica, quanto appunto l’intelligenza, la cultura, o le opinioni.  

 

3.0.4. I convegni sulla sperimentazione animale: analisi critica.   

 

 Si è assistito, specie negli ultimi mesi, ad un rifiorire di convegni sulla sperimentazione 

animale, a seguito del recepimento della nuova direttiva 2010/63, indetti da esperti appartenenti 

alla schiera dei ricercatori favorevoli a tale pratica, ai quali convegni sono stati invitati, in qualità 

di relatori, un ‘non pari’ numero di esperti (a volte) di parte opposta. 

Nella quasi totalità dei casi si è praticamente assistito ad un ‘monologo’, sebbene a più 

voci, dei primi, nel senso che la sproporzione tra ‘favorevoli’ e ‘contrari’ alla s.a. era tale da 

rendere in effetti inutile, ai fini della informazione per il pubblico, e della ricerca della verità, il 

convegno stesso. Altrettanto è accaduto quando la sproporzione tra le parti era sbilanciata in senso 

opposto. Al di là della pariteticità del numero dei rappresentanti delle opposte opzioni, necessaria 

ad un confronto equilibrato, il modo di procedere del dibattimento non segue uno schema tale da 

permettere al pubblico di farsi un’opinione chiara e definitiva sulla materia. Le affermazioni dei 

relatori non vengono infatti sottoposte ad alcun procedimento di verifica tramite documenti (o 

assenza degli stessi) prodotti al momento e privi di conflitto di interessi, né vengono quindi 

acquisite dai moderatori quali punti fermi del dibattito, sui quali basare la continuazione dello 

stesso.   

Così succede, giornalmente, nei talk-show televisivi o radiofonici, dove si parla per ore 

senza concludere nulla, quando non si arriva agli insulti o alla lite in diretta. In tali eventi, 

l’obiettivo di chi organizza è l’audience, ovvero il guadagno, grazie agli incassi provenienti dagli 

spazi pubblicitari. Ai partecipanti viene concessa (sebbene in modo discrezionale) una certa facoltà 

di sostenere le proprie tesi, senza necessità di dimostrarle con documenti inoppugnabili, lasciando 

quindi l’esito della discussione più nelle mani del ‘carisma’ del relatore che della verità.  

Nei convegni dove si discute di sperimentazione animale, o di vegetarismo, l’obiettivo degli 

organizzatori dovrebbe invece essere esclusivamente la ricerca della verità essendo l’etica, e non il 

guadagno, la motivazione di tali convegni. L’organizzazione dei convegni non dovrebbe quindi mai 

mirare alla semplice esposizione delle tesi sostenute dalle parti, bensì – a costo di ricredersi – alla 

dimostrazione di quanto asserito, mettendo a confronto i documenti prodotti, e concordando con i 

relatori ed il pubblico il giudizio finale, procedendo in maniera tale da eliminare gradualmente – a 

partire dalle assunzioni di base – ogni dubbio, fino ad arrivare ad una ragionevole e accettabile 

conclusione. La premessa di tale ‘procedura’ è però la pariteticità dei relatori, come sopra 

accennato. Ovvero la ‘par condicio’.              

 Con quanto sopra concordiamo pienamente con l’analisi di tali eventi contenuta in un 

documento diffusosi recentemente in rete prodotto da un anonimo attivista per i diritti animali, il 

quale, a nostro parere, mette il dito sulla piaga.  In tale documento si sono evidenziate le principali 

problematiche che si incontrano nell’organizzare e condurre convegni su tale argomento, e si è 
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suggerito nel contempo un ‘modus operandi’ innovativo, al fine di evitare l’eterno ripetersi di 

situazioni di ‘stallo’, ovvero di nulla di fatto. Pare quindi opportuno riflettere su tali osservazioni e 

sulle relative proposte. 

 

Documento diffuso in rete: 

 

“Di seguito alcune osservazioni che dovrebbero poter guidare un dibattito serio ed 

equilibrato. L’accettazione di tali condizioni da entrambe le parti dovrebbe essere la premessa 

indispensabile alla realizzazione dell’evento. 

 

A) Convegno organizzato dai Pro-test: 

 

Pubblico: 

- se il pubblico è composto solo di attivisti, meglio denuncino solo la mancanza della 'par condicio'; 

non sarebbero in grado di sostenere (né glielo permetterebbero, e qui sta il punto..) un confronto 

serio. Ad ogni loro domanda loro avrebbero già una risposta, e non potendone verificare la 

correttezza, il pubblico resta deluso; 

- se tra il pubblico vi sono professionisti No-Test, potrebbero solo formulare domande e al massimo 

controbattere, ma, come sopra, non convincere l'assemblea. Per cui il pubblico resterebbe sempre 

deluso, anche se con dei dubbi; meglio denuncino l'assenza della 'par condicio' (ossia: fare domande 

non è come essere relatore); 

 

Relatori: 

- se tra i relatori vi è un solo professionista No-test, lo deriderebbero; quindi tanto vale non 

partecipare; è controproducente; 

- se tra i relatori vi fossero più No-test (almeno pari ai Pro-test, si potrebbe iniziare a parlare di par 

condicio, ma occorrerebbe un dibattito serio). Purtroppo, così come nei talk-show televisivi, la 

gestione del dibattito non è mai seria, non potendosi verificare seduta stante ogni affermazione per 

procedere, il che determina la ripetizione di tali dibattiti all'infinito (vedi i politici..).  

 

B) Convegno organizzato dai No-test.  

 

- si dovrebbero realizzare convegni solo a condizione che venga rispettata una  ‘par condicio’ 

(avente un forte messaggio mediatico), e di procedere per gradi, verificando le affermazioni punto 

per punto. Se i Pro-test accettassero, già alle prime battute (assenza di dati statistici favorevoli alla 

s.a., conferma di eventi sfavorevoli, ecc.. ), li si metterebbe davanti a evidenze inoppugnabili.   

Quando ad esempio il Prof. S. Garattini, a Roma (v. il filmato del dicembre 2013), ammise – 

sollecitato dal Prof.  Bruno Fedi - le basilari differenze genetiche tra umani e non, e nessuno incalzò 

con questo o i suddetti argomenti, fu un errore...!  

Un evento non cambia la storia, né le leggi, ma condurlo nella maniera errata e quindi senza 

possibilità di trarre conclusioni è non solo inutile, ma dannoso. Chi non è in buona fede non accetta 

peraltro un confronto del genere, ma neppure chi lo è – se non ha possibilità di dimostrare al 

pubblico la fondatezza delle proprie affermazioni, e ottenere risultati, può sembrare partecipi solo 

per piacere personale. Il problema è sempre la pariteticità e la consequenzialità. Ossia il non 

procedere col dibattito se prima non sia dimostrata la correttezza di ogni affermazione.”     

 

 

 Un esempio dell’organizzazione di tali convegni ci viene proprio da quello tenutosi a Torino 

il 27 ottobre 2014, : “Sperimentazione animale e metodi alternativi: tra miti, polemiche e realtà 

scientifica”, di cui alleghiamo il volantino. Il convegno era promosso dalla Fondazione Fondo 

Ricerca e Talenti (www.ricercaetalenti.it), fondata il 10 febbraio 2012 su iniziativa dell’Università 

http://www.ricercaetalenti.it/
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di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, al fine di raccogliere fondi a favore di 

giovani ricercatori della stessa Università. I relatori invitati a partecipare erano:  

 

1. Prof. Giuseppe Remuzzi del Mario Negri, illustre nefrologo, e coordinatore delle attività di 

ricerca di tale istituto, gran sostenitore della sperimentazione animale (v. Bergamo cronaca 

de 10 gennaio 2014 -  G. Remuzzi: Senza test sugli animali si paralizza la medicina); 

2. Dr. Giovanni Botta,  della Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari 

del Ministero della Salute, il cui nome appare nel sito www.salute.gov.it come uno dei 

responsabili dell’ufficio Moduli e Servizi on-line per l’apertura di stabilimenti utilizzatori di 

animali a fini scientifici; 

3. Prof. Federico Bussolino, vice-Rettore per la ricerca dell’Università di Torino, esperto in 

biochimica e biologia vascolare; 

4. Prof. Simone Pollo, del Dipartimento di Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma, 

esperto di bioetica;  

5. Dr.ssa Michela Kuan, della LAV 

6. Stefano Martinelli, dell’associazione La collina dei conigli; 

7. Dr. Piero Biancucci, giornalista de La Stampa di Torino e divulgatore scientifico, in veste di 

moderatore. 

 

Non crediamo occorrano spiegazioni in merito alla evidente disparità di professionalità dei 

partecipanti, dove su  7 persone, solo 2 appartenevano ad associazioni così dette 

‘animaliste’ ed il cui curriculum professionale, per buono che fosse, non era comparabile a 

quello degli altri relatori. Unica eccezione il Prof. Pollo, bioeticista, il cui curriculum11, 

benché indichi esperienza in questioni teoriche riguardanti i metodi alternativi nell’ambito 

delle 3R e l’etica del rapporto uomo-animali,  non consentirebbe di definirlo propriamente 

un esperto avverso alla sperimentazione animale12, eludendo pertanto il principio di ‘par 

condicio’ che avrebbe migliorato (sebbene non ancora soddisfatto) tale requisito.   

La strategia di mettere a confronto l’esperienza di accademici, direttori di istituti di 

ricerca quali il Mario Negri, e responsabili del Ministero della Salute, con giovani attivisti 

‘animalisti’ (seppur tra essi vi sia una giovane biologa13), è chiaramente vincente. Nessuna 

delle 2 persone ‘dalla parte degli animali’ potrebbe mai competere in esperienza e 

curriculum professionale con  gli  esperti schierati dalla parte opposta. A quale scopo 

dunque partecipare?  

Ovviamente non sono stati invitati di proposito professionisti del calibro del Prof. 

Bruno Fedi, del Prof. Massimo Filippi, della dr.ssa Susanna Penco, del dr. Stefano Cagno, 

della dr.ssa Costanza Rovida, e tanti altri, che avrebbero potuto, almeno per esperienza 

diretta, mettere in imbarazzo con le loro testimonianze i relatori della parte ‘avversa’, o 

pretendere una conduzione del dibattito rigorosamente basata sulla dimostrazione di 

quanto affermato. Ne risulta che un convegno così organizzato non avrebbe neppure dovuto 

essere effettuato, se non altro per rinuncia da parte degli ‘animalisti’ stessi, dato il 

disequilibrio delle forze in campo. Per non parlare della conduzione del convegno, dove il 

moderatore era un giornalista ex filosofo appassionato di scienza. I moderatori dovrebbero 

– per garantire l’equità e l’efficacia della conduzione, ovvero il raggiungimento di un 

risultato logico - appartenere, ad una categoria speciale, definibile come di arbitri  

‘imparziali’ esperti in conduzione di dibattimenti e comunque lontani da esperienze 

                                                      
11 Cfr.: www.lettere.uniroma1.it/users/simone-pollo, sito visitato il 29.12.2014.  
12 Cfr.: www.lettere.uniroma1.it/sites/default/files/571/Istituzioni%20di%20Etica_Slide_a.a.12-13_Parte%203.pdf ; 

(sito visitato il 29.12.2014). 
13 La dr.ssa M. Kuan è biologa ma non possiede un curriculum da professionista paragonabile ai relatori scientifici 

invitati. 
 

http://www.salute.gov.it/
http://www.lettere.uniroma1.it/users/simone-pollo
http://www.lettere.uniroma1.it/sites/default/files/571/Istituzioni%20di%20Etica_Slide_a.a.12-13_Parte%203.pdf


58 

 

 

professionali in materia. In altre parole, rappresentanti del cittadino medio, interessato alla 

scoperta della verità ed al dialogo col pubblico, più che a svolgere funzioni di presentatori 

e di moderatori di eventuali eccessi. La guida del dibattimento, da loro fermamente 

condotta, dovrebbe tendere a definire punti fermi con la tecnica della dimostrazione, più 

che ad alternare botte e risposte, mirando a non lasciare il pubblico (perché in fondo questo 

è il vero obiettivo dei convegni di tale tipo) nell’incertezza. Una indiscussa autorevolezza 

dal lato culturale, mista ad una  forte  determinazione ad una conduzione efficace del 

dibattito dovrebbe assicurare quindi il successo, da qualsiasi parte esso stia, di tali eventi.     

 

Se vi fossero dei dubbi in merito a quanto accaduto al convegno citato, rimandiamo 

il lettore al paragrafo “Cronaca di un convegno” nel Notiziario n. 4/2014 (disponibile sul 

nostro sito Internet), di cui ringraziamo sentitamente l’autrice. 

 

 

Allegato: volantino del convegno. 
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3.0.5. F.A.Q. su specismo e antispecismo. 

 

 Riproponiamo un’iniziativa, alla quale tutti sono invitati a partecipare, avente come obietti-

vo fornire risposte semplici e chiare alle più comuni domande  riguardanti gli aspetti filosofici e 

pratici dell’etica aspecista. Le così dette ‘Frequently Asked Questions’ (F.A.Q.) possono infatti es-

sere utili nel corso di dibattiti pubblici, interviste, scambi di opinioni sul web, e  in tutte quelle si-

tuazioni in cui occorre avere una risposta pronta e ben meditata per evitare di incappare in errori 

o imprecisioni. Proponiamo di seguito alcune delle domande e le relative risposte che suggeriamo 

quali ‘tattiche’ per sostenere la lotta antispecista.  

Preghiamo tutti i lettori di collaborare proponendo eventuali modifiche, o nuove domande/risposte, 

scrivendo a: ma@movimentoantispecista.org , con oggetto ‘FAQ’. 

 

Grazie per la collaborazione 

Massimo Terrile 

 

F.A.Q.  SU SPECISMO E ANTISPECISMO. 

 

ETICA 

1. Cos’è lo specismo? 

Il termine ‘specismo’ è stato coniato nel 1970 da Richard Ryder 14, ed approfondito da Peter 

Singer e Tom Regan, per indicare ‘un pregiudizio o atteggiamento di discriminazione a 

favore degli interessi dei membri della propria specie a sfavore di quelli dei membri di altre 

specie’.15  

 

2. Lo specismo esiste solo nei confronti degli individui delle altre specie? 

No, lo ‘specismo’ esiste anche nei confronti dei membri della propria specie, o parte di essi, 

per giustificarne lo sfruttamento e/o la discriminazione. Può riferirsi a diverse realtà sociali, 

quali lo schiavismo, il classismo, il razzismo, il sessismo, l’omofobia, ecc.. 

 

3. Cosa si intende per ‘antispecismo’? 

Il termine ‘antispecismo’ indica le iniziative sociali che conseguono all’applicazione della 

 filofia ‘aspecista’(conferenze, manifestazioni, eventi, ecc..). 

 

4. Cosa si intende per ‘filosofia aspecista’? 

Il principio del rispetto del diritto alla vita, alla libertà, al benessere, ed alla non 

discriminazione di ogni essere senziente (ossia cosciente e sensibile) nell’ambito delle 

‘esigenze’ della specie di appartenenza.  

 

5. Cosa significa ‘nell’ambito delle esigenze della specie di appartenenza’? 

Significa che i diritti alla vita, alla libertà, al benessere, e alla non discriminazione, benché 

simili per ogni specie, possono essere diversi da specie a specie, pertanto vanno valutati in 

base alle (reali) esigenze di ognuna di esse.  

 

6. Come è possibile applicare la ‘filosofia aspecista’ senza nuocere a se stessi o alla propria 

specie? 

Il limite di applicabilità è dato dalla valutazione delle ‘reali’ esigenze individuali o collettive 

per la sopravvivenza della specie o del gruppo in determinate circostanze. In casi di conflitto 

di interessi con altre specie, può prevalere la protezione della propria specie limitatamente a 

quanto necessario per il soddisfacimento delle esigenze naturali.   
                                                      
14 Psicologo inglese (1940).  
15 V. Peter Singer, Liberazione animale, 1975, e Tom Regan, I diritti animali, 1990. 
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7. Lo specismo è ‘naturale’, ossia ‘lecito’? 

Lo specismo è naturale, quindi lecito, nei limiti delle reali esigenze della specie di 

appartenenza. Non è naturale né lecito ove travalichi tali esigenze (es. alimentazione non 

necessaria, vestiario, beni di consumo, ecc.). 

 

8. Lo specismo è un pregiudizio? 

E’ un pregiudizio ove rappresenti una forma di pensiero basata su credenze religiose o 

filosofiche. Non è un pregiudizio, ma una ‘petizione di principio’ ove venga utilizzato 

strumentalmente come giustificazione per sfruttare esseri senzienti, umani e/o non umani. 

 

9. Il lessico usato dagli umani per denigrare i propri simili attribuendo loro presunte 

caratteristiche ‘animalesche’ (es. ‘porco’ ,’gufo’, ‘sciacallo’ ,ecc..)  è specista? 

Sì, è specista, così come è ‘razzista’ attribuire ad un umano presunte caratteristiche di altre 

etnie umane o specie animali. I modi di dire (‘trattati come animali’, ‘ignorante come un 

asino’, ecc..) provengono sia da preconcetti (credenze secondo cui i non umani sono la 

personificazione del male, o bruti senza ragione, ecc..), sia da usanze legate al loro 

sfruttamento. Tali riferimenti denotano comunque spesso anche la non conoscenza delle 

vere caratteristiche biologiche ed etologiche della specie in riferimento.  

 

ALIMENTAZIONE 

 

10. E’ possibile sopravvivere senza assumere alimenti di origine animale? 

Certamente. Oggi è possibile grazie alla produzione industriale della vitamina B12, e di altre  

vitamine e nutrienti necessari alla sopravvivenza, in caso di carenze individuali16. Questo 

vale anche per i bambini17. E’ però necessario imparare i principi di una dieta ‘veg’ 

facendosi consigliare da un medico, così come abbiamo imparato dai nostri avi i principi 

della dieta mediterranea. Ovviamente vanno trattati a parte i casi di intolleranze alimentari 

individuali, per i quali esistono tuttavia rimedi appositi. 
 

11. Gli antichi potevano sopravvivere senza cibarsi di alimenti di origine animale? 

No, a meno che mangiassero frutta e verdure non lavate (quindi contenenti i batteri che 

sintetizzano la vitamina B12 sulla loro superficie), che oggi è noto sono derivabili anche da 

altre fonti.  

 

12. Il carnivorismo18 è specista? 

E’ specista ove non dipenda da un’esigenza imprescimdibile e naturale della specie di 

appartenenza (es. animali carnivori) o non dipenda da una situazione contingente (assenza di 

altre risorse).  
 

SPERIMENTAZIONE 

 

13. La sperimentazione ‘animale’ è specista? 

E’ specista ove gli individui siano utilizzati forzatamente in sostituzione della specie di 

riferimento (umana o non umana) e per testare sostanze o effettuare ricerche non 

nell’interesse dei soggetti utilizzati al di là di qualsiasi utilità, così come sarebbe ‘specista’ 

se altri esseri utilizzassero gli umani  come ‘cavie’.  

 

                                                      
16 Cfr. www.scienzavegetariana.it 
17 Cfr. Dr. Luciano Proietti, Figli vegetariani, Ediz. Sonda, 31 marzo 2012. 
18 Inteso come consumo di carne, pesce, e loro derivati (es. latticini,, pelli, ecc..). 
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14. La sperimentazione animale è utile alla specie umana? 

Esistono molti tipi di sperimentazione sugli animali. Dal lato scientifico, e non etico, quella 

a scopo di ‘ricerca di base’ (conoscitiva) è utile alla conoscenza della loro biologia, ma non 

a quella della biologia umana. Quella a scopo ‘applicativo’ (sperimentazione di sostanze o 

farmaci destinati agli umani) no; non esistono (e non a caso) statistiche ufficiali (e prive di 

conflitto di interessi) che lo dimostrino (ad esempio statistiche del Ministero della Salute) 

nel senso di confermare una sufficiente affidabilità del ‘modello animale’19, che dovrebbe in 

tal caso essere decisamente superiore al 50%. In ogni caso, essedo gli animali non umani  

geneticamente diversi da noi, è inutile sperimentare su di loro ai nostri fini, salvo rare 

eccezioni ‘casuali’.   
 

15. Come è possibile sperimentare farmaci e sostanze chimiche senza ricorrere agli animali? 

Per gli umani, utilizzando volontari umani, già previsti obbligatoriamente per i farmaci. Il 

reclutamento di tali volontari andrebbe però effettuato esclusivamente per ragioni  

moralmente accettabili, ossia non esclusivamente economiche, senza ricompense in denaro 

(oggi erogate sotto forma di indennizzi vari) tranne per l’assicurazione, e riconoscendo  il 

loro contributo quali benefattori dell’umanità. Ove possibile, è inderogabile il ricorso a 

metodi sostitutivi.  

 

16. E’ lecito sperimentare sugli ‘animali’ per gli ‘animali’? Ossia a scopo biologico e 

veterinario? 

E’ lecito se il singolo ‘animale’ ha necessità di cure per la sua salute, e lo scopo non sia 

esclusivamente utilitaristico (in senso economico) o se la specie (es. batteri, virus, insetti, e 

similari) sia gravemente nociva per l’ambiente o le altre specie, e non vi siano altri rimedi. 

Per gli animali c.d. domestici è ovvio sia anche necessario il ‘consenso informato’ del 

relativo affidatario. Eccedere in tale principio volendo salvaguardare alcune specie a scapito 

di altre (es. di quella umana) è chiaramente ‘specista’, ma in senso opposto. Solo il buon 

senso può guidare in tali scelte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 V. Dossier: ‘Contro la s.a.’, e ‘Sul superamento della s.a.’, www.movimentoantispecista.org . 

http://www.movimentoantispecista.org/
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3.1. La lotta antispecista. 
 

3.1.1. Steve Best: Animal liberation (video).   

https://www.youtube.com/watch?v=jABJoTqlbuE 

  

3.1.2. La lotta al randagismo e alle sue conseguenze (M. D’Amico). 
 

Da: 

http://richiamo-della-foresta.blogautore.repubblica.it/2018/11/22/randagi-allestero-vi-

puntata-quanti-secondo-il-ministero/?refresh_ce 

 

Randagi all'estero VI puntata: quanti, secondo il Ministero. 

 

Dopo lunga insistenza e solo una volta insediata l'attuale amministrazione, nel luglio scorso siamo 

riusciti a ricevere dal Ministero della Salute alcune risposte a proposito delle certificazioni uffi-

cialmente rilasciate per lo spostamento dei randagi italiani verso paesi stranieri, con la motivazione 

delle adozioni internazionali. Le informazioni ricevute sono circoscritte a un arco di tempo compre-

so fra il gennaio 2014 e la prima decade del marzo 2018. Anche LNDC-Animal Protection, attra-

verso un'istanza di accesso agli atti, aveva richiesto nei mesi scorsi le medesime informazioni al 

Ministero della Salute. 

Nell'ufficialità, ricordiamo al lettore, l'unico dato che si può provare a ottenere per tentare di misu-

rare l'esodo di cani e gatti senza padrone verso il nord Europa che tanto, così pare, li reclama, è la 

certificazione TRACES, compilata dalle nostre certosine Asl. Per radunare tali dati il Ministero de-

ve chiedere alle regioni, e le regioni devono a loro volta interrogare, una per una, le proprie Asl. 

Ed ecco la sorpresa: stando ai dati raccolti per noi dal Ministero della Salute, le due regioni con i 

numeri di gran lunga più significativi in termini di esportazioni sono proprio quelle che erano già 

state oggetto delle precedenti puntate della nostra inchiesta. Vale a dire Regione Sardegna e Regio-

ne Lazio, cui, ancor prima di rivolgerci al Ministero, avevamo richiesto i dati locali. Cosicché le Asl 

erano già state specificamente sollecitate dalle proprie autorità regionali a fornire i propri numeri. 

Così, nei quattro anni deputati, il Lazio avrebbe spedito all'estero 2.174 randagi e la Sardegna 2.823 

(dati più o meno combacianti con quelli già ricevuti e pubblicati), mentre riguardo lo stesso periodo 

la Puglia, nota per le continue partenze verso il nord Europa, interrogata dal Ministero ha certificato 

la partenza di appena 104 animali! Dall'Abruzzo sarebbero 138, malgrado le innumerevoli e dichia-

rate trasferte verso Germania e Svizzera da noti rifugi della costa adriatica; 55 dalle Marche, per ar-

rivare ai due (!) certificati TRACES dichiarati dall'Umbria. Due in quattro anni, in una regione, for-

se l'unica in Italia, che da qualche tempo cerca di reagire alle esportazioni di randagi verso l'estero, 

ma non di certo con un'efficacia tale da aver potuto ridurre a tal punto il numero di fuoriuscite uffi-

ciali. 

Il totale nazionale finisce per risultare irrisorio, rispetto al movimento di animali di cui si ha costan-

te percezione. In ogni caso si parla di migliaia di unità: 6.838 certificati TRACES certamente emes-

si, per un totale di 14.270 animali. 

Quale sarebbe l'attendibilità di questi dati? 

Dati spostamenti cani e gatti all'estero 2014-2018 Foglio1 

Anche LNDC-Animal Protection, come s'è detto, aveva richiesto le medesime informazioni al Mi-

nistero della Salute: "L'apparente contraddittorietà dei numeri emersi, ovviamente difettosi eppure 

notevoli, non fa che alimentare i dubbi sull'attuale sistema di controllo" commenta l'avvoca-

to Michele Pezone, responsabile LNDC dei Diritti Animali. "Così come si svolgono, queste spedi-

https://www.youtube.com/watch?v=jABJoTqlbuE
http://www.legadelcane.org/
http://cdn.gelestatic.it/repubblica/blogautore/sites/753/2018/11/Dati-spostamenti-cani-e-gatti-allestero-2014-2018-Foglio1.pdf
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zioni di cani e gatti all'estero non sono quantificabili né sufficientemente tracciabili" prosegue. "I 

randagi italiani vengono inviati in adozione in paesi dotati di regole differenti (in Italia, è bene ri-

cordarlo, la legge quadro 281/91 vieta di sopprimere i randagi come pure di destinarli alla speri-

mentazione animale, mentre nella maggior parte del mondo avviene il contrario), in contrasto con i 

principi della normativa nazionale e il comune buon senso. Seguiteremo dunque a domandare chia-

rezza circa metodo e garanzie che accompagnano le adozioni internazionali dei randagi italiani, po-

sto che a nostro parere (come da statuto LNDC) affidi e adozioni andrebbero effettuati soltanto en-

tro i confini nazionali". 

Non è tutto. Fra gli interrogativi posti al Ministero, sempre riguardo il quadriennio in questione, c'e-

ra la ripartizione dei certificati TRACES fra paesi adottanti. E se, come poteva facilmente preveder-

si, la Germania risulta in testa con 5.929 unità (che pure sembrano tanto poche, rispetto al frenetico 

viavai mensile di furgoni che da anni e anni trasbordano cani italiani verso le ipotetiche braccia di 

famiglie tedesche), seconda è la Svizzera con 493 e terza l'Austria a quota 143. Il resto sono spic-

cioli. 33 animali sarebbero andati in Francia: in pratica, solamente i cani inviati a Grenoble dal Co-

mune di Ragusa qualche tempo addietro (ne parleremo nella prossima puntata) - e poi nessun altro?! 

24 TRACES per il Belgio, 1 per il Principato di Monaco e, però, 97 per Malta. Curioso che in quel-

la piccola, virtuosa isola brulichi tanto entusiasmo per i nostri animali più sfortunati! 

Da decenni ormai si ricorre in modo sostanzioso al sistema delle adozioni internazionali per collo-

care i randagi italiani in paesi con leggi diverse, che prevedono quasi sempre la soppressione in ca-

nile di cani e gatti in esubero. Di solito Asl e comuni si accontentano delle auto certificazioni  degli 

speditori, i quali forniscono tutt'al più elenchi di nomi e fotografie che potrebbero essere scattate 

ovunque. Data la rilevanza del fenomeno, indicata con preoccupazione già da una circolare emessa 

nel 1993 dal Ministro Garavaglia, quante e soprattutto quali misure di verifica ha messo in atto il 

Ministero della Salute per accertare la reale buona collocazione di tanti animali protetti nel nostro 

Paese dalla 281/91? 

Dicono dal Ministero: "Circa dieci anni fa abbiamo intrapreso un'attività di sensibilizzazione delle 

autorità dei paesi UE maggiormente coinvolti nelle adozioni internazionali. In particolare, dopo 

aver preso contatti con le autorità dei paesi UE maggiormente coinvolti, la DGSAF ha proposto l'a-

dozione congiunta di un protocollo da utilizzare nei controlli a destino da parte della autorità sanita-

rie locali, utile alla tracciabilità degli animali. Purtroppo l'auspicata condivisione non è avvenuta, 

per cui è stata elaborata una procedura operativa da applicare unilateralmente da parte degli attori 

italiani coinvolti nelle adozioni internazionali che è stata inoltrata ai servizi veterinari che hanno ri-

chiesto un supporto tecnico al Ministero della Salute. 

"Tuttavia" proseguono "la difforme applicazione della procedura sul territorio italiano non garanti-

sce ancora un controllo accurato da parte delle autorità locali né una rendicontazione al Ministero 

della salute; per questo motivo, è intenzione di questa Direzione Generale sollecitare le autorità re-

gionali ad una maggiore attenzione al problema, alla luce delle competenza specifica delle regioni 

in campo di randagismo." 

 

Arrivederci alla prossima puntata. 
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3.2. Alimentazione e prodotti. 

3.2.1. Dieta veg: motivazioni ‘indirette’, ma vere …..  
 

Nel riportare i benefici della dieta ‘veg’, ricordiamo che tali motivazioni non vanno mai utilizzate per soste-

nere l’etica aspecista, basata sul rispetto degli esseri senzienti (v. Manifesto per un’etica interspecifica). 

Tuttavia, ove venga messa in discussione la sostenibilità di una tale dieta ai fini salutistici umani, è bene es-

sere informati, al fine di poter rispondere: sì, tra l’altro è salutare ‘anche’ per gli umani!  

 

 Una meta-analisi pubblicata online il 6 Febbraio 2016 su Food Science and Nutrition, e da PuBMed 

(US National Library of Medicine National Institutes of Health ) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26853923 

 

dimostra che le diete vegetariane e vegane migliorano la salute e costituiscono un fattore di protezione contro 

la malattia e la morte precoce. 

 

Sono stati esaminati 96 studi scientifici che hanno messo a confronto le diete vegetariane e vegane con le 

diete onnivore per vari fattori di rischio, malattie croniche e mortalità. 

 

I risultati ottenuti hanno messo in evidenza che le persone che seguivano una alimentazione a base vegetale 

(vegetariana e vegana), hanno riportato un peso corporeo, livelli di glucosio, livelli di colesterolo totale e 

colesterolo LDL, più bassi rispetto alle persone che avevano seguito una alimentazione onnivora. 

 

Inoltre, i gruppi che hanno seguito una alimentazione vegetariana e vegana hanno mostrato tassi di malattie 

cardiovascolari, di cancro e di mortalità, più bassi rispetto ai gruppi che hanno seguito una alimentazione 

onnivora. 

 

I ricercatori scrivono: 

 

CONCLUSIONI: 

 

Questa vasta meta-analisi segnala un significativo effetto protettivo di una dieta vegetariana contro 

l'incidenza e / o la mortalità per cardiopatia ischemica (-25%) e l'incidenza di cancro totale (-8%). La dieta 

vegana ha conferito un significativo rischio ridotto (-15%) di incidenza di cancro totale. 

 

La Redazione di Società Vegetariana 

_______________________________________________________________________________________ 

 

22 Marzo 2016 

 

Fonte : Ansa 

 

Fonte originale: PNAS, rivista scientifica statunitense, organo ufficiale della United States National 

Academy of Sciences. 

 

(a fondo pagina i link di riferimento) 

 

CON DIETA VEGAN IN TUTTO MONDO 8,1 MILIONI DI MORTI PREMATURE IN MENO DA QUI 

AL  2050.  

 

Lo afferma uno studio della Oxford University pubblicato dalla rivista Pnas, che ha calcolato anche i 

risparmi in termini economici che si otterrebbero. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26853923
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I ricercatori hanno elaborato quattro diversi scenari, uno di 'business as usual' in cui si mantengono le attuali 

tendenze in termini di dieta, uno in cui si limita la carne a 300 grammi a settimana aumentando l'apporto di 

frutta e verdura, uno strettamente vegetariano e uno vegano. 

 

Il maggior guadagno in termini di vite salvate, soprattutto per le minori malattie cardiovascolari ma anche 

per tumori e patologie legate all'obesità , verrebbe appunto dalla dieta vegana, seguita dalla vegetariana (7,4 

milioni di morti risparmiate). 

 

Queste due permetterebbero anche i maggiori vantaggi in termini di riduzione delle emissioni, del 63% per la 

dieta vegetariana e del 70% per la vegana, mentre quella 'moderatamente carnivora' le ridurrebbe del 30%. 

 

I benefici economici per i sistemi sanitari andrebbero dai 700 ai mille miliardi di dollari l'anno. 

 

"Le diete sbilanciate, con un consumo eccessivo di carne, sono responsabili del maggior peso globale in 

termini di perdita di salute - affermano gli autori -. 

Allo stesso tempo il sistema alimentare è responsabile di più di un quarto delle emissioni, ed è una delle 

forze principali che spingono i cambiamenti climatici". 

 

Il comunicato Ansa 

http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2016/03/22/con-dieta-vegan-in-tutto-mondo-81-

mln-morti-meno-nel-2050_82aea5c3-0437-437e-8a71-14823c0d8247.html 

 

L’Articolo su PNAS 

Analysis and valuation of the health and climate change cobenefits of dietary change  

http://www.pnas.org/content/early/2016/03/16/1523119113.figures-only 

 

Qui è possibile scaricare l’intero studio scientifico  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin

qPDPwtTLAhWrAJoKHRgRDZcQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.aeaweb.org%2Faea%2F2016co

nference%2Fprogram%2Fretrieve.php%3Fpdfid%3D1120&usg=AFQjCNG9alNlCybneOf48Coq61LUf8JM

EA&bvm=bv.117218890,d.bGs 

 

 

La redazione di Società  Vegetariana 

 

160323_Pnas 2016 - Dieta vegan soluzione ideale.pdf
 

3.2.2. Agricoltura (V. Agostinelli) 
 

Da: climate.org/archive/topics/agriculture/index-italian.html 

 

L'AGRICOLTURA 

 

Le radiazioni solari, la temperatura e le precipitazioni sono l’elemento chiave per la 

crescita del raccolto; per questo motivo l’agricoltura è stata sempre altamente dipendente dai 

modelli e variazioni climatiche. Dalla rivoluzione industriale, gli uomini hanno cambiato la 

situazione climatica mondiale, emettendo un alta percentuale di gas ad effetto serra 

nell’atmosfera, facendo salire la temperatura globale, colpendo i regimi idrogeologici e in-

crementando la variabilità del clima. Il cambiamento climatico sembra essere stato progettato 

per avere significativi impatti sulle condizioni dell’agricoltura, cibo, forniture e sicurezza 

alimentare. 

http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2016/03/22/con-dieta-vegan-in-tutto-mondo-81-mln-morti-meno-nel-2050_82aea5c3-0437-437e-8a71-14823c0d8247.html
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/salute/2016/03/22/con-dieta-vegan-in-tutto-mondo-81-mln-morti-meno-nel-2050_82aea5c3-0437-437e-8a71-14823c0d8247.html
http://www.pnas.org/content/early/2016/03/16/1523119113.figures-only
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinqPDPwtTLAhWrAJoKHRgRDZcQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.aeaweb.org%2Faea%2F2016conference%2Fprogram%2Fretrieve.php%3Fpdfid%3D1120&usg=AFQjCNG9alNlCybneOf48Coq61LUf8JMEA&bvm=bv.117218890,d.bGs
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinqPDPwtTLAhWrAJoKHRgRDZcQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.aeaweb.org%2Faea%2F2016conference%2Fprogram%2Fretrieve.php%3Fpdfid%3D1120&usg=AFQjCNG9alNlCybneOf48Coq61LUf8JMEA&bvm=bv.117218890,d.bGs
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinqPDPwtTLAhWrAJoKHRgRDZcQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.aeaweb.org%2Faea%2F2016conference%2Fprogram%2Fretrieve.php%3Fpdfid%3D1120&usg=AFQjCNG9alNlCybneOf48Coq61LUf8JMEA&bvm=bv.117218890,d.bGs
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinqPDPwtTLAhWrAJoKHRgRDZcQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.aeaweb.org%2Faea%2F2016conference%2Fprogram%2Fretrieve.php%3Fpdfid%3D1120&usg=AFQjCNG9alNlCybneOf48Coq61LUf8JMEA&bvm=bv.117218890,d.bGs


67 

 

 

Complessivamente, il cambiamento climatico causa una serie di effetti sull’agricoltura. 

Alcuni di questi sono biofisici, altri ecologici, ed altri ancora economici, includendo:  

- uno spostamento delle zone climatiche e agricole verso i poli 

- cambiamenti nei modelli di produzione dovuti ad un innalzamento della temperatura 

- una spinta nella produzione agricola dovuta all’incremento dell’anidride carbonica 

nell’atmosfera 

- cambiamenti nei modelli delle precipitazioni 

- crescita della vulnerabilità dei senza terra e dei poveri 

Tuttavia, l’agricoltura è essa stessa responsabile per un terzo del cambiamento climatico. 

Si è generalmente d’accordo che circa il 25% delle emissioni di Co2, sono prodotte da fonti 

agricole, fra le più importanti la deforestazione, l’uso di fertilizzanti ricavati da fonti fossili, e 

la combustione di biomasse. La maggior parte del metano presente in atmosfera proviene dai 

ruminanti del territorio nazionale, dagli incendi nelle foreste, dalla coltivazione di riso nelle 

paludi e lo spreco di prodotti, mentre il tillage convenzionale e l’uso di fertilizzanti è respon-

sabile per il 70% della produzione dell’ossido di nitrato. Secondo l’International Panel on 

Climate Change, le tre principali cause dell’incremento dei gas serra osservati duranti gli ul-

timi 250 anni, sono state le fonti fossili, l’utilizzo senza freni della terra e l’agricoltura.Negli 

ultimi secoli, l’avanzamento tecnologico agricolo ha permesso un incremento sostanziale nel-

la produzione del raccolto, in parte stimolato ad incontrare la crescita della popolazione. I me-

todi intensivi agricoli, è stato riportato, producono effetti dannosi sull’ambiente. Il settore 

agricolo è diventato uno delle maggiori forze trainanti negli effetti provocati dalle emissioni 

di gas serra e l’uso intensivo della terra. Per esempio, l’agricoltura contribuisce 

all’incremento dei gas ad effetto serra attraverso l’uso della terra in diversi modi: 

- le emissioni di Co2 sono collegate alla deforestazione nelle regioni temperate: dove le fore-

ste e le zone boschive vengono completamente ripulite per far spazio alla pastorizia ed ai 

campi 

- le emissioni di metano derivanti dalla coltivazione del riso e dalla digestione del bestiame. 

- le emissioni di protossido di azoto derivanti dall’utilizzo di fertilizzanti.  

Insieme, questi processi agricoli costituiscono il 54% delle emissioni di metano, approssima-

tivamente l’80% delle emissioni di protossido di azoto, e praticamente tutte le emissioni di 

anidride carbonica legate all’uso del terreno. Le deforestazioni come mezzo di ripulitura dei 

terreni, colpiscono inoltre la capacità di cattura da parte della vegetazione della Co2, lascian-

dola libera di aumentare il suo livello. In tutto il mondo, la produzione di bestiame occupa il 

70% di tutto il terreno utilizzato dall’agricoltura, il 30% dell’intera superficie terrestre. 

Valentina Agostinelli  
 

 

3.2.3. Il vero prezzo del latte (P. Re) 
 

Ho letto la lettera “L’oro bianco della vostra colazione” 

http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/articoli/2019/02/14/loro-bianco-della-vostra-

colazione/?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P3-S1.4-T1 

sulla vicenda dei pastori sardi nella quale Paola Bardeglinu scrive di tradizione ed economia quindi 

cercherò di concentrarmi su questi punti ma solo dopo avere doverosamente affrontato il punto più 

importante: la crudeltà che sta dietro la produzione del latte, considerato in questa vicenda esclusi-

vamente come latte ovino e caprino, il cibo di cui vengono privati gli agnelli e i capretti. Questi di-

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finvececoncita.blogautore.repubblica.it%2Farticoli%2F2019%2F02%2F14%2Floro-bianco-della-vostra-colazione%2F%3Fref%3DRHPPBT-BH-I0-C4-P3-S1.4-T1&data=02%7C01%7C%7C194988abe6e9472244df08d692522a98%7C209133242b434e22b70e7c780ac6efe8%7C0%7C0%7C636857278935245876&sdata=yLYt4plzz62Su0iqyAbcSqtCCGC8gk5sS5Ro47TJ1%2Fk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Finvececoncita.blogautore.repubblica.it%2Farticoli%2F2019%2F02%2F14%2Floro-bianco-della-vostra-colazione%2F%3Fref%3DRHPPBT-BH-I0-C4-P3-S1.4-T1&data=02%7C01%7C%7C194988abe6e9472244df08d692522a98%7C209133242b434e22b70e7c780ac6efe8%7C0%7C0%7C636857278935245876&sdata=yLYt4plzz62Su0iqyAbcSqtCCGC8gk5sS5Ro47TJ1%2Fk%3D&reserved=0
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sgraziati animali fatti nascere affinché le madri possano avere latte nelle mammelle, vengono loro 

strappati e, se non sono macellati localmente, sono costretti a lunghi ed estenuanti viaggi, stipati su 

camion, in condizioni di insopportabile sofferenza, per arrivare al macello in cui vengono immobi-

lizzati, storditi con elettronarcosi (che non sempre fa effetto, quindi possono essere ancora coscienti 

in punto di morte), appesi a un gancio e lasciati dissanguare. Prima della macellazione si dimenano, 

urlano, piangono terrorizzati. Nei loro sguardi si legge l’angoscia di una vita strappata e la consape-

volezza dell’arrivo della morte. Dopo essere stati sgozzati, i loro corpi vengono lavorati velocemen-

te diventando prodotti, pronti per essere venduti. Dopo di loro, tocca alle madri “a fine carriera”. 

Ogni volta che si guardano queste immagini diffuse ovunque in rete, si avverte l’incapacità di trova-

re una spiegazione a tanto dolore. 

 

La produzione di cibo non deve necessariamente sfociare nel massacro perché la gastronomia può 

prendere innumerevoli strade per nutrire chi consuma e assicurare il guadagno a chi produce. In 

Sardegna la cultura del massacro dei cuccioli è radicata: la sorte riservata ad agnelli e capretti spetta 

ai maialini, anche in quel caso in nome di un’inaccettabile tradizione gastronomica, ancestrale e 

granitica. 

Mentre gli animali perdono la vita, l’economia sarda perde i pezzi e purtroppo di questa perdita ri-

sentono famiglie che necessitano di lavorare. Non è con l’allevamento, tanto meno con questi mas-

sacri, che si aiuta l’economia.  

A prescindere dalla motivazione etica, che per me resta imprescindibile perché ritengo che nessun 

animale debba essere mangiato, e da quella salutistica che dovrebbe tutelare un bene preziosissimo 

che è la salute, ve n’è anche una economica che dovrebbe indurre la Sardegna a guardare in un’altra 

direzione. 

 

Riferendosi alla crisi del 1929, Albert Einstein scrisse una profonda riflessione sul concetto di crisi 

nel libro “Il mondo come io lo vedo”(1934). Le sue parole sono uno spunto di riflessione e uno sti-

molo per chi, in un periodo di difficoltà, non sa come reagire e si ostina ossessivamente ad aggrap-

parsi a idee e soluzioni passate ma soprattutto sorpassate: «Non pretendiamo che le cose cambino, 

se facciamo sempre la stessa cosa. La crisi è la migliore benedizione che può arrivare a persone e 

Paesi, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo che il 

giorno nasce dalla notte oscura. E’ dalla crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi stra-

tegie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce alla crisi i propri 

insuccessi e disagi, inibisce il proprio talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni. 

La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. (…) Terminiamo definitivamente con l’unica crisi che 

ci minaccia, cioè la tragedia di non voler lottare per superarla». 

 

E’ necessario rivedere i cardini attorno cui fare ruotare l’economia. Non è semplice ma bisogna de-

cidersi a iniziare perché il futuro del pianeta non è certo assicurato dal consumo di cibo animale, col 

dispendio di risorse che esso richiede. Soprattutto è in forte crescita una sensibilità che porta a 

guardare gli animali per ciò che sono veramente: esseri senzienti con il diritto alla vita. La crescente 

informazione sulle condizioni degli allevamenti, sulla sofferenza che comporta il viaggio verso i 

mattatoi e sulla macellazione fa riflettere sempre più persone sulla pratica di mangiare animali mes-

sa in discussione sia per motivi etici che per motivi salutistici. Forse si sta aspettando il momento in 

cui queste persone saranno così numerose da dare il colpo di grazia a questo tragico mercato ma io 

mi auguro che chi opera nel settore colga il suggerimento di Einstein e trovi soluzioni che soddisfi-

no il produttore, il consumatore e soprattutto gli animali. 

 

Paola Bardeglinu scrive: «Se i pastori sardi chiudessero i rubinetti del latte che fine farebbero le 

grandi aziende che producono il pecorino romano?» Il problema non è se chiudere o no i rubinetti 

ma sono i rubinetti stessi: le pecore e le capre non sono macchine a cui attaccare rubinetti. Nessun 



69 

 

 

animale lo è chi pensa e pratica una simile attività dovrebbe fare un grande lavoro di autocritica uti-

le a liberarsi dall’ottusa convinzione secondo la quale gli animali siano macchine produttrici. 

 

Paola Bardeglinu definisce la pastorizia una «realtà che si è sempre tramandata di padre in figlio per 

generazioni» ma, nel trasmettere un’eredità, è necessario discernere ciò che di prezioso è da mante-

nere da ciò che deve essere abbandonato. Dal verbo latino tradere, derivano sia il temine tradizione 

che il termine tradimento: nell’atto del tradere, si consegna un ordine precostituito, un sistema pree-

sistente ma nello stesso tempo si abbandona e si tradisce un sistema di precedenti regole o configu-

razioni a favore della novità. Le tradizioni elaborano i contenuti culturali, conservandone alcuni, 

modificandone altri, eliminandone altri ancora. L’indignazione, il senso civico, il riconoscimento 

della sofferenza altrui e degli altrui diritti hanno posto fine a certe tradizioni. Credo che la consegna 

e il tradimento debbano saper trovare un punto di incontro anche nell’economia sarda. 

 

Riferendosi ai pastori, Paola Bardeglinu scrive: «Tutti dobbiamo stare dalla loro parte» ma io sto 

dalla parte di coloro che, per dirla con le parole di Max Horkheimer in una sua celeberrima descri-

zione della società, stanno nella cantina del grattacielo http://bastaschiavi.blogspot.com/2013/11/il-

grattacielo.html 

 

Paola Re 
 

 

3.2.4. Spot Assocarni: la Top-ten delle ‘bufale’ (AgireOra). 
 

Da: www.agireora.org 

22/11/2018 

Avrete sentito parlare dei nuovi spot di Assocarni, finanziati anche coi soldi delle nostre tasse attra-

verso il Ministero delle politiche agricole e "orgogliosamente" realizzati da Rai Pubblicità, che han-

no lo scopo di promuovere il consumo di carne bovina.  

Un bel trio. I primi (Assocarni) fanno il loro mestiere di vendere il proprio prodotto - non importa a 

che prezzo in termini di salute umana, impatto ambientale e vite animali -, gli altri vogliono far cre-

dere di fare un servizio utile al Paese, utilizzando soldi pubblici. Chissà chi è il peggiore.  

La top-ten delle bufale di questi spot  

L'assurdità di questi spot, cui è stato dato il nomignolo, che vorrebbe essere simpatico, "la stellina 

della carne bovina", è che dichiarano di voler educare il consumatore contro le "fake news" sul tema 

del consumo di carne.  

E invece sono infarciti loro stessi di fake news, in aggiunta ad affermazioni fatte di "mezze verità" e 

omissioni, che quindi risultano fuorvianti in modo ancora più subdolo. I promotori non sono certo 

caduti nell'errore di veicolare affermazioni palesemente ingannevoli come "la carne è indispensabi-

le", visto che queste hanno già fatto ritirare in passato altre pubblicità del genere, incluse quelle pro-

latte e latticini.  

Ecco la top ten:  

1  

Benessere e sicurezza alimentare degli animali  

Affermano che tra i "principali volti della sostenibilità della carne bovina italiana" vi è anche il be-

nessere degli animali: come no, un benessere fatto di prigionia in luoghi angusti, di menomazioni, 

di impossibilità a vivere come farebbero in natura; e infine il macello in giovanissima età, quando 



70 

 

 

sono poco più che cuccioli.  

Un viaggio verso la morte, un'attesa a sentire le urla degli altri animali e annusare il loro sangue 

pieni di terrore, uno stordimento che spesso non funziona, e poi sgozzamento, dissanguamento, 

squartamento. Chi vorrebbe per sé questo tipo di "benessere"?  

2  

La carne contiene numerosi nutrienti fondamentali  

Per forza, tutti i cibi contengono nutrienti fondamentali, anche i più dannosi! Che in un cibo ci siano 

nutrienti fondamentali non significa che quel cibo in se stesso sia fondamentale (anzi, può essere al-

tamente insalubre), ed è su questo fraintendimento che si fonda la "mezza verità", peggiore di una 

bugia palese.  

 

Quello che non dicono è che tali nutrienti fondamentali sono presenti anche in tutti i vegetali, ma 

senza essere accompagnati dalle "numerose sostanze dannose" che la carne contiene e che loro non 

nominano: grassi saturi, colesterolo, tutti i residui di sostanze chimiche, antibiotici e altri farmaci 

dati in pasto agli animali. Tutte sostanze che aumentano il rischio di malattie degenerative, incluso 

il cancro, come è stato riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.  

3  

Contiene ferro-eme  

Sì, ne contiene (il 40% del ferro della carne è eme, il restante 60% è non-eme), ma non dicono che 

questo non è affatto un vantaggio: alti depositi di ferro aumentano il rischio per varie malattie dege-

nerative e il nostro organismo non è in grado di "difendersi" da un'assunzione troppo elevate di fer-

ro eme. I vegetali sono molto ricchi di ferro, ed è un ferro migliore, quello non-eme, che può essere 

assorbito dal nostro organismo solo se serve, senza il pericolo che vada ad accrescere a dismisura i 

depositi.  

4  

La vitamina B12 è presente naturalmente nei prodotti di origine animale  

Questa vuole essere una chiara frecciata ai vegan, ma c'è ben poco di "naturale" nella carne degli 

animali, vista la maniera in cui vengono allevati. Nei mangimi degli animali sono sempre presenti 

vari integratori, tra cui quello di vitamina B12, per questo la B12 e altre vitamine si ritrovano poi 

nei tessuti degli animali uccisi.  

5  

La carne è ricca di proteine nobili  

Questa affermazione è un non-senso scientifico: il concetto di proteine nobili è ormai obsoleto, non 

esistono proteine nobili. Quelle dei vegetali non sono di minor qualità rispetto a quelle della carne.  

6  

La carne fornisce tutti e 9 gli aminoacidi essenziali che possono essere assunti solo con l'ali-

mentazione  

Sì, li fornisce, ma quello che non dicono è che anche i cibi vegetali li forniscono! Un'altra mezza 

verità che trae in inganno chi ascolta. Non esiste alcun aminoacido essenziale che non si trovi nei 

vegetali più comuni, come cereali, legumi, verdura (e ricordate che NON è vero che si devono 

combinare cereali e legumi tra loro, è una vecchia credenza che non ha basi scientifiche).  

7  

Consumare carne bovina italiana può considerarsi sostenibile per l'ambiente e il territorio  
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Questa è proprio una fake news e non una mezza verità come le altre: ormai sono innumerevoli gli 

studi scientifici che dimostrano che la carne è l'alimento a più alto impatto ambientale in assoluto, e 

questo vale per qualsiasi specie animale, ma soprattutto per quella bovina. Dicono anche che nello 

spot verrà spiegato il perché è sostenibile, ma non lo spiegano affatto: per forza, non è possibile.  

8  

Le tecnologie usate negli allevamenti contribuiscono alla fertilità dei terreni  

Gli allevamenti non contribuiscono affatto alla fertilità dei terreni, anzi, inquinano il territorio: le 

deiezioni degli animali contengono sostanze chimiche di vario genere e nitrati. Ben lungi dal poter 

essere considerate dei fertilizzanti "naturali" per il terreno, sono altamente inquinanti e devono esse-

re smaltiti secondo norme specifiche che cercano di limitare i danni.  

9  

Limitano i dissesti idrogeologici  

Nessun allevamento può limitare dissesti idrogeologici, come potrebbero? Anzi, uno dei più grossi 

problemi del nutrirsi di carne è proprio lo spreco estremo di risorse idriche, per non parlare dell'in-

quinamento delle acque, dovuto alle deiezioni degli animali.  

10  

Preservano la biodiversità  

Assolutamente no: gli allevamenti sono il pericolo numero uno per la biodiversità, essendo una del-

le cause primarie di deforestazione (per l'allevamento estensivo o per la coltivazione di vegetali per 

i mangimi).  

Conclusione  

 

Cosa concludere? Dopo le "belle" iniziative di "super-coniglio" e "super-uovo", sempre a cura delle 

associazioni di categoria dell'industria zootecnica, con il sostegno del Ministero delle politiche agri-

cole, per indurre al consumo di carne di coniglio e di uova; dopo i vari progetti nelle scuole per far 

aumentare il consumo di latte... non ci si stupisce più di nulla.  

Rimane il fatto che promuovere il consumo di carne, che sia bovina o di altri animali poco importa, 

o di pesce, di latte o di uova, in una situazione come quella odierna in cui i consumi pro-capite sono 

già enormi, è davvero imperdonabile, anche considerando solo l'aspetto della salute umana e 

dell'ambiente. Non parliamo poi della strage di animali: quella non merita perdono di certo.  
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3.3. Leggi e giurisprudenza. 
 

3.3.1. Corte Costituzionale: annullata la legge ligure sulla caccia! 
 

CONSIGLIONEWS N. 142 

 14 marzo 2019 

ANNULLATA LEGGE REGIONALE LIGURE SULLA CACCIA 

Ennesima, clamorosa bocciatura per la Regione Liguria da parte della Corte Costituzionale. Con la 

sentenza n. 44, depositata il 13 marzo 2019, i giudici della Consulta hanno annullato alcune disposi-

zioni della legge regionale della Liguria 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge 

di stabilità per l’anno 2018), impugnata dalla Presidenza del Consiglio dopo un circostanziato espo-

sto delle associazioni ambientaliste ENPA, LAC, LAV, LIPU e WWF. Nella leggina-calderone ap-

provata a fine 2017 erano state introdotte alcune norme, ora annullate, giudicate in contrasto con la 

normativa statale di riferimento. In particolare per la Corte Costituzionale: 

-          È illegittimo avvalersi di cacciatori come “coadiutori” degli organi pubblici di vigilanza venato-

ria; il controllo delle specie selvatiche (in periodi e zone di divieto di caccia) che possono arrecare 

danni alle produzioni agricole spetta esclusivamente agli agenti di polizia provinciale, come da con-

solidata giurisprudenza della Consulta, che si era già espressa in tal senso con altre cinque prece-

denti pronunce; 

-          È illegittimo autorizzare il consumo di carne di cinghiale abbattuto a caccia per sagre e manife-

stazioni gastronomiche; il consumo della selvaggina abbattuta a caccia deve essere in forma privata 

e non a scopo di lucro in eventi a carattere pubblico; 

-          Non può essere eliminato l’obbligo del nulla osta idraulico per gli interventi nell’alveo e nelle 

sponde dei corsi d’acqua con mezzi meccanici effettuati dai proprietari frontisti, per gli interventi di 

manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, e per gli interventi di manutenzione ordinaria 

degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici, ivi compresa la movimentazione di materiale 

litoide (LAC, 14 marzo). 

 Osservazioni: 

Ci auguriamo che analoga sentenza venga richiesta ed emessa per quanto riguarda la nota legge 
regionale ‘Remaschi’ della Regione Toscana. 
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3.3.2. Cinghiali: TAR - condannata la città di Torino.  
 

CONSIGLIONEWS N. 139 

 8 febbraio 2019 

CONDANNATA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

Il TAR Piemonte ha depositato la sentenza con la quale riconosce le ragioni del ricorso presentato 

da LAC, LAV, OIPA e SOS GAIA contro i provvedimenti della Città Metropolitana di Torino in 

tema di controllo della specie cinghiale. Pur ritenendo il ricorso “improcedibile per sopravvenuto 

difetto di interesse”, avendo il programma cinghiale 2018 esaurito il suo effetto, il TAR ha stabilito 

due principi importantissimi. 

1) Gli abbattimenti degli animali possono effettuarsi solo se non esistono metodi incruenti. Solo 

qualora l’ISPRA verifichi l’inefficacia dei metodi ecologici è possibile attuare abbattimenti. Ri-

prendendo le osservazioni dell’ISPRA e della stessa Città Metropolitana, il TAR riconosce che il 

ricorso esclusivo agli abbattimenti non rappresenta uno strumento efficace di prevenzione e che gli 

obiettivi di riduzione degli impatti potranno essere raggiunti più efficacemente se si ricorresse an-

che a strumenti di prevenzione, coerentemente con le indicazioni normative che impongono un prio-

ritario ricorso a metodi incruenti di prevenzione dei danni. La stessa Città Metropolitana riconosce 

che laddove sono stati adottati, i “dissuasori” si sono rilevati efficaci, tanto da comportare una ridu-

zione dei danni alle colture.  

2) La L.R. 9/2000 sul controllo del cinghiale è costituzionalmente illegittima. Cacciatori, selecon-

trollori, tutor, volontari non possono effettuare interventi di controllo! La L.R. 9/2000 è stata supe-

rata dalla nuova normativa regionale e il TAR ha diffidato la Città Metropolitana dall’applicarla 

poiché tale legge non prevede il parere obbligatorio di ISPRA e autorizza soggetti diversi da quelli 

previsti dalla legge nazionale ad effettuare gli abbattimenti. I Giudici hanno richiamato le numerose 

sentenze della Corte Costituzionale che affermano la tassatività, non ampliabile, dei soggetti auto-

rizzati ad effettuare gli interventi di controllo a norma dell’art.19 della L. 157/1992, cioè le guardie 

dipendenti delle province. “Qualora non si fosse pervenuti ad un giudizio di improcedibilità il col-

legio avrebbe certamente sollevato questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2 della L.R. 

9/2000 dinanzi alla Corte Costituzionale, attivando un giudizio dall’esito pressoché scontato visti i 

precedenti in termini della stessa Corte” scrivono i Giudici. 

Vista la fondatezza del ricorso, il TAR ha condannato la Città Metropolitana a rimborsare alle asso-

ciazioni animaliste le spese di lite che ha fissato in €. 4.000.00 (quattromila/00) oltre ad accessori di 

legge e rimborso del contributo unificato (LAC Piemonte, 8 febbraio). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

3.3.3. Impugnata dal Governo legge regionale della Lombardia. 
 

CONSIGLIONEWS N. 138 

31 gennaio 2019 

IMPUGNATA DAL GOVERNO LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

Nella seduta di giovedì sera, 31 gennaio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero Affari 

Regionali, ha deliberato - tra l’altro- di impugnare alla Corte Costituzionale quattro articoli in mate-

ria di caccia della  c.d. “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018”, votata dal consi-

glio regionale della Lombardia  (l.r. 17 del 4 dicembre 2018). 

Il Governo, anche a seguito di un esposto delle associazioni ambientaliste LAC, LIPU, LAV, 

WWF, ENPA, ha rilevato ben 4 illegittimità in altrettanti articoli in materia di esercizio della caccia, 

poiché in palese  contrasto con la normativa nazionale. In particolare sono state violate disposizioni 

statali relative: 

- alla annotazione non immediata, sul tesserino venatorio regionale,  degli animali selvatici appena 

abbattuti dal cacciatore; 

- alle distanze di rispetto dai luoghi di lavoro e dai fabbricati rurali  in caso di utilizzo dei fucili 

nell’attività venatoria da appostamento; 

- alla esclusività delle opzioni di caccia praticate o da appostamento fisso con richiami vivi  o in 

forma vagante, attività che non può essere svolta in entrambe le  modalità da parte del cacciatore; 

- alla misurazione delle distanze di sicurezza degli appostamenti di caccia rispetto ai fabbricati, che 

vanno calcolate tenendo conto delle distanze lineari, a prescindere dalla morfologia del terreno 

(LAC, 31 gennaio). 

 

3.3.4. Ridotta la stagione di caccia in Toscana! 

CONSIGLIONEWS N. 129 

18 dicembre 2018 

RIDOTTA LA STAGIONE DI CACCIA IN TOSCANA 

La Giunta regionale della Toscana il 5 luglio 2018 approvava il calendario venatorio per la stagione 

venatoria 2018-2019, che conteneva modalità di caccia difformi dalla legge n. 157/1992 e dal parere 

obbligatorio dell’ISPRA. In particolare il calendario venatorio fissava periodi di caccia per le singo-

le specie difformi da quelli ordinati dall’ISPRA, e modalità di annotazioni sul tesserino e di conteg-

gio delle giornate di caccia difformi da quanto prescritto dalla legge 157/1992. Le associazioni EN-

PA, LAC, LAV, LIPU e WWF, assistite dall’avvocato Valentina Stefutti, ricorrevano al TAR della 

Toscana, chiedendo l’annullamento del calendario venatorio previa sospensione cautelare. Con or-

dinanza n. 632 del 17 ottobre 2018 il TAR respingeva l’istanza cautelare di sospensione. Le asso-

ciazioni si sono appellate al Consiglio di Stato, che con ordinanza n. 6157/2018 della sezione terza 
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del 13 dicembre 2018, pubblicata il 17 dicembre 2018, sospendeva parzialmente il calendario vena-

torio. Il Consiglio di Stato ha osservato che la Regione, nel modificare il calendario fissato dalla 

legge per le varie specie, non ha rispettato l’arco temporale massimo ivi indicato, ed inoltre che il 

discostamento operato dalla Regione dai tempi indicati nella legge non è adeguatamente motivato, e 

pertanto ha modificato le date di chiusura della caccia di alcune specie. La caccia alle specie per le 

quali era stata concessa la preapertura dovrà terminare con quindici giorni di anticipo, lo stesso arco 

temporale previsto per le preaperture, mentre la caccia alla beccaccia dovrà essere adeguata al pare-

re emesso dall’ISPRA, che ne pone la conclusione al 10 gennaio 2019, cioè con 21 giorni di antici-

po rispetto a quanto previsto dal calendario venatorio approvato dalla Regione Toscana. 

Ora la Regione Toscana deve dare esecuzione all’ordinanza del Consiglio di Stato, adeguando il ca-

lendario venatorio regionale a quanto disposto dal Consiglio di Stato. Il mancato ricalcolo dei limiti 

temporali della stagione di caccia potrebbe infatti configurare l’uccisione illegittima degli animali 

da parte dei cacciatori, comportando così un ulteriore danno nei confronti della fauna selvatica, pa-

trimonio indisponibile dello Stato. Un’eventualità che potrebbe costare molto cara agli amministra-

tori inadempienti, come accaduto a giugno scorso all’ex presidente e all’ex dirigente dell’ufficio 

caccia della Provincia di Bolzano, condannati a pagare più di un milione di euro allo Stato per avere 

permesso ai cacciatori l’uccisione di animali selvatici al di fuori delle previsioni del calendario ve-

natorio (ENPA, LAC, LAV, LIPU e WWF, 18 dicembre 2018). 
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3.4 Iniziative sociali 

3.4.1. Conferenze AVA 2019 
 

 

CALENDARIO DELLE CONFERENZE AVA ANNO 2019 

Associazione Vegan Animalista Onlus affiliata all’EVU  

Le conferenze si tengono dalle ore 18,00 in piazza Asti 5/a Roma  

(Metro Re di Roma, uscita Vercelli, trenino staz.ne Tuscolana o bus 85-81-16) 

www.associazionevegananimalista.it; www.universalismo.eu  

avapresidenza@gmail.com; tel. 06 7022863 – 333 9633050 

C.F. 97365030580; C/c: 58343153; IBAN: IT38N0760103200000058343153 

IL DESTINO DI UN POPOLO DIPENDE DA COSA MANGIA 

---------------------------------------------- 

MARZO 

7,  Dr. Michele Iannelli, Medico Chirurgo, Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia Clinica,  

Digiunoterapia e Medicina Olistica: “Salutogenesi olistica: un obiettivo per il benessere della 

persona e della comunità"   

  

14, Paolo Ricci, Scrittore, Artista, ideatore di Bailador:  

“Storie straordinarie di animali fantastici” 

21, Dr.ssa Cinzia Lemmo, Psicologa, Formatrice e Analista Pneuma, Psicoterapeuta individuale, di 

coppia e famigliare; “Pneuma Dreamwork: comprendere ed integrare i messaggi dei sogni nel-

la vita quotidiana” 

  

28, Laura Fiandra e Marina Pucello, Chef Vegan Crudiste, Associazione Naturalmente Crudo: 

“Veganismo, una scelta etica per il benessere dell’uomo, degli animali, dell’ambiente” 

--------------------------------------------------------- 

APRILE 

4, Dr. Andrea Passeri, Psicologo, Formatore profess. Counselor, Cultore di Discipline Olistiche: 

"Nutrizione sottile e Veganismo psichico: difendere la verità dalle menzogne globali" 

  

11, Dr.ssa Sabina Bietolini, Biologa Nutrizionista, Dottore di Ricerca in Scienza della Salute: “Ef-

fetti preventivi e terapeutici dell’alimentazione vegan”  

---------------------------------------------------------- 

MAGGIO 

2, Dr. Paolo Guido, Insegnante di Hatha Yoga, Laura in Matematica, Scrittore: 

“Da Buddha a Einstei:  viaggio oltre la terza dimensione” 

9, Dr.ssa Linka Trozzi, Avvocato, Master di Specializzazione nelle Professioni Legali:  

"Le 14 Leggi Universali come stile di vita" 

  

16: Dr. Mimmo Micarelli, Fisioterapista, Naturopata, Osteopatia, Posturologia, Associaz. Italiana 

Clinica e Terapia Olistica - Dr. Andrea Abazari, Odontoiatra: “Dentosofia: correlazione tra den-

ti, alimentazione, postura, cervello e sistema immunitario” 

23: : Svamini Hamsananda Ghiri, Monaca Induista e Vicepresidente dell'Unione Induista Italiana: 

“Il vegetarismo nella religione induista” 

  

30: Dr. Salvatore Simeone,  Medicina Biologica Integrata, Medicina Quantica: 

"Il digiuno felice: il segreto per essere più sani e più belli" 

http://www.associazionevegananimalista.it/
http://www.universalismo.eu/
mailto:avapresidenza@gmail.com
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------------------------------------------------------- 

GIUGNO 

6, Prof. Vincenzo R. Falabella, Primario Psichiatra, spec. in Psichiatria, ORL e Patologia Cervico-

facciale, Esperto in Medicine non Convenzionali e Naturopatia: 

 “Luci ed ombre della dieta mediterranea” 

-------------------------------------------------------- 

SETTEMBRE 

19: Dr.ssa Caterina De Pisi, Medico Chirurgo, Specialista in Nefrologia, Master Dietetica e Nutri-

zione Clinica:  “La dieta anticancro” 

Giovedì 26: Dr.ssa Angela Chiumenti, Master Reiki, esperta di Autoipnosi,  Training Autogeno,  

Guarigione Spirituale, Riflessologia del Viso, Membro Accademica A.E.R.E.C.:  “Reiki: testimo-

nianze dell’energia che guarisce” 

-------------------------------------------------------- 

OTTOBRE 

3: Dr.ssa Claudia Nastrucci, Laurea in Economia e Commercio Indirizzo Ambientale, Master in 

Etica e Sicurezza Ambientale, Specializz. su emissioni di Co2 e Cambiamenti Climitaci: “Alle-

vamenti e ambiente: le drammatiche proiezioni future” 

  

10, Dr. Vito Umberto Vavalli, Ricercatore (ex CNR), Formatore (ex LUISS e SDA Bocco-

ni), Economista e Manager (ex ENI e Banca UBAE), Obiettore di Crescita:  

“I pericoli nell’acqua che beviamo” 

  

17: Antonella Tomassini, Cucina Naturale cruelty free, Food Blogger, Collab. Magazine online, 

Autrice di “Pianeta Vegan”: “Come preparare squisiti, facili e salutari piatti di cucina vegan” 

            24: Dr. Giorgio Vitali, Dottore in Chimica, Presidente Infoquadri:  

“I produttori di malattie” 

  

31, Dr. Giorgio Fabretti, Antropologo, Scrittore, Presidente Associazione Fruit: 

“Siamo onnivori? Da quando e perché l’uomo mangia animali”? 

----------------------------------------------------------- 

NOVEMBRE 

7, Davide Ancona Prete, Naturopata, Reiki Master, Pranoterapeuta, Arte-terapeuta,  Esperto in 

Tecniche Olistiche: “Le intolleranze alimentari: come riconoscerle, come superarle” 

  

14, Dr.  Michele Riefoli, Dr. in Scienze Motorie, Alimentaz. Vegetale Integrale, Detox, Dir. Master 

Veganic Formaz. Nutrizionisti, Pres. Ass. Ottavo Senso, Membro Com.to Scient. AVA e AVI On-

lus : “Alimentazione Vegana e Detox: 2 potenti strumenti di salute e benessere” 

  

21. Dr. Luca Del Nevo, Epistemololgo, Fisioterapista, Kinesiologo, Naturopata,  

Counselor, Ideatore della Terapia Emozionale e del Biofielding:  

“Il carnivorismo nella cultura cristiana” 

  

28: Dr.ssa Fabiola Dessì, Rebirther  Professionista, Igienista Naturale, Formatrice in Rebirthing 

Coach, Autrice di libri di Cucina Mediterranea, Vegetariana e Vegana: “Tecniche di respiro con-

sapevole: strumento di rigenerazione cellulare e disintossicazione organica” 

------------------------------------------------- 

DICEMBRE 

Giovedì 5, Dr. Franco Libero Manco, presidente AVA:  

“Gli scopi ed i  principi fondamentali del Movimento  Universalista/Vegan”  

------------------------------------------------------- 
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3.4.2. Attività del nostro delegato in provincia di Varese  e Insubria (2018). 
 

 Riportiamo la tabella delle attività svolte dal delegato in provinvia di Varese e Canton Ticino dr. 

Ganluca Albertini ringraziandolo sentitamente per il suo lavoro e la sua dedizione alla causa antispecista. 

 

(Clccare sull’icona sottostante per aprire il file) 

181218_MA 

ATTIVITA' delegato di Varese e insubria 2018.pdf
 

 

3.4.3. Torino 13 aprile - Fiere, sagre, corse con animali: eventi culturali o maltrattamento? 
 

 

SOS Gaia in collaborazione con il Garante Diritti Animali Regione Piemonte 
 

Convegno: 

 

FIERE, SAGRE,  CORSE CON ANIMALI: 

EVENTI STORICI E CULTURALI O MALTRATTAMENTO? 

 

 

Garage di Arte & Cultura 

Piazza Statuto 15, Torino 

Sabato 13 aprile ore 15,00/18,00 

 

Introduce e modera 

Rosalba Nattero Giornalista 

 

Intervengono : 

 

Prof. Enrico Comba 

Antropologo 

"Al di là dell'umano: antropologia delle relazioni fra uomini e animali" 

 

Dott.ssa Annamaria Manzoni 

Psicologa e psicoterapeuta 

“Divertirsi sul dolore degli altri animali” 

 

Avv. Filippo Portoghese - Avv. Alessandro Ricciuti 

Rappresentanti di Animal Law 

“Analisi legislazione delle manifestazioni con animali” 

 

Dr. Enrico Moriconi 

Garante Diritti Animali Regione Piemonte 

“Le conseguenze per gli animali” 

 

Marco Francone 

LAV Regione Piemonte 
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“Conclusioni” 

 

Ingresso libero 

Per info: 011530846  - www.sos-gaia.org 

 

Con il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte 
 

 

 

3.5 Iniziative legislative 
 

Questa rubrica del Notiziario rappresenta anche una “bacheca permanente ” nella quale esporre le 

nostre opinioni in merito alle iniziative legislative in corso o pendenti. Pertanto, fino a che le propo-

ste di legge (o atti analoghi) non abbiano concluso l’iter parlamentare, l’informazione relativa con-

tinuerà ad essere riportata.  

3.5.1. Le proposte del M.A. in merito alla vivisezione. 
Per quanto riguarda le proposte del Movimento Antispecista in merito alla sperimentazione animale si ri-

manda a quanto contenuto nel documento ‘Sul superamento della s.a.’ scaricabile dal sito 

www.movimentoantispecista.org’ > Dossier.  

 

3.5.2. Le proposte del M.A. sul randagismo. 

 

Nel 2009, a seguito dei tragici eventi che videro alcune persone aggredite ed anche uccise 

da cani inselvatichiti nel meridione d’Italia si scatenò una campagna mediatica per por fine al pro-

blema del randagismo. Il Movimento Antispecista si fece allora promotore di una analisi dettaglia-

ta riguardante i metodi da utilizzare per por fine a tale problema sociale, i costi del mantenimento 

di canili e gattili, le relative proposte legislative. Recentemente, a seguito di analoghi avvenimenti e 

del continuo dei canili lager e delle deportazioni di cani in paesi della UE, il M.A. ha rivisto le sti-

me originarie sulla base di nuove statistiche pubblicate dai media nel 2013, approfondito l’analisi 

della legislazione vigente, e riformulato una proposta articolata in interventi sul campo e modifiche 

alle normative per sradicare definitivamente tale fenomeno. Tale proposta,  discussa con esperti del 

settore e con referenti di partiti politici interessati, è stata altresì  sottoposta all’adesione della as-

sociazioni, e inviata ai parlamentari interessati nel settembre 2015. E’ disponibile sul sito 

www.movimentoantispecista.org > Dossier ‘Randagismo – Analisi e soluzioni.  I risultati di tale 

studio, tabelle include, sono a disposizione di quanti ne facciano richiesta.  

 

 Il 24 febbraio 2018 il Movimento Antispecista è stato invitato dalla associazione ìGabbie 

vuote’ a tenere una conferenza sul randagismo, nella quale sono state riepilogate le idee espresse 

nel suddetto documento. In allegato le slide di tale intervento. 

 

180224_RELAZIONE 

SUL RANDAGSMO_FIRENZE_24 FEBBRAIO 2018_SLIDES.pdf
 

 

 

3.5.3. Elezioni europee 2019: Proposte di iniziative legislative. 
 

http://www.sos-gaia.org/
http://www.movimentoantispecista.org/
http://www.movimentoantispecista.org/
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Come annunciato, il sottostante documento, già inviato alle Istituzioni (Presidente del Consiglio, Vi-

ce Ministri, Ministri interessati) nel febbraio 2019, è stato anche inviato ai Capigruppo parlamentari e ai 

soggetti politici in data 12 marzo 2019, in occasione della preparazione dei programmi elettorali per le ele-

zioni del P.E. che si terranno a maggio.  

 

 

 
  

 

ELEZIONI EUROPEE 2019 

Ai Capigruppo parlamentari 

Ai soggetti politici 

Proposte di iniziative legislative 

12 marzo 2019 

Gentili Onorevoli,  

come è noto, la diffusione delle conoscenze scientifiche nei campi dell’ecologia, dell’etologia, della 

bioetica e della scienza dell’alimentazione, unitamente alla presa di coscienza della ‘questione animale’ da 

parte delle discipline umanistiche, negli ultimi decenni ha fortemente influenzato la morale pubblica con ri-

flessi notevoli anche nella sfera giuridica. Il ‘principio’ di considerare gli animali non umani quali ‘esseri 

senzienti’ e di dover quindi tener conto delle loro esigenze in tema di benessere da parte dell’Unione Euro-

pea e degli Stati membri è stato riconosciuto a livello comunitario, come espresso dall’art. 13 del Trattato 

sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.)20.  

Di conseguenza, dovrebbero essere rispettati i sentimenti dei cittadini in merito, armonizzando a tale 

‘principio’ le normative nazionali e comunitarie con particolare riferimento ai diritti alla libertà di pensiero, 

di coscienza, di religione e all’obiezione di coscienza di cui all’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione21, nonché di riflesso i diritti loro garantiti dalla Costituzione italiana alla salute e all’istruzione.  

A tali considerazioni si aggiungono quelle ecologiche e economiche relative alle  politiche agricole 

e alle tecnologie adottate per lo sfruttamento di miliardi di animali non umani le quali sono, come è noto, 

altamente improduttive, gravemente inquinanti e causa di esaurimento delle ultime terre coltivabili con gra-

vi, da tempo già constatabili, enormi risvolti sociali.22 Ogni soggetto politico che abbia come orizzonte il be-

                                                      
20 T.F.U.E., articolo 13: ‘Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, 

della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati 

membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, 

rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto 

riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale’. 
21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, articolo 10: ‘Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 1. Ogni 

persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare 

religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione 

individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e 

l'osservanza dei riti. 2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne 

disciplinano l'esercizio. 
22 Il tema della sostenibilità socio-ambientale della produzione di cibo per l’umanità è  dibattuto ampiamente da decen-

ni, e la stampa internazionale non fa che riportare annualmente le stime della F.A.O. che avvertono di pericoli ormai 

concretizzati relativi alla scarsità di risorse, quali la terra e l’acqua, nonché all’aumento dell’inquinamento globale, de-

rivante dallo sfruttamento degli ‘animali’ per la produzione dei principali nutrienti, in particolare le proteine. Tuttavia 

queste sono ricavabili dai vegetali come lo sono i sali minerali, le vitamine, e quant’altro necessario a una sana e corret-

ta alimentazione. Tanto per fare alcuni esempi, mediamente la produzione di 1 kg. di carni (considerando un mix di 

manzo, pollo e suino), contenente circa 230 gr. di proteine, sufficienti al fabbisogno alimentare specifico per 4,6 perso-

ne (in media di 50 gr. pro-capite), richiede 6.700 litri di acqua, 152 m2 di terra, e genera 0,0063 kg. equivalenti di gas 
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nessere sostenibile della popolazione, oggi strettamente connesso a quello dell’intera umanità, non può per-

tanto prescindere da porsi quegli obiettivi che la scienza, la morale e l’economia indicano come inderogabi-

li per far fronte agli eventi che caratterizzano questo inizio secolo, dall’inarrestabile incremento demografi-

co al divario sempre maggiore tra i ricchi e i poveri del mondo, dai fenomeni migratori a quelli climatici.            

Le suddette problematiche, interconnesse e inscindibili, dovrebbero quindi essere urgentemente af-

frontate a salvaguardia delle esigenze di tutti gli esseri senzienti, umani e non umani, nel rispetto della de-

mocrazia e dei diritti e doveri di ogni cittadino, consentendo la promozione e diffusione di una cultura atten-

ta a tali valori.  

Si ritiene pertanto, senza alcuna pretesa di esaustività, di porre le sottoelencate iniziative 

all’attenzione dei soggetti politici che aspirino a sostenere fattivamente il riconoscimento degli animali non 

umani quali esseri senzienti23, consentire ai cittadini di compiere le relative scelte etiche e indurre la risolu-

zione delle gravissime problematiche ecologiche ed economiche che il Paese deve affrontare:      

 

A livello nazionale 

Istruzione.  

1. Inserimento nei programmi di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado di materie 

riguardanti l’educazione civica, la storia delle religioni, la scienza dell’alimentazione, 

l’ecologia, l’etologia e la bioetica.24 

Diritti civili. 

2. Piena applicazione della legge sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale e 

estensione della stessa alla sperimentazione clinica.25 

                                                                                                                                                                                
serra. La produzione di 1,2 kg. di vegetali (considerando un mix di cereali e legumi), contenenti un’identica quantità di 

proteine, oltre a molti altri nutrienti, richiede invece circa 1200 litri d’acqua, 6,7 m2 di terra, e genera 0,0025 kg. equi-

valenti di gas serra. In sintesi, la produzione di vegetali necessari al fabbisogno umano richiede, rispetto alle carni, solo 

il 18% dell’acqua,  il 4,3% della terra, e genera circa il 60% in meno di gas serra!   Le terre coltivabili ancora disponibili 

(escluse le foreste pluviali necessarie al ricambio dell’atmosfera) sono ridotte a meno di 4 Mio. di Km2 rispetto ai 15 

già coltivati. Col sistema attuale, considerando che entro il 2050 la popolazione globale salirà dagli attuali 7 miliardi a 

circa 9, saranno necessari altri 3,8 Km2 di terra. Parallelamente, a causa dell’effetto serra (che genera l’aumento della 

temperatura globale, lo scioglimento dei ghiacci e l’innalzamento del livello del mare), la terra coltivabile perduta sarà 

pari a quasi 1 Mio. di Km2. Già nel 2030, pertanto, non vi sarà più terra coltivabile disponibile, se non distruggendo ciò 

che resta delle foreste pluviali, con un degrado pressoché irreversibile dell’ecosistema. Per non parlare 

dell’inquinamento prodotto dai liquami degli allevamenti intensivi e del relativo disastro ambientale. Numerosi studi 

confermano che la sola via d’uscita per poter garantire alle future generazioni la disponibilità di cibo, senza distruggere 

l’ecosistema e provocare catastrofi umanitarie per l’accaparramento delle risorse e la riduzione dell’inquinamento, è 

rappresentata dal ricorso ad alimenti di origine vegetale. Tale scelta potrebbe infatti risolvere il problema della fame nel 

mondo, obiettivo delle Nazioni Unite per il 2030, grazie a un rapporto energetico di produzione enormemente più favo-

revole, a una trasportabilità e stoccaggio decisamente meno complessi, ad una riduzione a livelli sostenibili 

dell’inquinamento, e pertanto ad un costo globale decisamente inferiore, rendendo possibile un’alimentazione più sana 

ed etica. E’ quindi necessario richiamare l’attenzione sul peso insopportabile che la parte più povera del mondo e 

l’ambiente si trovano a dover fronteggiare. Chiunque abbia a cuore i principi di giustizia e di solidarietà, senza confini 

di classe, di razza, di specie, non può mostrarsi a ciò disinteressato né distratto. (V.: www.movimentoantispecista > 

Dossier > Sostenibilità ambientale e produzione alimentare). 
23 In seguito, per brevità, col termine di ‘animali’ (virgolettato) si intendono gli ‘animali non umani’. 
24 La scarsa conoscenza dei Trattati della UE e della nostra Costituzione ha gravi ripercussioni sulla capacità di 

comprendere il quadro normativo e i principi etici che ispirano i rapporti tra umani e non umani e il loro possibile 

sviluppo. Altrettanto dicasi per quanto riguarda la scarsa conoscenza delle materie elencate che costituiscono la base 

per lo sviluppo di una coscienza sociale ed ecologica indispensabile anche alla sopravvivenza del genere umano. 
25 La legge 413 del 12.10.1993 sul diritto di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale non risulta di fatto 

applicata; infatti non è prevista obbligatoriamente un’esplicita espressione di volontà al riguardo o astensione dalla 

risposta da parte di studenti e personale di atenei e istituti di ricerca, e non sono ancora stati adottati nelle strutture 

universitarie e professionali corsi paralleli con metodi sostitutivi  disponibili, come prescritto dalla norma stessa e 

previsto dal D. Lgs n. 26 del 2014. Inoltre, al fine di non discriminare gli umani, il principio dovrebbe esser esteso 

alla sperimentazione clinica (sebbene questa sia attuata soli in presenza del ‘consenso informato’, in base al 

http://www.movimentoantispecista/
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3. Regolamentazione del diritto all’obiezione di coscienza nella partecipazione a processi 

produttivi riguardanti materie prime, beni di consumo o servizi derivanti dall’utilizzo di 

esseri senzienti o destinati a fini bellici o similari.26   

4. Indicazione sui prodotti posti in commercio dei test effettuati sui non umani e non effettuati 

sugli umani per i farmaci (a qualsiasi uso destinati) e le sostanze chimiche27; della relativa 

fase di test per i medicinali non ancora posti in commercio e della data di autorizzazione per 

quelli posti in commercio da meno di 5 anni.28  

5. Obbligatorietà dei test clinici sulle sostanze chimiche poste in commercio con possibile 

esposizione a rischi per i cittadini, indipendentemente dal quantitativo annuo prodotto.29 

6. Produzione statale di farmaci ‘generici’ o ‘equivalenti’ anche ad uso veterinario e ricerca di 

loro nuove applicazioni.30 

7. Esclusione dalle mense delle istituzioni pubbliche e enti privati di cibi contenenti sostanze 

pericolose per la salute degli esseri senzienti da parte di enti pubblici nazionali o 

appartenenti a organismi internazionali riconosciuti dallo Stato (es. UE, ONU, IARC, 

ecc.).31   

                                                                                                                                                                                
Regolamento UE 536/2014) ove trattasi di farmaci o sostanze chimiche, al fine di promuovere lo sviluppo di metodi 

sostitutivi.  
26 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea prevede all’art.10 comma 2 che “il diritto all’obiezione di 

coscienza è riconosciuto in base alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. Occorre quindi una legge 

nazionale che garantisca ai cittadini tale diritto anche per l’astensione da quelle forme di partecipazione al processo 

produttivo che obbligherebbero il lavoratore a compiere atti contrari alle proprie convinzioni etiche riguardo agli 

esseri senzienti in generale (prodotti derivanti da materie, organi, o composti di origine organica, a fini bellici o 

similari).     
27 I prodotti farmaceutici e i dispositivi medici posti in commercio non sono testati ‘clinicamente’ per quanto riguarda la 

cancerogenicità, la tossicità genetica e riproduttiva e la tossico cinetica. Tali test sono infatti effettuati solo su 

‘alcune specie di animali’, come prescrivono le normative UE.  Analogamente, le sostanze chimiche e similari non 

devono essere sottoposte, in base al regolamento UE ‘REACH’, a test ‘clinici’ di tossicità sugli umani, ma solo su 

‘alcuni animali’, per di più solo ove prodotte al di sopra di un determinato quantitativo annuo (circa 1 tonnellata, a 

seconda dei casi)!  I rischi per i ‘cittadini’ che ne assumano anche inconsapevolmente o ne vengano a contatto sono 

pertanto elevatissimi, per cui è necessario che nei foglietti illustrativi o sulle confezioni sia riportato chiaramente a 

quali test tali prodotti NON sono stati sottoposti e viceversa, per corretta informazione e salvaguardia della salute 

dei cittadini, come sancito all’art. 32 della Costituzione italiana.      
28 I farmaci posti in commercio per uso umano o veterinario dopo l’autorizzazione possono provocare gravi effetti 

collaterali, come dimostrano le statistiche ufficiali (50% circa), e sono riconosciuti e diffusi solo dopo alcuni anni. I 

database che contengono tali informazioni non possono essere consultati quotidianamente dai cittadini per ovvie 

ragioni, i quali devono pertanto essere informati tempestivamente di tali rischi per prendere le opportune 

precauzioni. Alcuni dei test più importanti, come la cancerogenicità, la tossicità genetica e riproduttiva, e la tossico 

cinetica, sono infatti effettuali per ragioni ’etiche’ ed economiche solo su alcuni ‘animali’ non umani, ma non su 

tutti.  
29 Attualmente, in base al regolamento europeo REACH, le sostanze chimiche poste in commercio non devono essere 

obbligatoriamente testate sugli esseri umani, ma solo su alcune specie di ‘animali’ con gravissimo pregiudizio per la 

salute dei cittadini. E’ necessario pertanto emanare una norma (per ora nazionale, non vietato dal regolamento) per 

tali test clinici (esistente a livello comunitario e nazionale solo per i farmaci, v. regolamento 536/2014). In tal modo 

si potranno creare banche dati utili anche per la validazione dei metodi alternativi alla s.a., oggi verificati raramente 

rispetto a dati clinici, praticamente inesistenti, ottenendo quindi metodi veramente validi anche a fini umani.   
30 Le molecole farmacologiche per le quali è scaduto il brevetto possono essere prodotte da chiunque sia in possesso di 

relativa licenza per la produzione di farmaci. Tuttavia i prezzi di tali prodotti restano alti e la loro efficacia viene 

messa in dubbio da campagne pubblicitarie spesso non veritiere. Né viene effettuata nuova ricerca su tali molecole 

in quanto di libera produzione. E’ pertanto necessario che lo Stato si faccia carico della loro produzione al fine di 

garantirne l’efficacia e ridurne sensibilmente l’impatto sui conti pubblici, nonché promuovere la ricerca di loro 

nuove applicazioni. La riduzione della convenienza alla ricerca di ‘inutili’ farmaci succedanei consentirà una enorme 

riduzione dell’utilizzo di umani e non umani per i relativi test, mentre la libertà di ricerca non ne viene scalfita, e 

così l’invenzione di farmaci effettivamente migliori, ma verrebbe ridotto enormemente lo sfruttamento dei 

consumatorie il costo sociale del S.S.N.  
31 Il rapporto dello IARC (OMS) del 24 ottobre 2016 e successivi, cfr.: 



83 

 

 

8. Generalizzazione dell’obbligo di inserimento a richiesta nelle mense di aziende, enti e istituzioni 

pubbliche e private, di equivalenti alimenti vegani in sostituzione di alimenti di derivazione 

animale.32   

Ricerca scientifica. 

9. Regolamentazione della donazione del corpo e dell’utilizzo delle Biobanche o Centri di 

risorse biologiche (CRT) a fini di libera ricerca scientifica, con particolare riferimento ai 

metodi alternativi alla sperimentazione animale.33 

Sperimentazione animale.34 

10. A) Raccolta fondi per la ricerca sui metodi sostitutivi (donazione del 5 x 1000  da inserire 

nel mod. 730). B) intensificazione della ricerca dei meccanismi di azione biologica. C) 

incentivazione della ricerca di metodi sostitutivi tramite concorsi a premi. D) raccolta e 

pubblicazione dei dati statistici relativi agli effetti dei farmaci e delle sostanze chimiche su 

umani e non umani. E) autorizzazione, in veterinaria, delle sole sperimentazioni utili alla 

salvaguardia della salute dei soggetti utilizzati. F) estensione della normativa nazionale (D. 

Lgs n. 26/2014) alle specie di ‘animali’ escluse dalla sua applicazione.35   

                                                                                                                                                                                
(https://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf)  

classifica come molto probabilmente cancerogene le carni rosse e lavorate. Il regolamento UE 440/2008 (modifica del 

reg. REACH) mentre prevede il test su animali di tutte sostanze chimiche utilizzate anche prima del 1997 (data dalla 

quale è obbligatorio il test su animali non umani) diluisce nel tempo il ritiro di quelle definite dannose per la salute a 

seconda del loro grado di diffusione! Il diritto dei cittadini e della collettività alla tutela della propria salute, sancito 

all’art. 32 della Costituzione italiana e il benessere degli animali non umani negli allevamenti, regolamentato dalla 

direttiva CE 1998/58, consentirebbero all’Italia di emanare tale norma avvalendosi della clausola di salvaguardia.  
32 V. riferimento all’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali della UE, Libertà di pensiero, di coscienza, di 

religione, e diritto all’obiezione di coscienza.  
33 Per individuare le cause delle malattie complesse, in particolare se non si verificano negli animali non umani, è ne-

cessario avere a disposizione ampie raccolte omogenee di campioni biologici, dati epidemiologici e clinici, biologici e 

molecolari su un gran numero di pazienti e soggetti sani. I campioni di tessuto tumorale rappresentano ad esempio una 

risorsa preziosa in campo oncologico. Lo sviluppo dei Centri di Risorse Biologiche (CRB) dovrebbe quindi diventare 

parte integrante della pratica medica. L’utilizzo ‘in vitro’ dei campioni biologici di origine umana (cellule e tessuti) può 

inoltre costituire una valida alternativa alla s.a. in molte applicazioni, posta la qualità dei campioni e dei dati, che può 

essere garantita dalle biobanche e dai CRB. Oggi è solo possibile utilizzare parte di tale materiale per trapianti di organi.  
Inoltre, la disponibilità di corpi umani per lo studio dell’anatomia e la pratica chirurgica permetterà agli studenti di non 

doversi recare a tal fine all’estero (in molti paesi della UE esiste infatti tale possibilità).  
34 La sperimentazione animale è regolamentata dalla direttiva 2010/63 e dai regolamenti su farmaci e sostanze 

chimiche, per cui sono possibili a livello nazionale solo delle modifiche che non contrastano notevolmente con 

quanto in essa prescritto fino alla sua eventuale modifica, come proposto nel presente documento nella sezione 

relativa alle norme comunitarie.  
35 A) Il D. Lgs. n. 26/2014 di recepimento della direttiva 2010/63 destinava cifre irrisorie alla ricerca di metodi alterna-

tivi alla s.a., il loro sviluppo e la formazione dei ricercatori, ossia: i proventi delle sanzioni per il mancato rispetto delle 

normative, 52.500 euro annui fissi, e 1 milione per i primi 3 anni (2014-2016) di cui solo il 50% per la ricerca. Non so-

no più stati stanziati altri fondi. E’ quindi opportuno che il Governo, per ottemperare al dettato della direttiva, provveda 

a stanziare cifre più significative. Si propone pertanto di far inserire nel modello 730 per la denuncia IRPEF delle per-

sone fisiche una posta specifica per le donazioni dei cittadini (es. 5 x 1000) a tali fini. B) I meccanismi di azione biolo-

gica stanno alla base delle attività delle cellule e la loro comprensione consente di simularne l’azione dando luogo alla 

creazione di metodi sostitutivi all’utilizzo di organismi viventi, per cui favorirne lo studio risulta fondamentale. D) Nei 

data base nazionali e internazionali non appaiono dati relativi ai test effettuati su animali non umani e umani sia per i 

farmaci, sia per sostanze chimiche, impedendo di fatto qualsiasi comparazione e analisi sull’efficacia della s.a. E’ per-

tanto necessario che i dati esistenti vengano raccolti e analizzati da organismi ‘super partes’ (es. Ministero della Salute) 

a tali fini. E) L’articolo 1 comma 5/c della direttiva ne esclude l’applicazione alle ‘sperimentazioni cliniche veterinarie 

necessarie per autorizzare l’immissione in commercio di un medicinale veterinario’. Tale materia risulta normata dal D. 

Lgs. 6.4.2006, n. 193, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario 

dei medicinali veterinari la quale non vieta, come la direttiva 2010/63, l’adozione da parte degli Stati membri di misure 

più restrittive per l’utilizzo degli animali e non prevede le stesse misure di quest’ultima a salvaguardia delle loro soffe-

renze. Pertanto, a livello nazionale è possibile emanare norme più restrittive, in particolare il divieto di utilizzare gli 

‘animali’ per il test di sostanze o prodotti veterinari a puro scopo commerciale che non mirino al miglioramento del loro 

https://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsAlphaOrder.pdf


84 

 

 

Per quant’altro non è qui possibile includere per ragioni di brevità si rimanda al contenuto dello 

studio aggiornato e distribuito annualmente (dal 6/2015 al 6/2017) ai parlamentari italiani: 

http://www.movimentoantispecista.org/dossier-superamento-della-sperimentazione-animale . 

Tutela giuridica animali umani e non umani.  

11. Istituzione del Garante per la tutela degli ‘animali’ a livello regionale con competenze anche 

in merito all’offesa al sentimento per gli ‘animali’ dei cittadini (v. Titolo IX bis c.p.) o a 

pubblicità ingannevole.36 

Randagismo. 

12. A) Revisione della legge quadro 281/91 con estensione a tutte le specie di affezione, 

attribuzione ai Comuni singoli o associati della gestione diretta dei canili/gattili sanitari e dei 

canili/gattili rifugio e strutture similari. B) Sterilizzazione obbligatoria per le femmine di 

entrambe le specie e per i gatti maschi liberi.37 C) Emanazione di standard nazionali per la 

gestione delle relative strutture. D) Divieto di commercio o adozioni all’estero senza 

garanzie verificabili di ‘animali’ affidati a strutture pubbliche o private. E) Incentivazione 

delle adozioni responsabili, ecc.  

Per quant’altro non è qui possibile includere per ragioni di brevità si rimanda al contenuto 

dello studio aggiornato e distribuito ai parlamentari italiani: 

http://www.movimentoantispecista.org/dossier-randagismo-analisi-e-soluzioni  

Spettacoli e manifestazioni. 

13. Divieto di utilizzo di ‘animali’ in circhi, mostre itineranti, manifestazioni storiche e culturali 

(v. legge 189/2004, art.3), spettacoli televisivi, zoo, acquari o similari. Regolamentazione 

della cessione allo Stato degli ‘animali’ attualmente ospitati in tali strutture con indennità 

temporanee per i lavoratori dello spettacolo.38    

                                                                                                                                                                                
benessere e/o salute e garantiscano loro lo stesso livello di protezione nella sperimentazione previsto dalla direttiva 

2010/63. F) Analogamente, la sperimentazione sulle specie ‘animali’ escluse dalla applicazione della direttiva 2010/63 

può essere regolamentata a livello nazionale.       
36 E’ frequente da parte di promotori di sagre e manifestazioni, nonché da parte di ristoratori o enti per la promozione 

del turismo, che venga occultata la realtà proponendo immagini di animali ‘felici’ se non addirittura protagonisti essi 

stessi ‘con gioia’ della mercificazione delle proprie carni, latti, uova, e altri prodotti, ingannando in tal modo 

l’opinione pubblica sulle sofferenze loro inflitte, ovvero esponendo immagini lesive della dignità degli animali non 

umani non di rado a carattere provocatorio, procurando disgusto e raccapriccio ai cittadini a ciò sensibili. Tali azioni 

andrebbe pertanto sanzionate includendole tra i reati previsti dal Titolo IX bis del codice penale, ex L. 189/2004, 

‘Dei reati contro il sentimento per gli animali’, oltreché dover essere sanzionabili quale pubblicità ingannevole (oggi 

praticamente impossibile da ottenere). Considerando la difficoltà anche economiche per i cittadini di fare ricorso alla 

magistratura al verificarsi dei comportamenti suddetti, è opportuno istituire una figura istituzionale di Garante per la 

tutela degli animali non umani a livello regionale cui affidare altresì il compito di tutelare i sentimenti dei cittadini 

offesi dai reati previsti dal Titolo IX bis del c.p. Attualmente solo poche città prevedono tale figura (es. Milano, 

Napoli) peraltro senza competenze in merito alla tutela dei sentimenti dei cittadini.        
37 Per 'sterilizzazione', nei gatti maschi, si intende la castrazione, in quanto si evita con tale intervento anche la 

permanenza dell'istinto di accoppiamento, mirando a ridurre al minimo le lotte che usualmente ingaggiano con i 

'rivali', che comportano ferimenti anche gravi con conseguenti infezioni e rischio di trasmissione di FIV (l’AIDS dei 

gatti), con serio pregiudizio alla loro salute. L’intervento è da rendersi operativo previa la necessaria analisi della 

situazione in ogni colonia felina, affinché vengano garantiti ai soggetti operati un’alimentazione e un controllo 

idonei a prevenire la formazione di calcoli o altre conseguenze. In tal modo si otterrebbe il duplice obiettivo di porre 

in atto un'efficace prevenzione alla crescita delle popolazioni di gatte/i liberi, e di impattare il meno possibile sulla 

loro salute, considerato  

che altri rimedi tipo quelli farmacologici sono al momento sconsigliabili. 
38 L’imposizione di tali divieti nasce dalla constatazione che la stragrande maggioranza dei cittadini italiani è contrario a 

tali manifestazioni, come confermato ampliamente dai sondaggi pubblicati dai quotidiani nazionali. Inoltre tali 

spettacoli, avvenendo in pubblico, come le manifestazioni storico-culturali, non possono essere sottratti alla vista di 

quanti vi sono contrari, per cui occorrerebbe vietarli o regolamentarli rigidamente (non basta il riferimento a fuochi 

http://www.movimentoantispecista.org/dossier-superamento-della-sperimentazione-animale
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14. Divieto di fuochi d’artificio, esplosioni o rumori che possano spaventare o causare danni 

agli esseri senzienti umani e non umani e all’ambiente. 

Servizio sanitario veterinario. 

15. Obbligo per i Comuni singoli o associati di garantire il servizio di pronto soccorso per gli 

animali feriti, malati, traumatizzati mediante convenzioni con veterinari liberi professionisti 

o con l'ASL a cui compete il trasporto degli stessi e regolamentazione della professione 

veterinaria’.39  

16. Nelle more di poter avanzare una proposta di divieto per allevamenti, trasporti e 

macellazione di ‘animali’ a fini commerciali, oggi impedita dalla legislazione comunitaria 

(v. oltre la relativa proposta di modifica):  

a) Installazione di apparecchiature di videosorveglianza a monitoraggio continuo nelle 

strutture destinate all’allevamento, trasporto o macellazione di ‘animali’, per il controllo 

del rispetto delle relative normative;  

b) divieto di utilizzo di arpioni o metodi brutali nell’esercizio della pesca; 

c) istituzione di un nucleo apposito di ufficiali giudiziari per la rilevazione delle infrazioni 

alle normative.40 

Caccia e pesca. 

17. Revisione della legge 11.2.192 n. 157 per adattarla ai seguenti principi: 

A) Divieto su tutto il territorio nazionale dell’uccisione a scopo ludico o alimentare di 

‘animali’ selvatici. B) Contenimento con mezzi non cruenti delle specie selvatiche quale 

eventuale rimedio alla sovrappopolazione o a danni che possono essere da queste provocati, 

autorizzabile temporaneamente a livello locale dalle autorità competenti, sentito il parere 

degli Enti nazionali a ciò preposti. C) Delega al Governo per la nomina di una 

‘Commissione per lo studio e il controllo delle specie selvatiche con mezzi non cruenti’ 

composta da esperti in tale settore al fine di effettuare, non oltre 6 mesi dalla pubblicazione 

in G.U. della presente legge, proposte di legge in merito. 41  

 

                                                                                                                                                                                
‘a norma UE’) per rispettare il sentimento per gli ‘animali’ previsto dalle normative nazionali (v. legge 189/2004). E 

la salute dei cittadini.     
39 La mancanza di un pronto soccorso pubblico veterinario a orario continuato (come negli ospedali per umani) del 

quale tutti  possano usufruire nelle emergenze per eventuali incidenti stradali o similari è una evidente carenza del 

nostro sistema sanitario. Analogamente dicasi per la mancata istituzione di una ‘Regolamentazione della professione 

veterinaria’ di cui alle relative proposte di legge contro la malasanità veterinaria. Alla luce di quanto evidenziato in 

merito ai principi sanciti dall’art. 13 del T.F.U.E., dovrebbe pertanto essere cura dello Stato provvedere in merito.  
40 Le attuali normative nazionali e/o comunitarie oggi consentono (ma non impongono) allevamenti, trasporti e 

abbattimento degli animali non umani per i più svariati utilizzi, da quello alimentare alla produzione di altri beni di 

consumo, e stabiliscono le modalità per l’esercizio autorizzato di tali attività. In attesa che tali normative vengano 

abolite, affinché nel frattempo siano considerate vero strumento di prevenzione dei limiti posti alle sofferenze 

(assurdo parlare di ‘benessere’) e a garanzia dei diritti dei cittadini alla tutela dei loro sentimenti, come previsto 

dalla legge 189/2004, è necessaria l’installazione di opportuni sistemi di monitoraggio, come recentemente proposto 

in Francia:   

http://www.corriere.it/ambiente/16_settembre_20/francia-telecamere-macelli-contro-sofferenze-animali-60d6592c-

7f04-11e6-882b-8c36c80b948f.shtml    
41 L’imposizione di tali divieti nasce dalla constatazione che gli animali non umani sono esseri senzienti e non cose alla 

mercé degli umani. La stragrande maggioranza dei cittadini italiani è contrario alla caccia, come confermato da 

sondaggi imparziali pubblicati dai quotidiani nazionali, per cui tale opinione può essere considerata un’ovvietà 

culturale. Per analogia tale concetto va esteso alla pesca, ossia alla ‘caccia’ effettuata in acque dolci o in mare. 

Quindi   non è possibile consentire tale pratica anche per rispettare il sentimento per gli ‘animali’ dei cittadini 

previsto dalla legge 189/2004.    

http://www.corriere.it/ambiente/16_settembre_20/francia-telecamere-macelli-contro-sofferenze-animali-60d6592c-7f04-11e6-882b-8c36c80b948f.shtml
http://www.corriere.it/ambiente/16_settembre_20/francia-telecamere-macelli-contro-sofferenze-animali-60d6592c-7f04-11e6-882b-8c36c80b948f.shtml
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A livello comunitario: 

le suddette iniziative dovrebbero altresì, ove applicabili, essere sostenute anche a livello 

comunitario. Inoltre, a tale livello si propone che i soggetti politici si impegnino a 

promuovere e sostenere le ulteriori seguenti istanze presso la Commissione europea al fine 

di armonizzare le normative comunitarie al principio espresso all’art. 13 del T.F.U.E. 

Diritti.  

18. Direttiva volta alla protezione degli esseri senzienti non umani quali soggetti di diritto 

sottoposti a tutela per la salvaguardia del loro benessere e il diritto alla non imposizione di 

sofferenze da parte umana.42 

Allevamenti, trasporti, abbattimento. 

19. Modifica delle normative per l’allevamento, il trasporto, l’abbattimento di qualsiasi specie 

‘animale’, anche acquatica, al fine di: A) vietare tali attività in assenza di specifica 

autorizzazione su richiesta di comunità locali di cittadini per ragioni di sopravvivenza. B)  

abolire, nelle strutture appositamente autorizzate, ogni atto che possa indurre sofferenza 

psico-fisica agli ‘animali’. C) installare apparecchiature di videosorveglianza in tali strutture 

per il monitoraggio dei limiti imposti dalle normative.43 

Farmaci, sostanze chimiche, sperimentazione.  

20. Piano di uscita comunitario dalla sperimentazione animale tramite promozione della ricerca 

e adozione obbligatoria dei metodi sostitutivi da parte degli Stati membri, con indicazione di 

termini temporali. Conseguente modifica del regolamento 1394/2007 sui test dei farmaci 

con divieto di test pre-clinici su ‘animali’ vivi a partire dalla data prevista dal piano.44 

                                                      
42 Gli animali non umani, quali esseri senzienti, dovrebbero essere dichiarati ‘soggetti di diritto’, sebbene privi di 

capacità giuridica, analogamente ai minori, sottraendoli al regime giuridico attuale che ancora li considera come 

‘beni economici’, ossia ‘cose’. Quindi essere posti sotto tutela di ‘affidatari’ o ‘tutori’ (e non ‘padroni’) siano costoro 

persone fisiche o giuridiche (es. Stati). Il principio espresso nell’art. 13 del T.F.U.E. (considerarli esseri senzienti, 

tenendo conto delle loro esigenze in materia di benessere) dovrebbe infatti trovare interpretazione e applicazione in 

una norma che ne definisca i contenuti, quali il diritto alla vita ove non in conflitto con quella umana e all’assenza 

dell’imposizione di ogni sofferenza fisica o psichica (ossia non naturale), nell’ambito delle esigenze naturali della 

specie di appartenenza commisurate all’habitat di riferimento, identificando le misure non cruente  di contenimento 

numerico delle specie e quelle idonee a garantire la massima biodiversità compatibile. In tal senso andrebbe rivista 

anche la direttiva ‘Uccelli’ 2009/147 CE che ha sostituito la precedente 79/409 CE (da cui è stata tratta la legge 

nazionale n. 157/1992 ampliandone la portata e con gravi deroghe che hanno causato un contenzioso con la UE non 

ancora risolto).     
43 L’allevamento, il trasporto e la macellazione di esseri senzienti non umani non dovute a ragioni di sopravvivenza 

(autoconsumo per ragioni economiche) sono incompatibili con il principio espresso nell’art. 13 del T.F.U.E. (esseri 

senzienti e cura del loro benessere). Esistono infatti comunità nell’ambito della UE che vivono quasi esclusivamente 

di cacia o pesca e i cui habitat sono incompatibili con lo sviluppo di un’agricoltura atta a garantirne l’autonomia. A 

tali comunità deve poter essere concesso di praticare tali attività limitatamente ai bisogni primari, quali 

l’alimentazione e la produzione di beni di consumo ad uso locale, senza che tali attività si trasformino in commerci o 

attrattive turistiche a carattere cruento (es. le tonnare siciliane) o vengano esercitate al fine di perpetuare usanze 

locali non più necessarie alla sopravvivenza degli abitanti (es. la cruenta mattanza annuale dei cetacei praticata nelle 

isole Faer Oer).   
44 Le imprese farmaceutiche sono oggi obbligate a testare i farmaci di nuova formulazione prima sugli animali non 

umani e poi sugli umani, come prescritto dal regolamento CE 726/2004 e successivi. Alcuni test non sono ripetuti sugli 

umani (v. cancerogenicità, tossicità genetica e riproduttiva e tossico cinetica), benché sia noto che il test sugli animali 

non umani non è significativo (v. la raccomandazione del Consiglio delle C.E. 83/571 del 26.10.1983 all’allegato III, 

che afferma: ”La prova più evidente che un composto possa essere cancerogeno per l’uomo è di ordine epidemiologico.  

Non esiste prova sicura che tutte le sostanze cancerogene per gli animali lo siano anche per l’uomo … L’estrapolazione 

all’uomo è una prova difficile e talvolta anche arbitraria”). Così come non lo è il test clinico sugli adulti ai fini del do-

saggio e degli effetti sui bambini (v. pubblicità AIFA in merito). Vietando i test pre-clinici oltre una certa data, inutili 

persino a garantire la sicurezza dei volontari umani nella fase I dei test clinici (tanto è vero che le imprese sono tenute a 
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21. Con riferimento al Piano previsto al punto precedente, conseguente modifica del 

regolamento ‘REACH’ 1272/2008 e successivi sulle sostanze chimiche con divieto di test su 

‘animali’ vivi e obbligo di test clinici con consenso informato per la salvaguardia della 

salute dei cittadini.45 

22. Modifica del regolamento 536/2014 sui test clinici con inserimento di beneficialità morali ai 

volontari per i test delle sostanze chimiche e farmaceutiche.46 

23. Modifiche urgenti alla direttiva 2010/63.47   

1) Eliminazione nell’art. 2 del divieto per gli Stati membri di legiferare sulle ‘misure più 

restrittive’.  

2) Estensione della direttiva a protezione di tutti gli ‘animali’.48 

3) Inserimento del divieto di sperimentare su ‘animali’ per ragioni non regolatorie 

(veterinaria, ricerca di base, medicina traslazionale, ecc.) se non a fini terapeutici 

nell’interesse dei soggetti stessi dietro consenso informato dei relativi tutori.49  

4) Abolizione della possibilità di deroga al divieto di utilizzo di ‘animali’ randagi o  

inselvatichiti delle specie c.d. domestiche (art. 11, comma 2° e 2b). 

5)    Obbligatorietà dell’utilizzo dei metodi alternativi validati (modifica dell’art. 13). 

6)  Divieto di utilizzo di ‘animali’ vivi nella didattica (modifica dell’art. 13). 

7)   Eliminazione dei possibili confitti di interesse negli OPBA e obbligo alla pubblicazione 

     del parere individuale dei membri (art. 26). 

                                                                                                                                                                                
risarcire eventuali danni ai volontari), si velocizzerà enormemente tale procedura, abbassandone notevolmente i costi e 

si risparmieranno milioni di animali non umani in quanto si dovrà ricorrere necessariamente a metodi sostitutivi, pro-

muovendone inevitabilmente la ricerca. A tale proposito si ricorda quanto pianificato in merito nel 2017 dal Governo 

olandese. 
45 Il regolamento 1272/2008 all’articolo 7 prescrive: Sperimentazione su animali e sull'uomo - 1. Quando sono 

realizzate nuove prove ai fini del presente regolamento, le prove su animali ai sensi della direttiva 86/609/CEE sono 

effettuate soltanto se non esistono alternative che offrano adeguata attendibilità e qualità dei dati. 2. Ai fini del 

presente regolamento sono vietate le prove su primati non umani. 3. Ai fini del presente regolamento non sono 

effettuate prove su esseri umani. I dati ricavati da altre fonti, quali studi clinici possono tuttavia essere utilizzati ai 

fini del presente regolamento. Il divieto di test su animali vivi promuoverà pertanto fortemente la ricerca di metodi 

sostitutivi, mentre l’obbligo si test clinici promuoverà la ricerca di analoghi metodi per gli umani. 
46 Al fine di consentire il passaggio a test specie-specifici, necessari per la medicina personalizzata, ultima frontiera 

della scienza medica oggi da tutti sostenuta, è opportuno incentivare i volontari umani con un sistema di 

beneficialità’ etico, evitando la monetizzazione delle prestazioni, peraltro vietata dal regolamento sul c.d. consenso 

informato (536/2014). Il valore sociale enorme di tali prestazioni va quindi premiato con riconoscimenti 

esclusivamente morali. Il rimborso spese va attentamente monitorato affinché non nasconda – come oggi – un 

compenso monetario.   
47 La direttiva 2010/63, unica norma UE posta a ‘protezione’ degli ‘animali’ per quanto riguarda il loro utilizzo a scopo 

scientifico, imposto dai regolamenti UE su farmaci e sostanze chimiche, suscettibile di periodiche modifiche in base a 

quanto previsto dalla stessa,  presenta aspetti illegittimi alla luce di alcuni principi dei Trattati dell’Unione, con partico-

lare riguardo all’art. 10 della ‘Carta dei diritti fondamentali’ (libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di obiezione 

di coscienza) e all’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (animali non umani definiti esseri senzienti e loro 

‘benessere’). Non si vede infatti come gli Stati membri possano legiferare per quanto ad essi demandato dalla suddetta 

direttiva nel rispetto di suddetti principi laddove questa vieta l’emanazione di ‘misure nazionali più rigorose’ (art. 2) a 

favore del benessere e del rispetto degli animali non umani.   
48 L’attuale direttiva 2010/63 estende la propria applicazione esclusivamente agli ‘animali’ appartenenti ai vertebrati vivi 

(incluse alcune forme larvali o fetali) e ai cefalopodi vivi (seppie, calamari, polipi e moscardini), lasciando piena 

libertà di sperimentazione su tutti gli altri, a prescindere dalla loro capacità di soffrire.   
49 Il divieto di sperimentare su ‘animali’ vivi è già stato espresso nei punti precedenti riguardanti i regolamenti UE per 

farmaci e sostanze chimiche, per cui tale proposta copre gli altri campi applicativi, in particolare quegli esperimenti 

nei quali si inoculano o si provocano malattie, ferite o amputazioni negli ‘animali’, si sperimentano biotecnologie 

per produrre ‘animali’ geneticamente modificati, si applicano biotecnologie per la produzione di farmaci, ecc. La 

sperimentazione sarà quindi solo possibile su ‘animali’ ammalatisi spontaneamente ovvero con cattivi stati di salute 

per cause naturali o incidentali, dietro consenso informato dei loro tutori. Non si vuole impedire la ricerca 

scientifica, ma la speculazione.  
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8)   Istituzione di una road-map coordinata dall’EURL-ECVAM per orientare la ricerca di  

                 metodi sostitutivi tra gli Stati membri (modifica art. 47). 

9)  Inserimento nei ‘Comitati nazionali per la protezione degli animali’ di almeno 2 esperti     

     in approcci alternativi (art. 49). 

 

Nel restare a Vostra disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

 

Associazioni firmatarie al 23 febbraio 2019 

(n. 50) 

 

A.MICI RANDAGI ONLUS – VARESE ENRICA MIRAGLIA  a,micirandagi@virgilio.it 

ANIMAL LIBERATION   LILIA CASALI  info@animalliberation.it 

ASS. ANIMAL AID ITALIA  PIER PAOLO CIRILLO  presidenteanimalaid@gmail.com 

ASS. CATTOLICI VEGETARIANI  MARILENA BOGAZZI cattolici.vegetariani@gmail.com 

ASS. PARMA ETICA ASD      parmaetica@live.com 

ASS. SPAZIO PER NOI   VITTORIO BERGNA info@spaziopernoi.it 

COORD. ASSOCIAZIONI ANIMALISTE REGIONE TOSCANA (1)   

STEFANO CORBIZI FATTORI     animalistitoscani@libero.it  

COLLETTIVO ANIMALISTA  ROBERTO CAVALLO  collettivoanimalista@hotmail.com 

COMITATO EUROPEO DIFESA ANIMALI ONLUS  

ROBERTO TOMASI notiziario@animalitalia.it 

GABBIE VUOTE ONLUS FIRENZE  MARIANGELA CORRIERI info@gabbievuote.it 

LIMAV INTERNAZIONALE  BRUNO FEDI   brunofedi2@gmail.com 

LIMAV ITALIA    MAURILIO CALLERI presidente@limav.org 

MOVIMENTO ANTISPECISTA (2)  MASSIMO TERRILE ma@movimentoantispecista.org 

UNA CREMONA ONLUS   FRANCARITA CATELANI presidenza@unacremona.it 

FUTURO VEGAN ODV  - AREZZO  ANDREA LEGNANI segreteria@futurovegan.org 

______________________ 

‘(1) Associazioni facenti parte del C.A.A.R.T. 

       (Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana) 

       (Stefano Corbizi Fattori – Portavoce C.A.A.R.T.) 

 

Amici del mondo animale 

(AMA) Onlus Gattile Firenze   mariabianca.russo@gmail.com 

(Bianca Maria Russo) 

 

A…mici di Nicla Firenze   amicidinicla@gmail.com 

(Francesco Roggio) 

 

Amici degli animali Onlus 

Canile Hermada Montecatini   avv.danilogiacomelli@alice.it 

(Avv. Danilo Giacomelli) 

 

Animal Project Onlus – Portoferraio  info@animalproject.org 

 

Arca della valle Onlus  

Mediavalle del Serchio – Garfagnana (LU) arcadellavalle@virgilio.it 

mailto:presidenteanimalaid@gmail.com
mailto:cattolici.vegetariani@gmail.com
mailto:info@spaziopernoi.it
mailto:collettivoanimalista@hotmail.com
mailto:notiziario@animalitalia.it
mailto:ma@movimentoantispecista.org
mailto:segreteria@futurovegan.org
mailto:mariabianca.russo@gmail.com
mailto:amicidinicla@gmail.com
mailto:avv.danilogiacomelli@alice.it
mailto:info@animalproject.org
mailto:arcadellavalle@virgilio.it
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(Sonia Eercolini)   

 

A.S.A.V. Gattile – Viareggio   stafanimorchio@gmail.com 

(Stefania Morchio) 

 

Associazione Baffi di Gatto  - Calenzano (FI) associazionebaffidigatto@gmail.com 

 

Associazione Il Caniglio – Firenze  uallery@gmail.com 

(Domenico Palombo) 

 

Associazione I gatti lucchesi  - Lucca  g.benedetti@hotmail.it 

(Giada Benedetti) 

 

Associazione Pro Natura – Valdarno – Cavriglia gmaruce@live.it 

(Gianni Marucelli) 

 

A.T.A. PC – Firenze    atapc.firenze@gmail.com 

(Claudia Barsi) 

 

Rifugio I cani di Carla – Firenze  canidicarla@gmail.com 

(Carla Americi) 

 

CATS Onlus – Pescia    monicamonticat@libero.it 

(Monica Monti) 

 

Dogs Sitting Firenze Onlus   elisa@dogsittingfirenze.it 

(Elisa Bacherini) 

 

Gli Angeli di Giada Associazione An. Esotici gliangelidigiada@gmail.com 

Viareggio (LU) 

(Giada Pellegrinetti)  

 

GAVOL Volterra    gavol2007@libero.it 

(Fiammetta Logi) 

 

Gruppo Attivisti Diritti Animali A.D.A. – Pistoia gruppoada269@gmail.com 

 

Il Bosco di Archimede    ilboscodiarchimede@gmail.com 

(Heleana Casini) 

 

Irriducibili-Liberazione Animale  irriducibili.libanimale@gmail.com 

(Alessandro Torlai) 

 

Irriducibili-Liberazione Animale, sez. Prato anzaldi.barbara@alice.it 

(Barbara Anzaldi) 

 

La casa di Pippo                                                  MariaGrazia.Biancalani@gmail.com 

(Maria Grazia Biancalani)                                   simona_64@gmail.com 

 

Rifugio La voce degli animali – Fauglia              info@lavocedeglianimali.it 

(Grazia Simonali) 

 

Il Rifugio – Lamporecchio (PT)                                 

(Luana Ferrandini) 

 

L.I.D.A. Firenze Onlus                                          stefanocorbizi@hotmail.it 

mailto:stafanimorchio@gmail.com
mailto:associazionebaffidigatto@gmail.com
mailto:uallery@gmail.com
mailto:g.benedetti@hotmail.it
mailto:gmaruce@live.it
mailto:atapc.firenze@gmail.com
mailto:canidicarla@gmail.com
mailto:monicamonticat@libero.it
mailto:elisa@dogsittingfirenze.it
mailto:gliangelidigiada@gmail.com
mailto:gavol2007@libero.it
mailto:gruppoada269@gmail.com
mailto:ilboscodiarchimede@gmail.com
mailto:irriducibili.libanimale@gmail.com
mailto:anzaldi.barbara@alice.it
mailto:MariaGrazia.Biancalani@gmail.com
mailto:simona_64@gmail.com
mailto:info@lavocedeglianimali.it
mailto:stefanocorbizi@hotmail.it
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(Stefano Corbizi) 

 

L.I.D.A. Versilia Onlus                                              mg.lidaversilia@gmail.com 

(Maria Grazia Cascone) 

 

L.I.V. Toscana Onlus – Monsumanno Terme           liv.toscana@virgilio.it 

(Giulia Fiori) 

 

Rifugio Lo Scudo di Pan Onlus – Arezzo                 info@loscudodipan.org 

(Laura Pecorari) 

 

M.E.T.A. Firenze Onlus                                            metafirenze@libero.it 

(Sandra Sacconi) 

 

Pro Animals Onlus – Firenze                                    gabcos-ta@libero.it 

(Giordano Quattrini – Gabriella Costa)                     info@proanimals.it 

 

Progetto Animalista per la Vita 

 

Razza Bastarda – Pisa 

 

Rifugio Equino Nibbio Alato – Fucecchio                nibbioalato@gmail.com 

(Samantha Catastini) 

 

Scodinzolando per Iside – Prato                                marillapuliti@gmail.com 

(Marilla Puliti) 

 

Sea Sheperd Firenze                                                   

(Cristina Mori) 

 

Un Cane per Amico Onlus – Firenze                         Bilabilanimals@gmail.com 

(Maria Bilabila) 

 

_________________ 

 

‘(2) Associazione coordinatrice: Movimento Antispecista;  www.movimentoantispecista.org 
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3.6. Metodi ‘alternativi’ e sussidiari. 

3.6.1. Le normative UE. 
 

Riportiamo nella “bacheca permanente” le seguenti informazioni sui metodi alternativi, in quanto 

crediamo che vi sia molta disinformazione sull’argomento.  

 

Per quanto riguarda lo studio dei metodi alternativi (da non confondere con i metodi sostitutivi, in-

clusi in tale definizione ma non sinonimi della stessa), suggeriamo di consultare il sito dell’EURL 

ECVAM, o European Union Reference Laboratory for Alternatives to Animal testing (Laboratorio 

di Riferimento della U.E. per le alternative alla sperimentazione animale):   

    http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/eurl-ecvam 

dove si potranno avere le informazioni più aggiornate in merito ai metodi fino ad oggi individuati o 

allo studio. Occorre però notare come i metodi alternativi convalidati dall’EURL ECVAM debbano 

poi essere anche convalidati dall’OECD, ossia Organization for Economic Co-operation and Deve-

lopment), o OCSE (Organizzazione per la Cooperazione  e lo Sviluppo Economici) che raggruppa 

le nazioni più sviluppate a livello mondiale al fine del loro riconoscimento al di fuori della UE. 

Ciò significa, in pratica, che se un metodo viene convalidato dall’ECVAM e non dall’OCSE, tale 

metodo potrà aver valore solo in Europa, ma non fuori da tali confini. Col risultato di limitare no-

tevolmente l’applicazione di tali metodi per ovvi motivi esclusivamente commerciali. Se invece il 

metodo è convalidato da entrambi gli organismi, allora è valido per e tra tutti i paesi aderenti a tali 

organizzazioni.  Questo è il motivo fondamentale per il quale in pratica l’OCSE domina sui merca-

ti. Notare che anche nella direttiva 2010/63 i metodi alternativi (art. 13) convalidati a livello UE 

che non utilizzano animali vivi (ossia che non usano animali o usano metodi “in vitro”) non sono 

stati resi obbligatori! Neppure se convalidati dall’OCSE. Una vera vergogna! In tale articolo ci si 

limita infatti ad auspicare che gli Stati membri utilizzino i metodi UE sostitutivi o in vitro (… gli 

Sati membri assicurano che ..) ma non lo si impone! Circa i metodi che utilizzano meno animali, o 

ne riducono (?) le sofferenze (ossia la stragrande maggioranza dei metodi così detti “alternativi”) 

non se ne fa neppure menzione! Quindi i ricercatori e le industrie non sono tenute né ad utilizzare 

obbligatoriamente  né i primi, né i secondi! 

 Peraltro, per quanto riguarda i cosmetici, che dovrebbero essere dal lato etico obbligato-

riamente esclusi dalla sperimentazione sugli animali non umani, la relativa direttiva del 2003 è sta-

ta sostituita da un “regolamento” (quindi una norma obbligatoria) nel 2009, entrato in vigore l’11 

luglio 2013, che la consente per i test più seri (cancerogenicità, teratogenicità, tossicoconetica) 

sebbene vieti la commercializzazione nella UE poi di tali ingredienti (ma non fuori dalla UE). 

Vedere al proposito il documento ‘Cosmetici: luci ed ombre’ nel capitolo ‘Per non dimenticare’ 

del presente Notiziario. 
 

3.6.2. Tabelle dei ‘metodi alternativi convalidati’ (IZSLER).  

Per la consultazione dei metodi alternativi validati, che possono riguardare il Replacement, la Re-

duction o il Refinement, suggeriamo di consultare il seguente link (fare copia incolla nel browser):  

 

http://www.izsler.it/pls/izs_bs/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=3523 
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3.6.3. Donazione corpo post-mortem. 
 

Da: 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/05/medicina-in-senato-proposta-di-legge-su-
iter-per-donazione-del-proprio-corpo-dopo-la-morte-a-scopi-didattici/4928065/ 

 
Medicina, in Senato proposta di legge su iter per donazione del proprio corpo 
dopo la morte a scopi didattici 
Il testo in nove articoli stabilisce che ministero della Salute e Miur individuino 
le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di riferimento per la 
conservazione e l’utilizzazione delle salme.  
Donare il proprio corpo dopo la morte per addestrare i medici e aiutare la ricerca. Una 
scelta per qualcuno macabra. Ma che può rappresentare un gesto concreto per il progresso 
scientifico e per salvare vite umane. Nella misura in cui un chirurgo che affina la pratica su 
un cadavere sarà più sicuro e preciso quando avrà sotto i ferri un paziente. Riducendo il 
rischio di errori. All’università di Bologna sono già arrivati 340 moduli di consenso firmati 
per l’uso del proprio corpo post mortem. 
“Ci hanno contattato da tutta Italia, soprattutto over 70 ma anche qualche giovane tra i 18 
e i 24 anni, grazie al passaparola – racconta Lucia Manzoli, professoressa di Anatomia e 
responsabile del programma di donazione, avviato nel 2014 -. Finora abbiamo ricevuto una 
ventina di salme su cui gli studenti hanno potuto studiare l’anatomia umana e 
sperimentare interventi chirurgici. Il corpo viene utilizzato per circa un anno e 
infine cremato o consegnato alla famiglia per il funerale a seconda della 
disposizione del donatore”. A farsi carico delle spese è l’Ateneo. “Paghiamo 
noi il trasporto della salma, la bara o la pratica di cremazione. Non è previsto 
nessun compenso – specifica Manzoli -. Inoltre, la disposizione di donazione 
può essere revocata in qualsiasi momento tramite raccomandata”. 
Tuttavia in Italia si contano sulle dita di una mano le università che hanno attivato progetti 
di donazione sebbene la pratica della dissezione dei cadaveri sia ritenuta indispensabile 
per tutta la medicina. Il motivo non è solo la quasi assenza di sensibilità sul tema e quindi 
il numero bassissimo di donazioni. Ma è soprattutto la mancanza di una normativa a livello 
nazionale che disciplina il percorso della donazione e la manifestazione del consenso da 
parte del soggetto donatore fino al momento del decesso. È questo obiettivo che vuole 
raggiungere la proposta di legge a prima firma di Pierpaolo Sileri, presidente della 
commissione Sanità al Senato, che con un passato da chirurgo a Tor Vergata sente urgente 
e vicina la questione. “L’utilizzo del cadavere per la formazione oltre che rappresentare una 
esperienza diretta di formazione, attiva e non riproducibile, garantisce anche un forte 
coinvolgimento emotivo, un contatto con la morte indimenticabile che come dimostrato 
promuove valori umani ed etici che il medico porterà sempre con sé”. 
Il disegno di legge sulla donazione del proprio corpo dopo la morte ai fini di studio, 
formazione e ricerca scientifica sarà ancora per poco in discussione a Palazzo Madama e 
poi passerà a Montecitorio. Consiste di nove articoli in cui si stabilisce anche che ministero 
della Salute e Miur individuino le strutture universitarie e le aziende ospedaliere di 
riferimento per la conservazione e l’utilizzazione delle salme. Non è comunque la prima 
volta che il Parlamento prova a regolamentare questa pratica. Nel 2014 fu approvato dalla 
commissione Affari sociali della Camera un testo che unificava diversi disegni di legge in 
materia, che poi però si è arenato al Senato. Anche il Comitato di Bioetica, nel suo parere 
del 30 maggio 2013, ha sottolineato la “valenza etica della donazione” del corpo post 
mortem. Fino adesso però i chirurghi italiani che volevano imparare tecniche più 
complesse e sperimentare nuove tecnologie sono dovuti andare all’estero, soprattutto in 
Francia, Austria, Germania o negli Stati Uniti, a seguire corsi che invece avrebbero potuto 
fare qui. A parte qualche iniziativa nel pubblico e nel privato, l’Italia è ancora appesa a un 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/05/medicina-in-senato-proposta-di-legge-su-iter-per-donazione-del-proprio-corpo-dopo-la-morte-a-scopi-didattici/4928065/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/02/05/medicina-in-senato-proposta-di-legge-su-iter-per-donazione-del-proprio-corpo-dopo-la-morte-a-scopi-didattici/4928065/
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regolamento di polizia mortuaria che richiama l’articolo 32 di un Regio decreto del 1933, 
tuttora vigente, in cui si stabilisce che i corpi non reclamati da congiunti fino al sesto grado 
di parentela possono essere utilizzati per l’insegnamento e le indagini scientifiche. 
 
 

3.6.4. ECVAM News e ECVAM Status Report 2018. 

 
Quale associazione non profit facente parte del gruppo ESTAF (associazioni portatrici di 

interesse o ‘stakeholders’) dell’EURL-ECVAM di Ispra (Centro di Ricerca Europeo sui 

Metodi Alternativi) , siamo lieti di poter pubblicare il Notiziario al 31.12.2018 e il Rapporto 

sulle attività dell’ECVAM per l’anno 2018.  

 

Cliccare sulle icone sottostante per aprire o scaricare 
 

 

news_from_eurl_ecv

am_-_december_2018.pdf
 

 

 

eurl_ecvam_status_r

eport_2018_online.pdf
 

 

 

 

 

4. Organizzazione 

4.1. Mailing list 

Agli aderenti “attivi”, secondo quanto previsto dallo Statuto (art. 5), può essere assegnata una “mailing 

list” per la distribuzione agli altri aderenti e simpatizzanti del Notiziario e degli eventuali allegati.  

4.2. Notiziario e sito Internet 

Notiziario 

Ricordiamo che scopo primario dell’associazione non è soltanto diffondere l’informazione tra i propri iscrit-

ti, quanto dare loro i mezzi per informare gli altri cittadini delle cose che non sono portate a conoscenza di 

tutti, affinché ognuno possa esercitare le proprie scelte in piena consapevolezza. A tal fine, ogni Notiziario è 

una guida dell’organizzazione del Movimento, una sintesi dei prodotti sviluppati, ed un elenco delle fonti di 

informazione più opportune (v. Allegato “Guida all’etica aspecista”), in modo da costituire una documenta-

zione completa.   

Sito Internet 

Il sito Internet del Movimento Antispecista, all’indirizzo www.movimentoantispecista.org consente di visio-

nare e scaricare nella versione più aggiornata: 

- il documento informativo del Movimento Antispecista, lo Statuto, la composizione del Consiglio Diretti-

vo, il Manifesto per un’etica interspecifica, l’ultima edizione del Notiziario e la Guida all’etica aspeci-

sta.  

- le rubriche contenenti le iniziative sociali, legislative e legali del Movimento (guida alle lettere di pro-

testa, proposte di legge, rubrica della giurisprudenza animalista, denunce per maltrattamento di anima-

li, etc.); 

- i ‘Dossier’, documenti relativi a studi particolari effettuati dall’associazione. 

 

http://www.movimentoantispecista.org/
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4.3.  Progetti in sviluppo, allo studio e realizzati. 

  

Progetti in sviluppo 
 

- Aggiornamento documento ‘Sul superamento della sperimentazione animale’. 

- Manifestazioni speciste (delegata dr.ssa Paola Re, tabella e invio lettere personalizzate);. 

- Mappa dell’antispecismo operante nel mondo (divieti ai circhi, ecc..). 

- Collaborazione con uffici pubblici e enti locali in Provincia di Varese e C. Ticino (delegato dr. G. 

Albertini).  

- Prodotti: “Dietaveg”, “Tabella comparativa prodotti alimentari”, “Biblioteca on-line”,  

 “Normativa” e “Giurisprudenza” (in costante aggiornamento) accessibili e scaricabili su PC dal  

 sito Internet – v. sito Internet (> prodotti); 

- Raccolta della giurisprudenza per le sentenze riguardanti gli animali – v. sito Internet (> iniziative >  

 legali); 

 

 Principali progetti realizzati 

 

 I progetti sono elencati in ordine inverso di tempo (prima i più datati …)... 

 

- “Lettera ai politici” e “Lettera di protesta” (guida alla stesura) – v. sito Internet (Iniziative politiche); 

- Denunce tipo per il maltrattamento di animali ex art. 189 e 727 c.p. (guida alla stesura e informazioni) 

– v. sito Internet (> iniziative > legali); 

- Definizione del “Manifesto per un’etica interspecifica”; 

- Creazione del “Gruppo di lavoro per l’etica aspecista”; 

- Convegno “Da Liberazione Animale al Manifesto per un’etica interspecifica” in collaborazione con il 

Gruppo editoriale Il Saggiatore (Net) del 6.6.2003; 

- Prodotto “Normativa” per la raccolta e la classificazione delle normative nazionali ed internazionali in 

materia di animali; 

- Commenti alle modifiche in corso sulla legge sostitutiva dell’art. 727 del codice penale; 

- Proposte di modifica del DLGS 116/92 sulla protezione degli animali soggetti a sperimentazione. 

- Dossier vivisezione (stato dell’arte e proposte per una strategia globale). 

- Presentazione del volume “Gli animali non umani – per una sociologia dei diritti” di V. Pocar. 

- Commenti alla proposta di revisione della legge 116/92 (vivisezione); 

- Commenti alla legge 189/04 sui “delitti contro il sentimento per gli animali"; 

- Libro bianco sullo specismo (CD-ROM), 1° edizione, maggio 2006. 

- Lettera per gli amministratori di condomini;  

- Lettera (ai sindaci) contro circhi e mostre, con allegati tecnici (v. sito: Iniziative sociali);  

-    Libro bianco sullo specismo (CD-ROM), 2° edizione, ottobre 2007. 

-    Presentazione ai cittadini e ai media della “Lettera aperta su etica e comunicazione” (1/3/2008).  

-    Convenzione con il Comune di Varese per la gestione dell’U.D.A.  

-    Presenza alla Fiera di Varese (Maggio-Giugno 2008).  

-    Presenza con 7 poster alla manifestazione Veganch’io 2007 e 2008 (Brugherio- Milano);  

-    Corso di formazione del Comune di Varese (per dipendenti e volontari).  

-    1° invio Petizione popolare permanente alle Istituzioni (1° ottobre 2008). Raccolte 2000 firme.  

 -    Ciclo di presentazioni di opere letterarie presso la Coop Lombardia di Varese. 

-    2° invio Petizione popolare permanente alle Istituzioni (6 maggio 2009). Raccolte 3013 firme.  

-     Presentazione alla conferenza stampa sul Veggie Pride 2009 della “Lettera aperta su etica e veg*smo 

-     Prima edizione dello studio sulla applicazione della L. 281/91: Popolazione canina e costi. 

-     Lettere ai responsabili dei media concernenti il lessico specista in uso nel paese.    

-     Prima pubblicazione delle proposte di legge giacenti in Parlamento e loro valutazione. 

-     Seconda edizione dello studio sulla applicazione della L.281/91: Popolazione canina e costi. 

-     Invio dello studio sul randagismo (v. sopra) al Sottosegretario alla Salute F. Martini (16.9.09) 

-     Applicazione della Legge 281 del 1991 (randagismo) – Popolazione canina e costi. 

-     Circhi – Lettera alle istituzioni (2009). 
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-     Lettera alla UE sulla nuova direttiva per la sperimentazione animale (9/2010). 

-     Critica alla direttiva 2010/63 sulla sperimentazione animale (3/2011). 

-     Contributo per una Costituente ecologista (aspetto antispecista).(5/2011). 

-     Contributo per un soggetto politico antispecista (5/2011). 

-     Protocollo per donazione corpi (12/2011). 

-     Attività varie con enti pubblici e privati in Provincia di Varese (v. Iniziative sociali – Notiz. N. 4/2011). 

-     Intervista di Telecolor sulla vivisezione (coordinamento e partecipazione) (12/2011). 

-     Lettera alle Istituzioni sul recepimento della direttiva 2010/63 (2/2012). 

-     Sintesi delle normative nazionali ed europee sulla vivisezione (2/2012). 

-    Una strategia per la lotta antispecista.  

-     Donazione del corpo ‘post mortem’ a fini scientifici (proposte). 

-     Lettera ai Capigruppo parlamentari per l’abolizione dell’uso degli animali nei circhi; 

-    Documento ‘Contro la sperimentazione animale’.  

-    Documento: ‘Sul superamento della sperimentazione animale’ (1° versione), 

-    Expo 2015: Lettera aperta alle istituzioni e ai cittadini. 

-    Sostenibilità ambientale e produzione alimentare 

-    Randagismo: analisi e soluzioni (aggiornamento)  

-    F.A.Q. su specismo e antispecismo.  

-    Documento ‘Il futuro dell’alimentazione umana (Dossier, 2016) 

-   Sintesi delle normative UE e nazionali su sperimentazione animale e clinica (5_2016) 

-   Link agli articoli di A. Manzoni e P. Re su “L’Indro” (sito). 

-   Campagna 2016 contro i fuochi artificiali. 

-   Campagna 2016-17 contro i circhi.  

-   Petizione al Parlamento Europeo per l’obiezione di coscienza. 

-   Aggiornamento documento ‘Sul superamento della s.a.’ 

-   Modifiche alla direttiva 2010/63 (2 ottobre 2017)_Appello ai Parlamentari 

-   Fuochi artificiali e maltrattamenti (23 ottobre 2017)_Lettera ai parlamentari. 

-   Campagna per la coerenza antispecista. 

-   Proposta di normativa nazionale contro i fuochi artificiali nocivi. 

-   Elezioni 2018 – Proposte ai soggetti politici.  

-   Pubblicazione dell’Antologia del Movimento Antispecista (on line). 

-   Lettera alle case editrici (settembre 2018).  

-  Campagna contro i circhi 2018-2019 

-  Campagna contro le manifestazioni speciste 2019 

-  Lettera al C.d. della RAI 

-  Proposte di iniziative legislative ai soggetti politici (nuova versione) – febbraio 2019 

-  Proposte di iniziative legislative alle Istituzioni e ai soggetti politici (Elezioni europee 2019) 

 

Chiunque desideri collaborare ai progetti è pregato di mettersi in contatto con il Rappresentate del 

Movimento (M. Terrile: 039.6065817, e-mail:ma@movimentoantispecista.org). 
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5. Recensioni e interviste 
 

5.1.  Emmanuelle Pouydebat – L’intelligenza animale – Garzanti, 2018 
 

 Il tema dell’intelligenza ‘animale’ (includendo quindi quella umana) è stato raramente trattato in 

maniera così completa. L’autrice, etologa e ricercatrice al CRNS e al Museo nazionale di storia naturale di 

Parigi, ha dedicato al tema anni di ricerche sul campo. Uscito nel 2017, il volume è stato tradotta in italiano 

da Gianna Cernuschi e pubblicato da Garzanti nel 2018. 

Trailer: quando si parla di intelligenza viene sempre da chiedersi per prima cosa cosa si intenda 

scientificamente per tale termine e che significato culturale si intenda attribuirvi.  

La risposta alla prima questione richiama innanzitutto una riflessione sulla misurazione delle facol-

tà intellettive rispetto a un termine di paragone. Il problema infatit nasce proprio su quale sia il termine di 

paragone corretto. Ogni specie, sottolinea infatti l’autrice, ha capacità peculiari che non possono essere 

confrontate con altre per una sola ragione: spesso sono uniche. Ossia non condivise da altre specie e da tutti 

gli individui delle stesse. Prendere l’umano come termine di paragone è quindi altrettanto errato dal lato 

scientifico come sarebbe prendere qualsiasi altra specie a paragone di un’altra E’ un dato di fatto che ogni 

specie ha sviluppato proprie capacità intellettive a seconda dell’habitat di rifermento, del gruppo sociale al 

quale appartiene e della cultura che tale gruppo tramanda agli individui che ne fanno parte. E’ quindi im-

possibile voler effettuare una comparazione del grado di sviluppo intellettivo prescidendo da tali fattori e 

comunque in valore assoluto. Nessuna specie sopravviverebbe in natura nell’habitat  specifico di un’altra. 

Solo quella umana può a volte farlo, grazie alla tecnologia. Lama a doppio taglio. 

 La risposta alla seconda questione, ossia quale sia il significato culturale che si vorrebbe attribuire 

alle capacità intellettive degli individui oggetto di osservazione, essendo in sostanza un guidizio di merito, è 

viziata all’origine dalla cultura antropocentrica che ha plasmato la mente umana nei millenni. Per poter da-

re un giudizio privo di preconcetti occorre quindi prescindere dai parametri umani e chiedersi in assoluto 

quando e a quali fini si sia sviluppata l’intelligenza dai promordi della vita sulla Terra. La risposta, che de-

ve necessariamente astrarre da ogni concetto metafisico, non può quindi che trovarsi nell’opportunità di svi-

luppare capacità adattative rispetto all’ambiente di rifermento. E’ infatti più ‘intelligente’ avere maggiori 

capacità cognitive in riferimento a determinate tematiche o essere in grado di perpetuare per milioni di anni 

la propria specie? La risposta è ovviamente lasciata all’obbiettivo che il ricercatore si pone. Non possiamo 

a tale proposito non ricordare l’opera ‘Intelligenze plurime’ di Roberto Marchesini (2012), che anticipa tali 

conclusioni con una trattazione teorica assai più ampia e complessa.  

 L’analisi effettuata dall’autrice è profondamente esaustiva degli aspetti che possono essere conside-

rati misure di ‘intelligenza’ per le varie specie, sia dal lato ‘operativo’ che da quello ‘psichico’. Dagli stru-

menti utilizzati sul terreno, nell’aria e nell’acqua, alle capacità ‘artigianali’, alle facoltà connesse 

all’orientamento (navigazione e memoria), alle capacità relative a innovazione e intelligenza sociale e cul-

turale, incluso l’altruismo e l’empatia. La trattazione, sebbene espressa con stretto rigore scientifico, si pre-

senta tuttavia scorrevole e avvincente. 

 In sintesi, l’opera trasmette un concetto ben chiaro: l’intelligenza dei viventi (non escludendo affatto 

a nostro avviso le piante) non può essere misurata in termini culturali umani, tenuto altresì presente che la 

nostra specie è comparsa praticamente di recente e non è detto sopravviva  a lungo, se paragonata ad altre. 

Opera senz’altro da leggere e conservare per la ricchezza di rifermenti e la poliedricità degli argomenti, fi-

nalmente condensati in un unico testo. 

 

M.T. 

   

       

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

 

 

 

 

6. Lettere dal web 
 

La rubrica è dedicata esclusivamente a quanti desiderano inviarci le loro opinioni.  I testi che superano le 

due cartelle (due pagine UNIA4) vengono classificati come articoli, e pertanto verranno trattati a parte, ove 

possibile. Ci scusiamo se alcuni testi non potranno essere pubblicati per mancanza di spazio. 

Si declina ogni responsabilità per le opinioni espresse nelle lettere pubblicate, pur nel pieno rispetto delle 

opinioni degli autori. Per non operare alcuna censura gli articoli pervenuti vengono infatti trascritti così 

come pervengono alla sede o come sono stati rilevati su Internet. 

I commenti in corsivo sono a cura del responsabile del Notiziario (Rappresentante del M.A.). 

È comunque gentilmente richiesto un recapito e-mail o postale al quale preghiamo i lettori di indirizzarsi 

per eventuali contatti. 

 

Inviate la vostra posta a : Movimento Antispecista – Via Principale, 11 – 20856 Correzzana (MB); oppure 

via e-mail a: ma@movimentoantispecista.org. Grazie! 

 

6.1. Ferrotone (Schwabe Pharma): precisazione (S. Penco – P. Re). 

 
Col consenso di Susanna Penco, inoltro la sua precisazione inviata a Schwabe Pharma Italia.  

Il parere di qualcuno del mestiere fa sempre piacere.  

 

---------- Messaggio originale ----------  

Da: susanna.penco@unige.it  

A: Paola Re <paolare1968@libero.it>, info@schwabe.it  

Data: 24 gennaio 2019 alle 9.47  

Oggetto: precisazione su Vs affermazioni (Ferrotone)  

Spett.le Schwabe Pharma Italia, non posso che associarmi alle affermazioni della dottssa Re. 

Sono patologa e lavoro all’università di Genova, docente, tra l’altro, del corso di dietistica e di ma-

ster di nutrizione vegetariana, relatrice di tesi sull’argomento, nonchè vegana io stessa da svariati 

anni. 

Mi preme comunicare che la carenza di ferro, così come quella di vitB12, non sono proprie del ve-

gani, anzi. 

La B12, ad es, è spesso carente in adulti onnivori con atrofia gastrica ( fenomeno frequente dopo la 

V decade di vita) che non assorbono tale vitamina poiché manca loro il fattore intrinseco: invece i 

vegani, che la dosano e la assumono, sono scevri da tale rischio. Idem per il ferro ( il cui eccesso è 

più pericoloso della carenza, vedi fenomeni di ossidazione, cancro, ecc.), quindi trovo le Vs affer-

mazioni fuorvianti. 

Forse sarebbe utile approfondire l’argomento ad es. leggendo il recente articolo pubblicato su Nu-

trients, “Vegan nutrition for mother and children: practical tools for healthcare providers”, 20 de-

cember 2018, primo autore, dr.ssa Luciana Baroni, ma direi che le pubblicazioni recenti al proposito 

si sprecano.  

Sinceramente il consiglio di consumare carni rosse è quantomeno obsoleto. Al contrario il consiglio 

dell’OMS va nella direzione opposta , da anni. 

Sperando di essere stata utile per un Vs aggiornamento e confidando in una rettifica “moderna “ 

delle informazioni dei Vs prodotti,  

saluto con cordialità. 

mailto:comunicazioni@antispec.org
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susy penco 

  

From: Paola Re 

Sent: Tuesday, January 22, 2019 10:40 PM 

To: info@schwabe.it 

Subject: Ferrotone fa rima con disinformazione. 

  

Spettabile Schwabe Pharma Italia,  

 

ho ricevuto da un’amica un pacco regalo con prodotti naturali nel quale c’era un campione di Ferro-

tone distribuito dalla Vostra Azienza che peraltro non conoscevo fino a oggi 

https://www.schwabe.it/  

Sulla confezione del prodotto è scritto: «A chi serve l'apporto di ferro? DONNE IN GRAVI-

DANZA (…) DONNE IN ETA' FERTILE (…) BAMBINI (…) ANZIANI (…) SPORTIVI (…) 

VEGETARIANI O VEGANI per lo scarso apporto di ferro con la dieta», parole che ho letto 

anche sul Vostro sito web https://www.schwabe.it/prodotti/ferrotone/ «La carenza del ferro è par-

ticolarmente comune (…) nelle donne vegetariane (…) E’ consigliabile consumare carni rosse, 

pesce, cereali integrali, legumi e frutta secca (…)» 

 

Sono stata vegetariana per 30 anni e sono vegan da una decina d’anni ma non ho mai avuto proble-

mi di carenza di ferro, particolarmente controllato anche perché sono stata parecchi anni donatrice 

di sangue.  

Non mi sento un’eccezione perché le donne vegetariane e vegan che conosco sono nelle mie condi-

zioni.  

Se si segue una dieta vegetariana e vegan, ovviamente bilanciata, non si presentano carenze, fatta 

eccezione per la vitamina B12 che è consigliabile assumere tramite integratori, cosa che fanno an-

che le persone onnivore che assumono la vitamina B12 mangiando animali che a loro volta l’hanno 

assunta tramite integratori perché è difficile trovare “animali da macello” che si nutrano nei verdi 

pascoli naturali nei quali poter assumere la vitamina B12. 

Il bilanciamento della dieta, che porta ad avere i valori del ferro giusti, interessa anche le persone 

onnivore che purtroppo spesso seguono una dieta sbilanciata verso le proteine animali e gli zucche-

ri. 

Non vedo il motivo per cui dobbiate segnalare a priori che le persone, in modo particolare le donne, 

vegetariane siano carenti di ferro incutendo chissà quale timore sulla scelta di questa dieta.  

Facendo una ricerca su alcuni siti, escludendo appositamente quelli che trattano di dieta vegetariana 

così da non “tirar l’acqua al mio mulino”, si legge come il ferro sia contenuto molto più nei cibi ve-

getali che animali.  

 

I cibi animali ricchi di ferro sono letteralmente improponibili (per me lo è ogni cibo animale) nel 

senso che sono cibi apprezzati da pochissime persone onnivore che dunque dovranno mangiare cibi 

vegetali ricchi di ferro o integrare, magari col Vostro Ferrotone http://www.valori-

alimenti.com/cerca/ferro.php «Il ferro è contenuto in una grande varietà di alimenti, ma in quantità 

molto piccole. In realtà solo la carne, e soprattutto la carne delle interiora (fegato, rene, cuore, 

etc) è una buona fonte di ferro. Molti alimenti di origine vegetale che sono una fonte abbastanza 

sostenuta di ferro sono sempre più marginali nelle nostre abitudini alimentari: legumi, frutta secca 

in guscio, vegetali a foglia (broccoli, spinaci, etc. ).» 

Leggendo la classifica dei cibi contenenti ferro, in ordine decrescente si nota che il cibo animale 

appare solo al 23° posto con fegato d’oca, al 24° con anatra cruda, al 32° con fegato di suino, 

al 33° con milza di maiale, al 39° con polmone di maiale, al 51° con interiora di tricheco, al 61° 

con fegato di tacchino, al 62° con caviale, al 64° con carne mista di leone marino, al 68° con 

seppia in umido, al 73° con salsa di tacchino, al 74° con carne grassa di leone marino, al 75° 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'paolare1968@libero.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'info@schwabe.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);
https://www.schwabe.it/
https://www.schwabe.it/prodotti/ferrotone/
http://www.valori-alimenti.com/cerca/ferro.php
http://www.valori-alimenti.com/cerca/ferro.php
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con polipo in umido, al 76° con carne cruda di tricheco, al 77° con milza di vitello, al 79° con 

ostriche cotte, all’80° con paté di pollo in scatola, all’82° con pasticcio di carne di alce, all’83° 

con cuore di pollo bollito, all’84° con fegatini di pollo, al 98° con fegato di ovino crudo, al 99° 

con carne di orso bruno, al 100° con carne di alce macinata.  

 

La classifica prosegue con altre sorprese ma io Vi chiedo: chi mangia i cibi sopra elencati? Davvero 

le donne onnivore, rispetto a quelle vegetariane, si nutrono di queste nefandezze e possono vantare i 

valori del ferro giusti? Sapete meglio di me che la risposta è no. 

Vi invito a riflettere su ciò che scrivete nella presentazione dei Vostri prodotti: la Vostra disinfor-

mazione non invoglia a diventare Vostra cliente  

E’ chiaro che alla Vostra azienda interessa vendere ma il pubblico non è disinformato come pensate. 

Potete ingannare tutti per una volta. Potete ingannare qualcuno per sempre. Non potete ingannare 

tutti sempre. 

Conserverò il Vostro Ferrotone certa che sarà cestinato dopo che avrà superato la scadenza perché 

sono ben informata sui cibi da mangiare per avere i valori del ferro rassicuranti senza dovermi ser-

vire di Ferrotone e simili. 

  

Cordiali saluti. 

 

Paola Re 

Via Virginio Arzani n.47 

15057 Tortona (AL) 

6.2. Sulla proposta del nuovo Regolamento Tutela Animali di Milano.  

  

  

  

A supporto della bozza del documento in riferimento predisposta dall’ex Garante Prof. Valerio 

Pocar, si mantiene la presente lettera fino alla conclusione dell’iter burocratico di tale 

regolamento che si presume non interrotto dal cambio della Giunta comunale a seguito delle 

elezioni 2016, né dalla recente nomina di due Garanti per la tutela degli animali in luogo del 

‘Garante’ previsto dal Regolamento corrente.  

  

Nel dichiararci ancora assolutamente d’accordo con i principi espressi dall’ex ‘Garante per 

la tutela degli animali’ del Comune di Milano, Prof. Valerio Pocar nella bozza del nuovo 

regolamento, invitiamo le ‘zone’ di Milano che hanno espresso la loro contrarietà a tale ulteriore 

stesura a rivedere le loro considerazioni. Ovviamente, nessun progresso è possibile, in alcun campo, 

senza cambiamenti avvallati da consolidate conoscenze scientifiche.  Comprendiamo che 

l’educazione al rispetto delle altre specie può non essere condivisa da alcuni cittadini, sulla base di 

principi conservativi  quanto millenari. Tuttavia, in considerazione del fatto che recenti scoperte 

scientifiche hanno confermato (benché ciò fosse noto empiricamente da millenni) che 

l’alimentazione umana non necessita di proteine di origine animale,  anzi se ne sconsiglia 

l’assunzione, l’uccisione, tanto più se crudele, di esseri non umani (v. aragoste, ma non solo) ‘non’ 

dovuta ovviamente a stati di necessità, sarebbe configurabile come reato ai sensi della legge 189 del 

2004, che ha istituito il Titolo IX_bis del codice penale. L’esclusione dall’applicazione di tale 

norma della ‘macellazione’, in quanto regolata da leggi speciali (che hanno la prevalenza su quelle 

generali), non giustifica però moralmente l’uccisione per futili motivazioni, quali appunto il piacere 

del palato, o le abitudini alimentari di certe fasce della popolazione, tantomeno ove si tratti di 

ragioni commerciali. Tali comportamenti, se la legge suddetta fosse veramente applicata, 

rappresenterebbero infatti un’integrazione del reato suddetto ove si tenesse in considerazione la 

necessitò o meno di ricorrere al carnivorismo quale fonte di alimentazione. 
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Per quanto attiene gli obblighi che sarebbero imposti dal nuovo regolamento circa le 

necessità biologiche ed etologiche dei non umani detenuti in stato di costrizione dagli esseri umani 

(si tratti di pesci in acquario, uccelli in gabbia, o similari) è ovvio che le nuove norme si rifanno a 

considerazioni di ordine scientifico consolidate,  che non possono pertanto essere sottoposte 

all’approvazione popolare, bensì, come in qualsiasi altro campo, diffuse dalle istituzioni, anziché 

osteggiate. Inoltre, la difficoltà  di applicare alcune nuove normative,  se riferite a reati perpetrabili 

in ambiente domestico, non impedisce di considerarli tali.  Così come le violenze sulle donne, sui 

bambini, sugli anziani, su chiunque, non cessano di essere annoverati tra i reati, benché effettuabili 

tra le mura domestiche, dove è difficile venirne a conoscenza per molti motivi. L’obiezione 

sollevata da alcuni di non considerare reati tali comportamenti (v. pesci rossi  quali animali 

‘sociali’) pare pertanto, a dir poco, ‘strumentale’. Contro l’eventuale difficoltà di denuncia di tali 

reati, considerato che gli animali non umani non sanno/possono appellarsi in prima persona alle 

istituzioni umane, si sollecita l’istituzione di un ‘telefono verde’, come per il ‘telefono rosso’ 

istituito per  bambini, al quale testimoni di atti di violazione delle nuove normative possano 

appellarsi. Contrariamente, sarebbe come depenalizzare le violenze ‘intra moenia’, ossia ‘tra le 

mura’ ( nascoste alla vista) in quanto difficilmente riscontrabili. Chiunque capirebbe che una cosa è 

considerare un comportamento come ‘reato’, un’altra, del tutto assurda, non considerarlo tale in 

quanto non riscontrabile pubblicamente. Tralasciamo altre ovvie considerazioni. 

Per questi motivi, il Movimento Antispecista considera la nuova bozza di regolamento proposta 

dall’ex Garante per la tutela degli ‘animali’ di Milano, Prof. Valerio Pocar, assolutamente 

applicabile e in piena sintonia con le conoscenze della moderna zoo antropologia ed etologia riferita 

agli animali non umani, ed invita il Sindaco di Milano a sostenere la suddetta proposta dando in tal 

modo dimostrazione di perseguire una politica improntata allo sviluppo culturale della cittadinanza, 

anziché consolidare usanze obsolete  e sconfessate dalle attuali conoscenze scientifiche  in nome di 

interessi non moralmente giustificabili. 

 

Massimo Terrile, Movimento Antispecista, 9 aprile 2017. 
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7. Per non dimenticare … 
 

Manteniamo queste informazioni nella ‘bacheca permanente’, affinché non siano dimenticate…… 

7.1.  Regolamento cosmetici: luci ed ombre. 
 

Il regolamento 1223/2009 sui cosmetici, entrato in vigore l’11 luglio 2013 (ma approvato e pubbli-

cato ben 4 anni prima del 2013, in sostituzione  della direttiva 2003/15 sui cosmetici, e quindi ben 

noto agli addetti ai lavori prima dell’11 marzo 2013) non vieta affatto i test più seri (v. oltre) per 

gli ingredienti dichiarati a fine cosmetico sugli animali non umani nella UE, ma solo la commer-

cializzazione (nella sola UE!) dei prodotti così ottenuti!  

Premessa. 

 Affinché siano evitati malintesi e smentite notizie che potrebbero trarre in inganno,  fa-

cendo  credere che i test con animali (vivi o morti) siano cessati definitivamente per i prodotti co-

smetici, è stata effettuata dal Movimento Antispecista una ulteriore analisi50 delle relative norma-

tive per capirne le effettive conseguenze in merito sia all’immissione in commercio di tali prodot-

ti, sia alla realizzazione di sperimentazioni su animali non umani e umani (anche al di fuori della 

UE). Ne presentiamo in queste pagine i risultati, purtroppo decisamente lontani da quanto i cit-

tadini europei si aspetterebbero sulla base delle notizie diffuse dai media immediatamente dopo la 

data dell’11 marzo 2013. 
 

Normative UE richiamate51: 

- Direttiva 2003/15 sui prodotti cosmetici del Parlamento europeo e del Consiglio, emessa il 

27 febbraio 2003 e pubblicata nella G.U. della UE l’11 marzo 2003, relativa alla 

variazione M37 della direttiva originaria 1976/768 che ha avuto ben 39 modifiche. 

(Le ultime due riguardano solo allegati tecnici non rilevanti  ai nostri fini). La parte più  

importante di tale direttiva per i test su animali è contenuta negli artt. 4bis e ter (Allegato 

1).  

- Regolamento 1223/2009 del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Si applica a 

decorrere dall’11 luglio 2013. Ingloba la direttiva 2003/15 (Allegato 2) anche per quanto 

riguarda la sperimentazione sugli animali (art. 18, paragrafo 2). 
- Regolamento 1907/2006 sulla registrazione, autorizzazione e classificazione delle sostanze 

chimiche (REACH).  
- Regolamento 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze 

e miscele che modifica e abroga le direttive 67/548 e 1999/45 e reca modifiche al 

regolamento 1907/2006 (REACH). 

- Regolamento 440/2008 relativo ai metodi di prova per l’attuazione del regolamento 

1907/2006 (REACH). Impone i test su animali per tutte le sostanze chimiche. In tale 

regolamento sono chiaramente indicati i test da eseguire.  
Per una più rapida comprensione del contenuto del presente documento si è preferito iniziare dalla SINTESI 

con le relative CONCLUSIONI, rimandando i dettagli all’ANALISI DELLE NORMATIVE ed ai relativi AL-

LEGATI (v. oltre).  

 

SINTESI 

I test che possono essere effettuati su animali non umani ai fini della ‘sicurezza’ dei prodotti chi-

mici (e a fini cosmetici) comprendono generalmente :  Tossicità acuta, Irritazione della pelle, Irritazione 

oculare, Sensibilizzazione cutanea, Tossicità a dosi ripetute (28 giorni), Tossicità subcronica (90 giorni), 

                                                      
50 Cfr. Lettera aperta alle Istituzioni – Cosmetici (Notiziario del Movimento Antispecista n. 2/2012 e seguenti). 
51

 Le norme UE si applicano dalla data della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE,   salvo ove in esse dispo-

sto diversamente. Da ciò nascono ad esempio le ‘scadenze’ dell’11 marzo 2009 e 2013 relative alla direttiva 2003/15. 
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Tossicità cronica (12 mesi), Mutagenicità, Tossicità nello sviluppo, Tossicità nella riproduzione su 2 gene-

razioni, Cancerogenicità, Tossicocinetica, Ecotossicità. 

 

Per quanto riguarda i cosmetici, la direttiva 2003/15 CE ed il regolamento 1223/2009 CE (che la sostituirà 

a partire dall’11 luglio 2013!) dispongono quanto segue: 

 

1. Dall’11 marzo 2003 (anno di emissione della direttiva 2003/15 sui cosmetici) è bandita la 

realizzazione di ‘sperimentazione su animali’ di prodotti cosmetici finiti (ossia l’insieme degli 

ingredienti pronti per la vendita), ma non la loro commercializzazione.  

2. Dall’11 marzo 2009 è inoltre bandita l’immissione sul mercato di prodotti cosmetici la  

cui formulazione finale o i cui singoli ingredienti siano stati ‘sperimentati su animali’, nonché la 

realizzazione di ‘sperimentazione su animali’  senza utilizzare un metodo alternativo validato, ad 

esclusione dei test relativi alla cancerogenicità, tossicità a dosi ripetute, riproduttiva, genetica, e 

tossicocinetica (d’ora in poi qui detti i ‘5 test più seri’). 

 3. Dall’11 marzo 2013 è infine bandita l’immissione sul mercato UE di prodotti cosmetici 

 la cui formulazione finale o i cui ingredienti siano stati sperimentati su animali in relazione ai ‘ 5 

test più seri’ sopra elencati (per i quali non esistono metodi alternativi validati e non ne esisteranno 

per i prossimi 15-20 anni, come ha affermato la Commissione UE nel 2011),  salvo deroghe conces-

se agli Stati membri. Ma non è vietata la realizzazione di tali test (v. art. 4 bis comma 2.1 della di-

rettiva e art. 18 comma 1 punto d) e comma 2 del regolamento), salvo loro sostituzione con futuri 

metodi alternativi., né la commercializzazione (e quindi i test sugli umani) di tali prodotti al di fuo-

ri della UE. 

4. Il regolamento 1223/2009 sui cosmetici (che sostituirà la direttiva 2013/15 dall’11  

luglio 2013) prevede inoltre che  possano utilizzarsi nei prodotti cosmetici ingredienti che siano 

stati definiti di ‘lieve pericolosità’ in base ai regolamenti 1272/2008 e 440/2008 (aggiornamenti del 

REACH) i quali prevedono test su animali anche vivi (in apparente contraddizione con i suddetti 

principi, ma solo ove si prenda in considerazione unicamente la commercializzazione nella UE!).   

 

In estrema sintesi, dall’11 marzo 2013 non potranno essere immessi sul mercato UE (ma potranno 

essere esportati!) prodotti cosmetici finiti o i cui ingredienti (dichiarati  ad uso cosmetico!) siano stati spe-

rimentati su animali senza usare metodi ‘alternativi’ validati, né (già dal 2009) essere effettuati su animali 

vivi alcuni tipi di test (i più ‘superficiali’). Ma i ‘5 test più seri’ potranno invece ancora essere effettuati 

salvo la loro graduale sostituzione (pena il divieto di  commercializzazione nella UE) con (per ora) impre-

vedibili metodi ‘alternativi’. Il che non garantisce affatto (anzi ) che non vengano utilizzati o uccisi esseri 

non umani (e umani) a tale proposito.       

Inoltre, numerose normative (v. quelle relative al regolamento REACH e sua applicazione, o quel-

le per gli alimenti) impongono, per le sostanze chimiche vecchie e nuove, test di tossicità su animali anche 

vivi, a prescindere dalla destinazione passata o futura della sostanza in esame. Per cui se una sostanza 

fosse definita ‘non ad uso cosmetico’ i test sarebbero obbligatori, salvo poi poter utilizzare la stessa so-

stanza anche nei prodotti cosmetici ove fosse ‘di lieve pericolosità’.  

In particolare:  

a) Test su animali per sostanze chimiche vecchie e nuove. 
Sostanze vecchie. 

Il regolamento REACH del 2006 e le sue successive modifiche (es. 1272/2008) obbligano ad effet-

tuare test su animali anche per tutte le sostanze chimiche prodotte prima del 1981 (ossia delle prime norma-

tive UE riguardanti le sostanze pericolose, peraltro recepite nel nostro Paese a partire dal 1985), ma non 

necessariamente tramite metodi alternativi e tanto meno sostitutivi. 

Per tutti i prodotti cosmetici oggi sul mercato, prima o poi, molti dei loro ingredienti saranno quindi 

testati su animali anche vivi, specie per i ‘ 5 test più seri’ per i quali non esistono a detta della Commissione 

UE (Allegato 3) metodi alternativi validati. Non è peraltro previsto dalla direttiva 2003/15, o dal regolamen-

to 1223/2009 che la sostituirà nel luglio 2013, che dopo tali test i prodotti finiti che contengono tali sostanze 

vengano ritirati dal mercato, se non estremamente pericolosi, deroghe a parte. Sarà quindi ovviamente pos-

sibile che molti prodotti cosmetici oggi in commercio continuino ad essere commercializzati anche in futuro 

benché possano contenere ingredienti testati su animali anche dopo l’11 marzo 2013.  
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Sostanze nuove. 

Tutte le sostanze chimiche nuove (dalla data delle relative normative, prima tra tutte la 67/548, ora 

sostituita da REACH, recepite peraltro in Italia a partire dal 1985) devono essere  testate anche su animali 

vivi, al di là del loro presunto campo di utilizzo, salvo poche esclusioni. 

Per i prodotti definiti come ‘cosmetici’, il regolamento 1223/2009 (che dall’11 luglio 2013 sostituirà 

anche la direttiva 2003/15) se obbliga (pena la non commerciabilità) all’utilizzo di metodi alternativi, non 

obbliga peraltro all’utilizzo di metodi ‘sostitutivi’, sempre esclusi i ‘ 5 test più seri’, e contempla peraltro la 

possibilità che sostanze definite di ‘lieve pericolosità’ dal punto di vista della cancerogenicità, tossicità ri-

produttive e genetica, e della tossicocinetica possano essere utilizzate nei prodotti cosmetici (v. art. 18 com-

ma 2). Il test di tali sostanze dovrebbe quindi essere fatto all’atto della loro registrazione, valutazione e 

classificazione (v. regolamento REACH) precedentemente al loro eventuale futuro utilizzo in prodotti cosme-

tici. Potrebbero quindi in futuro esistere in commercio  prodotti cosmetici i cui ingredienti, nati come so-

stanze chimiche generiche, siano stati testati su animali con o senza metodi alternativi, come nel caso delle 

nano particelle52. 

CONCLUSIONI 

 Per tali motivi riteniamo ingiustificato l’affermare che dall’11 marzo 2013 non potranno esistere 

sul mercato comunitario prodotti cosmetici vecchi o nuovi i cui ingredienti siano stati ‘sperimentati su 

animali’, né che tali test siano vietati in assoluto (vedi i ‘5 test più seri’), anzi.  Metodo ‘alternativo’ peral-

tro non significa ‘sostitutivo’, ed anche i test ‘in vitro’ (considerati metodi ‘alternativi’) necessitano di ma-

teriale organico (organi, tessuti, cellule, ecc..) prelevato da esseri senzienti per essere effettuati, per cui gli 

animali non umani continueranno ad essere uccisi per tali scopi. Paradossalmente, poi, non essendo pre-

visto effettuare test sugli umani (nella UE) per le sostanze chimiche, contrariamente a quanto avviene in 

una certa misura per i farmaci, continueranno ad essere immessi sul mercato comunitario (ed anche al di 

fuori di esso) ingredienti cosmetici (e non) testati unicamente su esseri senzienti non umani, con le relati-

ve conseguenze. Peraltro, in relazione ai ‘5 test più seri’, dei quali non è vietata l’effettuazione, ma è vie-

tata solo la commercializzazione nella UE dei prodotti i cui ingredienti siano stati sottoposti a tali test, la 

prova sugli umani verrà  quindi fatta …. fuori dalla UE, su ignari consumatori, saltando magari i test sui 

non umani, del resto del tutto inutili! Non meraviglierebbe pertanto una norma extra comunitaria a pro-

tezione di tali abusi.          

 Quindi, la vera novità a partire dall’11 marzo 2013, è solo rappresentata dall’obbligatorietà 

dell’utilizzo di metodi alternativi validati (se esistenti, e comunque non necessariamente ‘sostitutivi’) san-

cita dalle suddette normative sui cosmetici e dal divieto di commercializzazione nella (sola) UE di prodotti 

cosmetici testati su animali vivi non umani.  

Infatti, anche il regolamento REACH del 2006 (artt. 13 e 25) ed il suo aggiornamento con il rego-

lamento 1272/2008 (art. 7), così come la direttiva 2010/63 relativa alla protezione degli animali utilizzati 

per la sperimentazione, benché auspichino fortemente l’utilizzo dei metodi ‘alternativi’ validati, non lo 

impongono. Mentre si è ancora lontani dal poter dire che per i cosmetici sia obbligatorio utilizzare solo 

metodi ‘alternativi’, occorre peraltro constatare come ogni altra normativa europea non abbia vergogno-

samente ancora reso obbligatori nemmeno quelli  convalidati da UE e OCSE.  

 

Massimo Terrile 

7 maggio 2013 (agg.to del 9.1.2016). 

Per visionare il documento completo (inclusa l’Analisi) vedere:  

www.movimentoantispecista.org > Iniziative legislative > Cosmetici, luci ed ombre. 

                                                      
52

 Esistono ad esempio alcune sostanze di relativamente recente produzione ed utilizzo (si parla comunque di anni) 

quali le nano particelle, da tempo diffusamente utilizzate anche nei prodotti cosmetici, la cui definizione è ancora og-

getto di discussione in particolare nella UE. La loro  classificazione ai fini dei relativi test di sicurezza è temporanea-

mente quella di sostanze  chimiche potenzialmente pericolose, pertanto soggette ai test previsti dal regolamento 

REACH. Per tali sostanze sono in effetti stati effettuati test su animali vivi (topi e ratti) per accertarne la pericolosità, e 

continueranno ad essere fatti anche in base alla loro classificazione definitiva. Non è pertanto pensabile che esse ven-

gano escluse  dall’utilizzo nei prodotti cosmetici, né i prodotti che le contengono vengano ritirati dal mercato, a causa 

della loro diffusione e difficoltà di sostituzione, come stabilisce in merito la direttiva 2003/15 ed il regolamento 

1223/2009 che la sostituirà l’11 luglio 2013.   
 
 

http://www.movimentoantispecista.org/
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7.2.  Scoperta ‘rivoluzionaria’ della medicina traslazionale. 
  

Da: Pharmastar.it 

Martedì 29 settembre 2015 

 

In un articolo del 24 settembre 2015, Pharmastar, il giornale on-line dei farmaci, annuncia, 

per la ricerca farmacologica, il primo studio multicentrico randomizzato e controllato su 

modelli animali.  

  

 Lo studio ‘pre-clinico’ su un potenziale farmaco neuro protettivo per l’ictus, pubblicato da 

Science Traslational Medicine (Lovera et al. 2015), è stato condotto in diversi centri sperimentali 

(Monaco, Milano, Barcellona, Berlino, Caen) copiando alcune prassi dei metodi ‘clini-

ci’(armonizzazione dei protocolli, randomizzazione, raccolta, monitoraggio e analisi dati centraliz-

zata). I risultati hanno dimostrato che il farmaco potrebbe essere efficace solo su un sottogruppo di 

pazienti.   

 

 La novità consiste nell’affermazione ‘sbalorditiva’ che il passaggio dei risultati dalla ri-

cerca di laboratorio sugli animali ‘al letto del malato’ spesso è fallimentare. Una tale ammissione, 

fatta proprio da chi ha interesse a negarla, non è da sottovalutare. Diverse pubblicazioni nel passa-

to (v. BMJ, 28.2.2004, Vol. 238 ‘Where is the evidence that animal research benefits humans?’) 

hanno accusato la sperimentazione pre-clinica di superficialità e inutilità, ma mai ciò era stato 

ammesso ufficialmente dai media del settore.     

 

 Ci si può ora domandare come mai si sia arrivati alla conclusione che occorre effettuare i 

test pre-clinici in maniera più efficace e simile a quelli clinici, nonostante le differenze biologiche 

tra le specie animali e quella umana. La nostra impressione è che tale ‘ravvedimento’ sia dovuto 

alla nuova normativa UE ( regolamento 536/2014) sui test clinici (che entrerà in vigore nel 2016), 

il quale impone la raccolta e pubblicazione dei risultati dei trial clinici (siano essi positivi o negati-

vi) in un data base pubblico.  

 Ciò permetterà finalmente di valutare la ‘performance’ della sperimentazione animale in 

merito ai farmaci ad uso umano, nel senso  che sarà finalmente possibile disporre di dati ufficiali – 

se non da confrontare con i risultati della sperimentazione pre-clinica, ancora segreto industriale – 

almeno sulla percentuale di farmaci nella UE che hanno superato anche la fase clinica. Se dovesse 

rivelarsi esatta (o superiore) la percentuale del 90% di insuccessi, come attualmente stimato a li-

vello mondiale, sarebbe imbarazzante per le aziende farmaceutiche ed i ricercatori sostenere anco-

ra l’opportunità di sostenere i costi (per non parlare dell’aspetto etico) della fase pre-clinica. 

 Forse l’adozione di metodi più simili alla fase clinica non migliorerà di molto i risultati, ma 

senza dubbio ridurrà la percentuale di insuccessi. Di quanto, staremo a vedere. 

 Se la ragione non fosse da ricercare nel nuovo regolamento UE sui trials clinici, la doman-

da che rimarrebbe senza risposta è: perché non  è stato fatto prima? 

 

7.3 La dieta vegan nelle scuole. 

 

1 maggio 2016 

Al sindaco di Senigallia 

Sig. Maurizio Mangialardi 

comune.senigallia@emarche.it 

 

Egr. sig. Sindaco, 

mailto:comune.senigallia@emarche.it
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            nel condividere quanto espresso da Gianluca Felicetti (LAV) nella lettera sotto riportata, 

desidero portare a Sua conoscenza che anche la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Euro-

pea” facente parte dei Trattati dell’Unione, all’art. 10 “Libertà di pensiero, di coscienza e di reli-

gione”, stabilisce che “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 

Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manife-

stare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o 

in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”. 

            Considerando che la scelta alimentare vegana può essere espressione di una convinzione 

sia etica, sia religiosa, sia salutistica, e non contrasta con alcuna norma a tutela della persona o 

della salute pubblica, La invito a rivedere la Sua opinione in merito riconoscendo ai cittadini del 

Comune di Senigallia i diritti fondamentali garantiti loro dall’appartenenza ad uno Stato membro 

dell’Unione Europea. Nella fattispecie, il diritto ad un’alimentazione in linea con le proprie con-

vinzioni. Diritto che non può essere negato ad alcuni e concesso ad altri, rappresentando in caso 

contrario una palese discriminazione.  

            Certo che Ella vorrà convenire con quanto sopra, porgo 

            Cordiali saluti 

            Massimo Terrile 

            Movimento Antispecista             www.movimentoantispecista.org 

Allegato 

Da: 

http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/sindaco-vieta-il-menu-vegano-nelle-scuole/ 

     

 

di Gianluca Felicetti - Presidente LAV  

Al Sindaco di Senigallia - Maurizio Mangialardi 

Egregio Sindaco, ho letto con stupore la sua risposta alle famiglie che hanno chiesto pasti vegani 

per la refezione scolastica dei figli. Sostanzialmente lei dice che se riconosce i vegani poi lo dovrà 

fare per le altre almeno venti scelte alimentari diverse da quella onnivora e questo ha un costo eco-

nomico e organizzativo. 

Aldilà che queste sette famiglie pagano il servizio tanto quanto le altre, il suo Dirigente comu-

nale non potrà non aver informato Lei e la Giunta che questo riconoscimento non è una facoltà ma 

un obbligo che i Comuni si sono impegnati a rispettare firmando, il 29 aprile 2010, in sede di Con-

ferenza Unificata con Regioni e Ministero della Salute, le “Linee di indirizzo nazionale per la re-

fezione scolastica”, redatte anche con il contributo dell’Istituto Nazionale per la Ricerca e la Nutri-

zione (a proposito di eventuali dubbi sugli aspetti nutritivi della scelta vegana in qualsiasi età) pub-

blicate sulla Gazzetta Ufficiale n.134 dell’11 giugno 2010, che recitano – a pagina 22:“Vanno assi-

curate anche adeguate sostituzioni di alimenti correlate a ragioni etico-religiose o culturali. Tali so-

stituzioni non richiedono certificazione medica, ma la semplice richiesta dei genitori”. Tale prescri-

zione è stata ribadita da una recente Nota del Ministero della Salute diffusa il 25 marzo scorso. 

Tra le motivazioni etiche che comportano la richiesta di menu alternativi con sostituzioni che 

“vanno assicurate” (adeguate, bilanciate e di buon livello nutrizionale) è compresa anche la scelta 

vegana, vale a dire l'alimentazione che esclude carne, pesce e altri alimenti derivati dall’uccisione di 

animali, latte e suoi derivati, uova, miele e qualsiasi altro alimento di origine animale. 

Risulta in continua crescita il numero di persone che in Italia scelgono di optare per questo genere 

di alimentazione (l’8% della popolazione è vegetariana e l’1% è vegana, in base al Rapporto Ita-

lia 2016, pubblicato da Eurispes) e che numerosi sono i vantaggi – verificati da una moltitudine di 

studi e dai principali Istituti Scientifici – in termini di prevenzione e tutela della salute che una simi-

le scelta comporta. 

La validità della scelta vegana in ambito scolastico è stata inoltre recentemente confermata 

dalla sentenza n. 245/2015 del Tribunale di Giustizia Amministrativa di Bolzano. Tale pronun-

cia ha infatti revocato il provvedimento di rifiuto d’iscrizione presso un  asilo nido di un bambino 

http://www.movimentoantispecista.org/
http://www.viveresenigallia.it/2016/04/30/genitori-chiedono-il-vegano-nelle-mense-scolastiche-scontro-con-il-comune/587082/
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per il quale i genitori avevano richiesto l’alimentazione vegana, deciso dalla Direttrice dell’Ufficio 

istruzione e scuole del Comune di Merano, che aveva ingiunto alla madre di “consegnare una atte-

stazione del pediatra di libera scelta dalla quale risultasse lo stato clinico del bambino e l’assenza di 

carenze nutrizionali” stabilendo che, in caso i genitori non avessero provveduto, “il bambino non 

avrebbe potuto più frequentare la struttura”. 

La sostanziale correttezza di una simile interpretazione è riprovata dalla presenza di altri Comuni, 

quali La Spezia e Milano, che prevedono, al contrario al momento di Senigallia, la possibilità di ot-

tenere pasti senza ingredienti animali per i propri bambini e senza necessità di presentare un parere 

medico. E altri Comuni grandi e piccoli offrono la scelta vegana, da Rimini a Gradara. Chieda a 

loro come fanno per i menu (che sono meno complicati di quello che può pensare, dalla pasta e fa-

gioli alla pasta al pomodoro, dai burger di seitan al riso e piselli, alle crocchette di tofu, e sul no-

stro sito potrà leccarsi i baffi) e scoprirà che questo aggravio di costi e organizzazione – al pari dei 

pasti per bambini ebrei o mussulmani – non è, peraltro, rilevante. 

 Signor Sindaco, ho avuto il piacere di conoscerla in due conferenze dell’attivissimo Rotary Club di 

Senigallia, con relative cene, vegane. Ho lì appreso della sua formazione erboristica e quindi aperta 

all’innovazione così come alla valorizzazione della tradizione, come fa proprio la scelta vegana. 

Non solo. Lei ha in casa, un Istituto Professionale per la Ristorazione come il “Panzini” che con un 

corso da noi patrocinato alcuni mesi fa assieme a docenti di Scienze dell’Alimentazione ha intrapre-

so una specializzazione proprio in menu senza carne e altri ingredienti animali, un’opportunità di 

lavoro ed espansione della ricettività turistica di Senigallia. 

Le Marche con la vicina Romagna è inoltre una delle culle della produzione alimentare specializza-

ta in vegani e anche la Grande Distribuzione Organizzata si sta orientando con offerte a buon prez-

zo. Noi le mettiamo a disposizione, gratuitamente, la competenza di almeno una biologa nutrizioni-

sta. Insomma trasformi questo non problema in un’opportunità, positiva, dal prossimo anno scola-

stico. Per “la città di tutti” come recita il suo ultimo slogan elettorale. Di tutti. 

 

30 aprile 2016  

 

http://www.cambiamenu.it/


107 

 

 

7.3.   Aspettando Godot, intervista al Prof. U. Veronesi53.  

Da: Repubblica.it (Blog di Margherita D’Amico) 

10 giugno 2015 

Veronesi e gli animali: "Cambiamento sì, ma graduale" 

 

Rimane più che mai acceso il dibattito sulla sperimentazione animale, a maggior ragione dopo il no 

opposto dalla Commissione europea alle ragioni di Stop Vivisection, l’iniziativa dei cittadini comu-

nitari sottoscritta da 1.173.130 persone, con cui si chiedeva di cancellare la Direttiva 2010/63, ri-

pensandola imperniata sullo sviluppo dei metodi alternativi sostitutivi e nella direzione di abolire i 

test sulle altre specie. 

Il rifiuto della Commissione non stupisce, visto tra l'altro il recente affossamento di 8hours 

(1.103.248 mila firme raccolte e 300 eurodeputati schierati affinché il trasporto da allevamento a 

mattatoio di miliardi di animali da reddito non durasse più di otto ore), e le orecchie da mercante al-

le interrogazioni sui traffici internazionali di randagi, oppure sulla zooerastia. Argomenti che legano 

il destino degli animali a delicate questioni umane di salute, economia, sicurezza, morale. 

Corre soprattutto sul piano scientifico, tuttavia, l'odierna discussione sulla vivisezione, considerata 

da una crescente rappresentanza di studiosi superata, inattendibile, pericolosa. 

Non la pensa così il celebre oncologo Umberto Veronesi, il quale tuttavia, pioniere nei tempi in cui 

non andava di moda, ha speso parole gentili nei riguardi degli animali, esortando – anche per ragio-

ni di salubrità – a non mangiar carne: ma non è una contraddizione rispettare alcune specie o cate-

gorie, mentre altre sarebbero sacrificabili alla ricerca? 

 “Lo è certamente” risponde il professor Veronesi “ma ritengo che per il bene comune non si possa 

essere integralisti. Non  dovrebbero esserci leggi assolute  e le eccezioni andrebbero sempre consi-

derate,  in base alla loro motivazione”. 

Allo Ieo, l’istituto da lei creato, si sperimenta sui roditori. 

                                                      
53  N.d.r.: Continuare a rimandare l’abolizione della sperimentazione animale in attesa di ‘metodi alternativi’ che non 

si sa quando arriveranno, perché si cerca nel modo sbagliato, non può non far venire in mente la celebre opera 

teatrale di Samuel Beckett, ‘Aspettando Godot’. La risposta da tutti attesa, ossia quando arriverà ‘Godot’, non 

giungerà infatti mai, almeno fino a che non si sarà chiarito chi è, e dove è, ‘Godot’. Ossia, cosa cercare davvero. 

Gli attuali modelli in vitro, o in silico, o matematici, o altro, magari sempre validati in conformità alle risposte 

attese dal modello animale seguendo una logica ancora meccanicistica, simile a quella sulla quale si basa la 

sperimentazione animale a fini umani, non potranno infatti mai  - e questo anche secondo l’opinione della scienza 

tradizionale  - sostituire la prassi attuale, seppur sbagliata, perché rappresentano ancora la ricerca della 

simulazione delle risposte di un ‘tutto’ (l’organismo intero) utilizzando una più o meno minuscola parte del tutto 

stesso, magari di un’altra specie. Così come gli animali non umani non rappresentano e non rappresenteranno mai 

la specie umana, ma solo se stessi. Non per nulla tali metodi sono considerati dalla scienza ufficiale 

‘complementari’.  La presa in giro di quegli ‘scienziati’ favorevoli alla s.a. in attesa che giungano ‘metodi 

alternativi’ (o meglio ‘sostitutivi’) sviluppati su tali basi continua, quindi, come nell’opera di Beckett,  

incredibilmente, a far sperare gli ottimisti, ed a far correre il rischio di finanziare ricerche che vanno nella direzione 

sbagliata, nascondendo la verità. Quando mai, infatti, tali ‘esperti’, interpellati dai nostri politici, ammetteranno 

che con tali metodi si potranno sostituire integralmente organismi complessi quali quelli animali, umani o non 

umani? Mai. Perché dovrebbero prima ammettere che un sottoinsieme  di un organismo, o calcoli statistici (e non la 

piena conoscenza dei processi biologici) possano predire le reazioni addirittura di specie diverse (roditori e non 

roditori, pesci, uccelli, umani di varie etnie, inclusi i bambini). Come si comporteranno tali ‘modelli’  verso una 

nuova molecola inventata in laboratorio?  Non si può infatti programmare un computer a dare risposte su ciò che 

non si conosce, o simulare le reazioni di un organismo animale o vegetale mettendone una parte in provetta, per 

quanto complessa questa parte possa essere o affinata sia la metodologia di analisi. Con tali premesse, il modello 

animale ‘non umano’ resterà sempre pertanto il più vicino a quello ‘umano’,  pur nelle sue enormi differenze con 

questo. Questa è la realtà che oggi viene taciuta. L’alternativa è orientare la ricerca a comprendere le cause delle 

reazioni, come i meccanismi di azione biologica, la genetica, l’epigenetica, ecc., e nel frattempo rassegnarsi alla 

nostra ignoranza, e applicare i principi dell’etica, sperimentando in modo specie-specifico, sempre che il ‘gioco’ sia 

etico, e non a fini esclusivamente economici. Aspettare quindi il ‘Godot’ dei metodi sostitutivi basati su un errore 

metodologico simile a quello su cui si basa la s.a. è la favoletta che da ben 56 anni ci viene propinata e che tiene 

molti col fiato sospeso, ignari che quel ‘Godot’ non arriverà mai. 

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/vivisection/it.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/pdf/vivisection/it.pdf
http://www.stopvivisection.eu/it
http://www.margheritadamico.it/accade/voltafaccia-delleurocommissario-dalli-alla-legge-contro-le-lunghe-tratte-verso-i-mattatoi-239#more-239
http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2013/03/12/news/mai_pi_di_8_ore_per_un_tragitto_la_battaglia_degli_animals_angels-53155794/
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 Il caso dei roditori in laboratorio rappresenta per esempio un’eccezione alla regola. Basti pensare 

che la lotta a flagelli come la poliomelite non avrebbe avuto successo senza la sperimentazione 

animale. Allora, meglio  scagliarsi prima contro la deratizzazione, che non contro l’utilizzo di qual-

che roditore a scopo di ricerca, sotto la guida di un comitato etico che ne sorveglia  l’eticità. 

Bé, non si tratta di qualche roditore, ma di milioni e milioni di animali di ogni specie macinati ogni 

anno dai laboratori, intanto che i comitati etici arruolano estimatori della vivisezione. 

 Tutto questo avviene in attesa che si sviluppino modelli alternativi di sperimentazione. 

Infatti: in nome di progresso e attendibilità molta scienza chiede che si investa nei metodi alternativi 

sostitutivi, ma questa corrente non la vede in prima linea. Perché? 

 Non è affatto vero che non sono in prima linea. Tanto per cominciare  all’ Istituto Europeo di On-

cologia, che ho fondato vent’anni fa, non ci sono stabulari. Questo non significa che  neghiamo tout  

court la sperimentazione animale, ma il non avere animali nella struttura è un segnale forte che in-

dica dove vogliamo andare, e uno stimolo a trovare il più velocemente tecniche alternative.  

Vale a dire che testate su esemplari acquistati per gli specifici esperimenti, senza allevarne né dete-

nerne (a differenza di molti altri istituti di ricerca dove, non di rado, vengono soppressi anche gli 

esemplari in eccesso)? 

 Esatto. Allo Ieo si studia sui roditori, e il numero dei soggetti utilizzati dipende dalle ricerche per 

cui la sperimentazione animale è giudicata assolutamente necessaria dal Comitato Etico. 

Non esiste un progetto per sostituirli con ricerche cliniche o con alternative sostitutive, per esempio 

esperimenti di genomica? 

La genetica è un’area fondamentale della medicina,  ma a oggi non rappresenta  un’alternativa alla 

sperimentazione animale.  

Lei si  dichiara vegetariano, ma ha firmato un libro di ricette definite vegetariane (Verso la scelta 

vegetariana, coautore Mario Pappagallo, ediz. Giunti)  in cui suggerisce il pesce. Non teme di inge-

nerare confusione fra i tanti che la ammirano? 

 Il mio obiettivo è accompagnare  la gente ‘verso la scelta vegetariana’, che è infatti è il titolo del  

titolo del  libro in questione. Ritengo infatti che il vegetarianesimo,  oltre a essere l’espressione di 

una filosofia di vita basata sull’amore per gli animali, sia una scelta necessaria per la sopravvivenza 

dell’uomo sulla Terra, come scrisse  anche  Albert Einstein. 

Oggi però il vegetarismo è quasi superato in favore della scelta vegana, ancor più nitida e sempre 

più diffusa. 

 Cambiare un comportamento collettivo radicato, com’è nei Paesi occidentali il mangiar carne,  non 

è cosa da poco che si possa ottenere a colpi di proclami. Indispensabile, quindi, la gradualità. Il 

primo passo è abbandonare  la carne di mammiferi e uccelli, e poi passare al pesce. Se vogliamo 

avere successo dobbiamo procedere per gradi. E, ripeto, non sarà un successo a portata di mano. 

Il Pianeta sembra tuttavia esortarci ad accelerare  l’andatura, lungo un percorso di attiva consapevo-

lezza e nel rispetto di ogni vivente. Di certo si è giovato, questo faticoso cammino, anche di posi-

zioni che adesso appaiono caute e parziali rispetto all'agognato cambiamento, ma senz’altro, nei de-

cenni appena trascorsi, suonavano rivoluzionarie. 

 

@margdam 

margdam@margheritadamico.it 
 

N.B.  

Il 16 marzo 2015 sono state emesse dal Ministero della Salute le linee guida per l’applicazione del D.Lgs. 

4/3/2015, che recepisce la direttiva 2010/63 sulla sperimentazione animale, riguardanti le modalità di pre-

sentazione delle domande di autorizzazione per i progetti di ricerca con l’impiego di animali, applicabili dal 

13 aprile 2015. Paradossalmente (ma in ossequio ai protocolli) sono state inviate anche alle Province auto-

nome di Trento e Bolzano, dove la sperimentazione animale è vietata in base ad una legge regionale! Le li-

nee guida non sono applicabili, ai sensi dell’art. 33 della direttiva ai progetti che riguardano test ‘regolato-

ri’, ossia previsti dalla normativa UE per farmaci e sostanze chimiche, per i quali vale la ‘Procedura ammi-
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nistrativa semplificata’, ossia una scorciatoia per ottenere, tramite il ‘silenzio assenso’ del Ministero, 

l’autorizzazione tacita agli esperimenti.  

Ricordiamo che, precedentemente, con la vecchia direttiva 1986/609 recepita con il D.Lgs. 116/92, per tali 

esperimenti – nel caso riguardassero cani, gatti e primati non umani – era necessaria l’autorizzazione espli-

cita del Ministero della Salute, il quale avrebbe sempre potuto vietarli. Oggi, con le nuove norme, approvate 

dal Parlamento dopo gli emendamenti proposti dalle associazioni facenti parte della F.I.A.D.A.A. (Federa-

zione Italiana Associazioni Difesa Animali e Ambiente), tale autorizzazione, nei casi sopra citati, è comun-

que sottoposta a tale esplicita autorizzazione, ed a quella dell’I.S.S. (istituto Superiore di Sanità) ma, dato 

che il  D.Lgs. 4/3/2015 stabilisce che – ove svolti ai fini della salute umana e delle specie interessate – la 

sperimentazione su tali specie è ammessa, sarà ben difficile che le autorità centrali possano negarla. In al-

legato la circolare ministeriale. 

150316_PROTOCOLLO MIN SALUTE_GUIDELINE PROG RICERCA_Articolo 31.DOCSPA.pdf
 

 

7.4.  Quesito ai ricercatori: che cosa non sarebbe ‘vivisezione’?  
 

Manterremo questo annuncio in ‘bacheca permanente’ fino a che non ci verrà data risposta dai ri-

cercatori che sostengono l’idea che la ‘vivisezione’ non fa più parte della sperimentazione animale. Troppo 

comodo considerare la ‘vivisezione’ solo un intervento senza anestesia e allo scopo di resecare arti o orga-

ni, o anche solo di aprire corpi. Tutti sanno benissimo che l’anestesia non è possibile (e non è autorizzabile) 

quando ad esempio si sperimentano sostanze chimiche o farmaci che vengono fatti assumere dagli animali 

per giorni o mesi per vederne l’effetto! La morte per avvelenamento sarebbe poi meno dolorosa di quella per 

induzione di tumori o resecazione di organi? Da dubitarne… Né il risveglio da una operazione chirurgica, o 

l’inoculazione di un tumore, possono essere considerati scevri da gravi sofferenze, prigionia in gabbie inclu-

sa.  

Bando alle ipocrisie, aspettiamo fiduciosi che i ricercatori interessati rispondano al quesito sotto esposto. 

Nel frattempo, rinunciamo ad utilizzare il termine ‘vivisezione’ riferendoci agli esperimenti condotti su esse-

ri senzienti contro la loro volontà (inclusi gli animali non umani), in quanto così facendo sembrerebbe che si 

fosse contrari solo a una ‘certa’ tipologia di esperimenti, i più cruenti, mentre la nostra contestazione con-

cerne tutta la ‘sperimentazione animale’. La libertà di ricerca va sottoposta alla morale, non 

all’inquisizione. Ossia al ‘velo di Rawls’, per cui il ricercatore, così come il legislatore, non dovrebbe sape-

re se sarà un domani dalla parte della ‘vittima’ o del ‘carnefice’. Quindi il ricercatore deve pensare che ciò 

che egli oggi fa ad un altro essere senziente, un domani potrebbe essere fatto a lui, da parte di altri esseri 

senzienti. Se sarà sincero, rinuncerà. Altrimenti considererà i non umani (e forse certi umani) esseri alla sua 

mercé, cadendo così nella peggior forma di razzismo, quella contro i più deboli.   

Il legislatore ha poi furbescamente nascosto la ‘vivisezione’ tra le pieghe della ‘sperimentazione animale’, 

così come gli ‘esperimenti’ sono scomparsi per far posto alle ‘procedure’. Nessuna paura. Sappiamo che le 

‘procedure’ sono esperimenti, e che la ‘sperimentazione animale’ include la vivisezione. 

Quesito 

Premessa 

Molti ricercatori, ingiustamente chiamati ‘vivisettori’ da alcuni, protestano. Non si ritengono infatti facenti 

parte della categoria. Hanno assolutamente ragione. Essere un ricercatore che opera nel campo della spe-

rimentazione animale non significa necessariamente essere un ‘vivisettore’. A patto di non avanzare mai al-

cuna richiesta di utilizzo di animali non umani o non fare nulla che possa produrre sofferenze, fisiche o psi-

chiche, tali da venir considerate dall’opinione pubblica ‘vivisezione’. Il termine, con il quale nella vecchia 

legge (1° maggio 1941, n.924, ‘Sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo’) ci si riferiva ap-

punto a tale pratica, dalla quale erano per così dire ‘protetti’ tramite opportuna limitazione gli animali ver-

tebrati a sangue caldo lasciando gli altri in balia dei ‘vivisettori’, ricorda orrori degli anni bui, quando non 
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vi era alcuna pietà per gli animali sottoposti a sperimentazione. Per contro, a sentire molti ricercatori, la 

‘vivisezione’ oggi non esiste più.  

Chiediamo allora ai ricercatori che protestano contro l’uso del termine ‘vivisezione’ quali tra quelli sotto 

elencati non sarebbero da loro ritenuti  tali (ovvio che il termine non si riferisce al ‘metodo’ quanto alle 

sofferenze arrecate, per non giocare sulle parole),  e se ritengono o meno ‘vivisettori’ i ricercatori che ne 

fanno richiesta, o che li praticano su animali non protetti dalla direttiva 2010/63, come quasi tutti gli in-

vertebrati. 

 

Ex Decreto legislativo n.26/2014, Allegato VII: 
 

Allegato VII 

 

            CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITA' DELLE PROCEDURE  

  

  La gravita' della procedura e' determinata in base  al  livello  di 

dolore,  sofferenza,  angoscia   o   danno   prolungato   cui   sara' 

presumibilmente  sottoposto  il  singolo  animale  nel  corso   della 

procedura stessa.  

  

  Sezione I: Categorie di gravita'  

  

  Non risveglio:  

  

  Le procedure condotte interamente  in  anestesia  generale  da  cui 

l'animale non puo' riprendere coscienza sono classificate  come  "non 

risveglio".  

  

  Lieve:  

   Le  procedure  sugli  animali  che  causano  probabilmente  dolore, 

sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonche'  le  procedure 

che non provocano un significativo  deterioramento  del  benessere  o 

delle  condizioni  generali  degli  animali  sono  classificate  come 

"lievi".  

  

 

  Moderata:  

   Le  procedure  sugli  animali  che  causano  probabilmente  dolore, 

sofferenza o angoscia moderati e  di  breve  durata,  ovvero  dolore, 

sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, nonche'  le  procedure 

che provocano probabilmente un deterioramento moderato del  benessere 

o delle condizioni generali  degli  animali  sono  classificate  come 

"moderate".  

  

  Grave:  

   Le  procedure  sugli  animali  che  causano  probabilmente  dolore, 

sofferenza o angoscia intensi, ovvero dolore, sofferenza  o  angoscia 

moderati e di  lunga  durata,  nonche'  le  procedure  che  provocano 

probabilmente  un  deterioramento  grave  del   benessere   o   delle 

condizioni generali degli animali sono classificate come "gravi".  

  

 

………………………………………………………………………………… 

  Sezione II: Criteri di assegnazione  (omissis) 

……………………………………………………………………………….. 

  Sezione III:  

  

  Esempi  di  procedure  assegnate  a  ciascuna  delle  categorie  di 

gravita' in base a fattori relativi al tipo di procedura  

  

  1. Lieve:  



111 

 

 
 a) somministrazione    di    anestesia,    ad    esclusione     della 

   somministrazione ai soli fini della soppressione;  

b) studio farmacocinetico, con somministrazione di dose unica, numero 

   limitato  di  prelievi  ematici  (in  totale   <10%   del   volume 

   circolante) e sostanza che non dovrebbe  causare  effetti  avversi 

   riscontrabili;  

c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI)  con  opportuna 

   sedazione o anestesia;  

d) procedure superficiali, ad esempio biopsie  di  orecchio  e  coda, 

   impianto sottocutaneo non chirurgico di mini-pompe o transponder;  

  e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo 

   lievi menomazioni o interferenze con l'attivita' e  il  comportamento 

   normali;  

f) somministrazione,   per    via    sottocutanea,    intramuscolare, 

   intraperitoneale, mediante sonda ed endovenosa attraverso  i  vasi 

   sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o nullo e in 

   volumi  nei  limiti  appropriati  alla  taglia   e   alla   specie 

   dell'animale;  

g) induzione di tumori o tumori spontanei  che  non  causano  effetti 

   clinici  avversi  riscontrabili   (ad   esempio   piccoli   noduli 

   sottocutanei non invasivi);  

h) riproduzione di animali geneticamente modificati da  cui  dovrebbe 

   risultare un fenotipo con effetti lievi;  

i) alimentazione con diete modificate che  non  soddisfano  tutte  le 

   esigenze nutrizionali degli animali e si prevede causino  anomalie 

   cliniche lievi nell'arco di tempo dello studio;  

j) confinamento di breve durata (<24h) in gabbie metaboliche;  

k) studi che comportano la privazione di  breve  durata  del  partner 

   sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti o topi adulti 

   socievoli;  

  1) modelli in cui gli animali sono  sottoposti  a  stimoli  nocivi, 

   brevemente associati a dolore, sofferenza o angoscia lievi a cui  gli 

   animali possono sottrarsi;  

  m) la combinazione o l'accumulo degli esempi seguenti puo' condurre 

   ad una classificazione "lieve";  

 i) valutazione della composizione corporea con tecniche non  invasive 

   e contenimento fisico minimo;  

  ii) controllo e]ettrocardiografico  con  tecniche  non  invasive  e 

   contenimento fisico minimo o nullo di animali abituati;  

  iii)  applicazione  di  dispositivi  telemetrici  esterni  che  non 

  causano  probabilmente  alcuna  menomazione  ad  animali  socialmente 

  abituati e non interferiscono  con  l'attivita'  e  il  comportamento 

  normali;  

  iv) riproduzione di animali geneticamente  modificati  da  cui  non 

  dovrebbe risultare un fenotipo avverso clinicamente riscontrabile;  

v) aggiunta di marker inerti alla dieta per seguire il passaggio  del 

   contenuto gastrointestinale;  

   vi) sospensione dell'alimentazione per < 24 ore nei ratti adulti;  

   vii) sperimentazioni in ambiente naturale.  

  

  2. Moderata:  

 a) Applicazione frequente di sostanze di prova che producono  effetti 

   clinici moderati e prelievo di campioni ematici (>10%  del  volume 

   circolante) in animali coscienti, nell'arco di alcuni giorni senza 

   sostituzione del volume;  

  b) studi per determinare i dosaggi  che  producono  effetti  acuti, 

   test di tossicita'  cronica/cancerogenicita'  con  punti  finali  non 

   letali;  

c) chirurgia in  anestesia  generale  e  somministrazione  di  idonei 

   analgesici, associata a dolore, sofferenza o deterioramento  delle 

   condizioni   generali   post-chirurgici.   Esempi:    toracotomia, 

   craniotomia,    laparatomia,    orchiectomia,     linfadenectomia, 
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   tiroidectomia, chirurgia ortopedica con stabilizzazione efficace e 

   trattamento delle lesioni, trapianto  di  organi  con  trattamento 

   efficace  dei  rigetti,  impianto   chirurgico   di   cateteri   o 

   dispositivi  biomedici  (ad  esempio  trasmettitori   telemetrici, 

   mini-pompe, ecc.);  

d) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che  si  prevede 

   causino dolore o angoscia moderati o interferenza moderata con  il 

   comportamento nomale;  

e) irradiazione o chemioterapia in dose subletale o  dose  altrimenti 

   letale ma con ricostituzione del sistema immunitario. Gli  effetti 

   avversi previsti dovrebbero essere lievi o  moderati  e  di  breve 

   durata (<5 giorni);  

f) riproduzione di animali geneticamente modificati da  cui  dovrebbe 

   risultare un fenotipo con effetti moderati;  

g) creazione di animali geneticamente modificati  mediante  procedure 

   chirurgiche;  

h) uso di gabbie metaboliche con restrizione moderata  del  movimento 

   per un lungo periodo (fino a 5 giorni);  

i) studi con uso di diete modificate  che  non  soddisfano  tutte  le 

   esigenze nutrizionali degli  animali  e  che  si  prevede  causino 

   anomalie cliniche moderate nell'arco di tempo dello studio;  

j) sospensione dell'alimentazione per <48 ore nei ratti adulti;  

  k) induzione della fuga e di reazioni di evitamento nei casi in cui 

l'animale e' incapace di rispondere con la fuga o di  sottrarsi  agli 

stimoli, che si prevede causi angoscia moderata.  

  

  3. Grave:  

   a) Prove di tossicita' in cui la morte e' il  punto  finale,  o  si 

prevedono decessi accidentali e sono  indotti  stati  patofisiologici 

gravi. Ad esempio, prova di  tossicita'  acuta  con  dose  unica  (v. 

orientamenti OCSE in materia di prove);  

b) prova di dispositivi che,  in  caso  di  guasti,  possono  causare 

   dolore o angoscia intensi o  la  morte  dell'animale  (ad  esempio 

   dispostivi cardiaci);  

c) prova di potenza  dei  vaccini  caratterizzata  da  deterioramento 

   persistente delle condizioni dell'animale, graduale  malattia  che 

   porta alla  morte,  associate  a  dolore,  angoscia  o  sofferenza 

   moderati e di lunga durata;  

d) irradiazione o chemioterapia in dose letale  senza  ricostituzione 

   del sistema immunitario,  ovvero  con  ricostituzione  e  reazione 

   immunologica contro l'ospite nel trapianto;  

e) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che  si  prevede 

   causino malattia progressiva letale associata a dolore, angoscia o 

   sofferenza moderati di lunga durata Ad esempio, tumori che causano 

   cachessia, tumori ossei invasivi, tumori metastatizzati  e  tumori 

   che causano ulcerazioni;  

f) interventi chirurgici e di altro tipo in anestesia generale che si 

   prevede  causino  dolore,  sofferenza  o  angoscia   postoperatori 

   intensi, oppure  moderati  e  persistenti,  ovvero  deterioramento 

   grave  e  persistente  delle  condizioni  generali   dell'animale. 

   Produzione    di    fratture    instabili,    toracotomia    senza 

   somministrazione di idonei  analgesici,  ovvero  traumi  intesi  a 

   produrre insufficienze organiche multiple;  

  g) trapianto di organi in cui  il  rigetto  puo'  causare  angoscia 

   intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell'animale 

   (ad esempio xenotrapianto);  

h) riproduzione di animali con alterazioni genetiche che  si  prevede 

   causino  deterioramento  grave  e  persistente  delle   condizioni 

   generali, ad esempio morbo di Huntingt, on,  distrofia  muscolare, 

   nevriti croniche recidivanti;  

i) uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento  per 

   un lungo periodo;  
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j) scosse elettriche inevitabili (ad esempio  per  indurre  impotenza 

   acquisita);  

k) isolamento completo di specie socievoli  per  lunghi  periodi,  ad 

   esempio cani e primati non umani;  

  l) stress  da  immobilizzazione  per  indurre  ulcere  gastriche  o 

  insufficienze cardiache nei ratti;  

  m) nuoto forzato o  altri  esercizi  in  cui  il  punto  finale  e' 

  l'esaurimento.  

 

7.5.  La legge 189/04: “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”. 
 

Riproponiamo ancora il presente articolo al fine di non far cadere nell’oblio i difetti della legge 189 del 

2004.  Aggiungiamo al testo in data 9 gennaio 2016 le seguenti ulteriori considerazioni: 

L’art. 3 della L. 189/2004 prevede al primo comma: 
 

“Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si 

applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, 

di  pesca,  di  allevamento,  di  trasporto,  di  macellazione  degli 

animali,  di  sperimentazione  scientifica sugli stessi, di attivita' 

circense,  di  giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi speciali 

in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II 

del  codice  penale  non  si  applicano  altresi' alle manifestazioni 

storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.”. 

 

Tuttavia, l’art. 1 della suddetta legge prevede l’istituzione del Titolo IX bis del c.p. con i seguenti 

articoli: 
Art.  544-bis.  - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o 

senza  necessità,  cagiona  la  morte di un animale e' punito con la 

reclusione da tre mesi a diciotto mesi. 

Art.   544-ter.  -  (Maltrattamento  di  animali).  -  Chiunque,  per 

crudeltà  o  senza  necessità,  cagiona  una  lesione ad un animale 

ovvero  lo  sottopone  a  sevizie  o  a comportamenti o a fatiche o a 

lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e' punito 

con  la  reclusione  da  tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 

15.000 euro. 

 

Risulterebbe quindi evidente che, ove fossero disponibili alimenti (per umani) di origine non animale in 

quantità sufficiente a permettere una dieta vegetariana o vegana, verrebbe a cadere lo stato di necessità 

previsto dagli art. 544-bis e 544-ter (ex art. 1) della L. 189/2004. E considerando che il caso previsto dalla 

legge speciale sulla macellazione (di cui all’art. 3 della stessa) si riferisce solo alle ‘modalità’ con cui è leci-

to uccidere gli animali per l’alimentazione, ma non la impone, ne consegue che ove non ve ne sia appunto la 

necessità, la macellazione integrerebbe i reati previsti ai suddetti art. 544-bis e ter.  

Da notare , infine, che con la legge sulla depenalizzazione dei reati (Dlgs 16 marzo 2015 n. 28) 

“nel caso la pena detentiva non sia superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecunia-

ria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della con-

dotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, 

l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. 

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore 

ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie 

o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento 

all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conse-

guenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.” 
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D’ora in avanti chiameremo questa legge con il suo titolo ufficiale, anziché con la frase “legge 

contro il maltrattamento degli animali”, più coerente di quello usato per definirla. La vecchia 

legge (art. 727 c.p.) annoverata tra le ‘contravvenzioni’, di cui è rimasto purtroppo uno stralcio 

proprio per non far punire per davvero i reati più frequenti (abbandoni e detenzioni incompatibili 

con le caratteristiche etologiche …) era infatti intitolata “Maltrattamento di animali” ed era fe-

dele, nel contenuto, a tale concetto. Non così la nuova… 

L. 189 del 27 luglio 2004. - LA LEGGE “IN PILLOLE” (Fonte LAV) 

1-Maltrattamento e doping: reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3mila a 15mila euro per 

chi cagiona una lesione ad un animale, un danno alla salute, o sevizie o comportamenti, fatiche, la-

vori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Aumento della metà se deriva la morte 

dell’animale. 

2-Elevazione da contravvenzione a delitto: non permette l’estinzione del reato con una semplice 

oblazione ed allunga la prescrizione a 5 anni (7 e mezzo se prorogata) a fronte degli attuali 2 (3 se 

prorogata) che non permetteva finora, di fatto, la celebrazione dei processi. 

3-Abbandono di animali: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10 mila euro. 

4-Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di grandi sofferenze: arresto 

fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10 mila euro. Si applica anche ai casi previsti dalle leggi 

speciali. 

5-Spettacoli o manifestazioni: con sevizie o strazio, reclusione da quattro mesi a due anni e 

multa da 3mila a 15mila euro. Aumento di un terzo se vi sono scommesse o se ne deriva la morte 

dell’animale impiegato.  

6-Uccisione per crudeltà: reclusione da tre a diciotto mesi. Si supera la distinzione fra uccisione di 

animale altrui, considerato “patrimonio”, ed uccisione di animale proprio senza maltrattamento (fi-

nora non sanzionata, esempio, in eutanasia da un veterinario) o di animale “di nessuno” (previsione 

finora limitata a cani e gatti ma senza specifica sanzione). 

7-Combattimenti fra animali e competizioni non autorizzate: reclusione da uno a tre anni e mul-

ta da 5mila a 160mila euro per chi promuove, organizza o li dirige. Aumento di un terzo se presenti 

minorenni o persone armate o con promozione attraverso video. 

8-Allevamento, addestramento, fornitura di animali per combattimenti: reclusione da tre mesi 

a due anni e multa da 5mila a 30mila euro. 

9-Effettuazione di scommesse, anche se non presente ai combattimenti o competizioni: reclu-

sione da tre mesi a due anni e multa da 5mila a 30mila euro. 

10-In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti: sono sempre dispo-

sti la confisca degli animali impiegati sia per i combattimenti che per i maltrattamenti ed affidamen-

to ad associazioni con spese anticipate dallo Stato che potrà rivalersi sul condannato. E’ anche di-

sposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’eventuale attività di trasporto, commercio o alleva-

mento di animali; in caso di recidiva è disposta l’interdizione. 

11-Produzione, commercializzazione e importazione pelli di cani o gatti: arresto da tre mesi ad 

un anno o ammenda da 5mila a 100mila euro, confisca e distruzione del materiale. 

12-Sperimentazione senza anestesia se non autorizzata: reclusione da tre mesi ad un anno o mul-

ta da 3000 a 15mila euro. 
 

Cosa non è detto: 

3. Abbandono di animali. 

Il reato non è incluso nella legge “189”, bensì  in ciò che è rimasto, dopo le modifiche, 

dell’articolo 727 del c. penale relativo alle “contravvenzioni”. Pertanto, permette l’estinzione del 

reato con una semplice oblazione e mantiene la prescrizione a 2 anni (3 se prorogata) impedendo 

– di fatto - la celebrazione dei processi, anche in considerazione del decreto legislativo sulla de-

penalizzazione dei reati (v. sopra). 

 

4. Detenzione incompatibile con natura degli animali e produttiva di ‘grandi sofferenze’. 

http://www.infolav.org/
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Arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10mila euro. Si applica anche ai casi previsti dalle 

leggi speciali. 

Il reato non è incluso nella legge “189”, bensì  in ciò che è rimasto, dopo le modifiche, 

dell’articolo 727 del c. penale relativo alle “contravvenzioni”. Vale quindi quanto detto al punto 

precedente. Ossia, permette l’estinzione del reato con una semplice oblazione e mantiene la pre-

scrizione a 2 anni (3 se prorogata) impedendo – di fatto - la celebrazione dei processi. In più, alla 

formulazione precedente, è stato aggiunto: “e produttiva di grandi sofferenze”, limitando quindi 

notevolmente i casi di applicazione della legge. 

 

NB: l’arresto non è la reclusione in uno stabilimento di pena (ossia il carcere)! Infatti (v. art. 17 c. 

penale):  

per i delitti, le pene previste sono: l’ergastolo, la reclusione la multa. 

per le contravvenzioni le pene previste sono: l’arresto, l’ammenda. 

La reclusione (da 15 giorni a 24 anni) prevede la detenzione in stabilimenti di pena, l’obbligo del 

lavoro (interno per un anno, e previsto dallo stabilimento) e l’isolamento notturno. 

L’arresto (da 5 giorni a 3 anni) prevede la detenzione in sezioni di case di arresto presso case di 

custodia mandamentali o circondariali (ma anche presso il domicilio del reo), con obbligo di lavo-

ro (ma tenuto conto delle attitudini … e delle precedenti occupazioni … del reo). Può essere infatti 

commutato in semi-libertà vigilata, ecc.. Una quasi-vacanza obbligata! 

 

 

Ci siamo da sempre battuti perché questi due argomenti – che costituiscono il 98% dei reati 

commessi contro gli animali - entrassero nella legge 189, e quindi fossero considerati “delitti” e 

non semplici “contravvenzioni” cancellabili con l’oblazione (somma di denaro) e prescrivibili in 

2/3 anni! Non c’è stato nulla da fare. Sia i politici, sia le associazioni favorevoli alla approvazio-

ne della legge, contro tale stortura, hanno fatto orecchio da mercante!  

 

5. Spettacoli o manifestazioni con sevizie o strazio. 

Reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3mila a 15mila euro. 

Non si dice che se lo spettacolo è definito “manifestazione culturale” ed è autorizzato dalla Re-

gione, allora è permesso! Ecco perché si continuano a fare le manifestazioni speciste e le ‘feste 

sadiche’. E’ la stortura peggiore di tutta la nuova legge, addirittura incostituzionale in quanto 

una Regione non può autorizzare ciò che una legge dello Stato vieta (lo riconoscono anche i D.S. 

nel loro libretto stampato apposta per difendere la legge che hanno approvato!). 
 

 

Infine, la nuova legge 189 ‘per il sentimento dell’uomo’ non punisce necessariamente i reati 

commessi sugli animali nell’ambito delle leggi speciali (art. 19 ter) quali caccia, pesca, alleva-

menti intensivi, mattatoi, vivisezione, circhi, zoo, ecc. , o quelli commessi per semplice colpa (os-

sia trascuratezza). Punisce infatti solo quelli dove è ben chiara l’intenzione di infierire con cru-

deltà sull’animale, o ove esso muoia, lasciando quindi campo libero ad esempio ai canili-lager, 

all’abbandono di animali nelle auto in sosta, alla cattiva detenzione (gabbie anguste, guinzagli 

corti, immobilità, assenza di ripari, cibo scarso o scadente, reclusione tipo cani da cinghiale o da 

tartufi, ecc.). Prima questi reati (non essendo prevista come oggi l’aggravante della “grave soffe-

renza” o della “uccisione per crudeltà” per poter essere considerati tali) potevano essere almeno 

perseguiti, seppur con scarsa probabilità di successo! Ora non più. 

In ultimo, sarebbe interessante sapere come mai l’uccisione dell’orsa Daniza (settembre 2014), 

Provincia di Trento, ove fosse accertato che non si è trattato di un errore umano, possa non rien-

trare tra i reati contemplati dalla suddetta legge (uccisione per crudeltà e senza necessità),  visto 

che si trattava di un individuo protetto dalla legge 157/91 sulla fauna selvatica.   



116 

 

 

 

7.6.  Protocollo per la donazione del corpo ‘post mortem’ a fini scientifici. 

 

 Lasciamo tale argomento nella “bacheca permanente” in quanto la sua applicabilità é 

tutt’ora valida, in attesa di una norma specifica nazionale in merito. 

 Abbiamo scelto a sui tempo di inserire tale argomento tra i “Metodi alternativi” in quanto, 

al di là degli studi che verrebbero effettuati sui corpi umani, questi verrebbero senza dubbio utiliz-

zati in sostituzione degli animali vivi nelle esercitazioni didattiche, ad esempio quelle relative alle 

laparoscopie! Le disposizioni del donatore potrebbero infatti indicare con precisione lo scopo per 

il quale viene donato il proprio corpo dopo la morte, incluso la sostituzione dell’utilizzo di anima-

li non umani! Infatti, tra le clausole che il donatore - nel documento finale che qui alleghiamo - 

può proporre all’ente ricevente, vi è anche quella riguardante la donazione finalizzata a tale scopo. 

Naturalmente l’ente ricevente deve essere d’accordo, e garantire al donatore (o meglio ai suoi fi-

duciari..) la corretta esecuzione di tale volontà. Le modalità di tale accordo saranno poi ovviamen-

te da perfezionare tra donatore e ricevente, magari con l’assistenza di un buon avvocato. Salvo 

eventuali nuove normative in proposito, per il momento non ancora emanate. 

 Il documento che segue è frutto di una collaborazione tra più persone, una delle quali è la 

dottoressa Susanna Penco, nostra consigliera, biologa presso l’Università di Genova, affetta da 

sclerosi multipla, già insignita del premio Pietro Croce. La dottoressa Penco ha già disposto per la 

donazione del suo corpo a fini di studio. (Rimandiamo peraltro al suo scritto già da noi pubblicato 

col titolo: Alla ricerca della sperimentazione “in vivo”). Alleghiamo la lettera predisposta dal Mo-

vimento Antispecista, che invita chiaramente alla donazione “etica”, ossia a scopo antivivisezioni-

sta.  

  Se tale iniziativa dovesse effettivamente essere adottata da tutti coloro che hanno a 

cuore l’eliminazione della vivisezione, è possibile che qualcosa cambi nella ricerca scientifica. 

Per lo meno in quella ricerca che utilizza corpi di animali in sostituzione di quelli umani! 

 Vi invitiamo pertanto a rifletterci, rimanendo disponibili per ogni approfondimento o 

chiarimento, ed a contattarci per ogni eventuale informazione.  

Nota: alcune osservazioni su tale tipo di donazione possono riguardare la paura di essere … “vi-

vi-sezionati”, o addirittura di essere uccisi prematuramente per la sottrazione degli organi,  o vi-

ceversa  di essere mantenuti in vita artificiosamente per … constatarne poi gli effetti.  

 Circa la prima osservazione, nel documento è inserita una clausola a salvaguardia di tale 

… “inconveniente”. Ossia, è inserita la certificazione della morte cerebrale tramite apposito en-

cefalogramma (detto elettrotanatogramma). Nulla osta, come proposto dalla “Lega nazionale an-

tipredazione” (degli umani, ndr), che ringraziamo per la segnalazione, che vengano aggiunte al-

tre condizioni a salvaguardia di tale eventualità, come l’arresto cardio-circolatorio e respiratorio  

oltre che l’assenza di attività cerebrale (v. legge n. 578 del 29 dicembre 1993 sull’accertamento e 

certificazione della morte,    e relativo decreto 11 aprile 2008 del Ministero della Salute che sosti-

tuisce quello del 22 agosto 1994 n. 582, per quanto riguarda le disposizioni operative).  Peraltro, 

il periodi di osservazione oggi stabilito dal suddetto decreto è di 6 ore! (vedi paragrafo apposito 

sul presente Notiziario). 

 In merito alla seconda osservazione, ricordiamo che già oggi, in assenza di precise dispo-

sizioni in merito, per la legge n. 91 del 1999 gli organi utilizzabili sono destinati ad ammalati in 

attesa di trapianto (silenzio assenso), salvo notifica ai parenti, per cui …. nulla cambierebbe.  

 Per la terza osservazione, ricordiamo che esistono anche le disposizioni individuali trami-

te testamento biologico le quali, ove non contrastino con l’attuale normativa nazionale, devono 

essere osservate, garantendo un trattamento corretto. Chiaramente ogni abuso è un illecito san-

zionabile civilmente e penalmente. 

 A corredo della opportunità di effettuare la donazione del proprio corpo alleghiamo inol-

tre due importanti documenti, relativi alla lotta alla sclerosi multipla, il primo pubblicato 
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dall’associazione internazionale per la Sclerosi Multipla (SM), ed il secondo dall’Imperial Colle-

ge per le Neuroscienze di Londra.  
 

 

“PROTOCOLLO PER LA DONAZIONE DEL CORPO” 

 

Premessa 

 

 Il documento che segue è stato sviluppato da un gruppo di volontari, immaginando le 

scelte per le quali ogni donatore potrebbe optare, anche nei riguardi dei propri cari, o degli esseri 

senzienti non umani. L’importanza dello studio degli encefali (cervelli), ad esempio,  è enorme, e 

a livello internazionale il nostro paese si pone tra gli ultimi del mondo “civilizzato” per la dona-

zione di tale organo a fini di ricerca scientifica, del cui progresso potranno beneficiare tutti gli 

esseri viventi. Da ciò l’importanza di proporre un protocollo che faciliti tali iniziative, ad ogni fi-

ne, quale traccia per favorire il progresso della scienza attraverso l’altruismo, senza barriere di 

specie. 

 

Considerazioni etiche 

        

 Poche sono le decisioni nella vita che dipendono unicamente da noi stessi. Apparentemen-

te il destino di ognuno dipende dalle proprie scelte, ma queste ultime sono a loro volta condizio-

nate  dalle possibilità che ci si offrono nell’ambito di una certa cultura, ambiente, e società.  

 Le decisioni che riguardano il nostro futuro devono infatti tenere conto non solo dei no-

stri desideri, bensì anche delle nostre necessità, nonché dei desideri e delle necessità degli esseri 

senzienti che vivono con noi o presso di noi.  Non può pertanto affermarsi con rigore che siamo 

liberi di scegliere il nostro destino con  perfetta razionalità. 

 Una sola decisione può in un certo senso dirsi indipendente da questi vincoli: la destina-

zione del nostro corpo dopo la morte. Essa non può infatti incidere sui nostri futuri desideri, in 

quanto si conforma finalmente ad essi. Né incidere sui desideri di chi viveva con noi, essendo de-

gna, per sua natura, del massimo rispetto. Né può incidere sulle nostre necessità, e conseguente 

su quelle altrui. Tale decisione appare quindi libera dai condizionamenti e dalle costrizioni che 

regolano le nostre scelte, anche in senso sociale. 

 Ci si potrà peraltro interrogare sulle motivazioni che ci inducono a prendere una tale de-

cisione.  Trattandosi di un atto destinato a favorire la ricerca scientifica, esso non potrà non ap-

parire come un atto d’amore verso il prossimo, il quale potrà beneficiare, in futuro, di tale libera-

lità. Tuttavia, potrebbe anche apparire come una forma di “egoismo intraspecifico” ove venga in-

terpretato come volto esclusivamente a beneficio dei soli esseri umani, trascurando le altre specie 

da sempre considerate, e non solo dalla scienza, funzionali a tale fine.    

 L’opzione di una preferenza (che raccomandiamo) verso ricerche volte a risparmiare la 

sperimentazione su esseri senzienti non umani, come appare nel testo allegato, ossia di quegli es-

seri che ci ostiniamo a chiamare “animali” (dimenticando di farne parte) non potrà che fugare 

ogni equivoco, qualificando tale scelta come atto d’amore universale, volto a beneficio di tutte le 

specie. 

 

Massimo Terrile  

Movimento Antispecista  

1.10.2011 
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Disposizioni per la donazione del cadavere (fac-simile) 

Io sottoscritta/o 

Nome e cognome: 

Luogo di nascita: 

Data di nascita: 

Residenza: 

Documento di identità:  (tipo: es. Carta di identità)                numero:  

Luogo e data di emissione:  

in qualità di donatore, dispongo quanto segue: 

 

lascio al …………….. (specificare il nome dell’ente destinatario e il relativo indirizzo) il mio corpo, 

a seguito di elettrotanatogramma e arresto cardio-circolatorio e respiratorio per almeno (..)  ore, 

per accertarne la morte, e dopo l’eventuale prelievo di organi da trapianto, affinché possa essere 

utile alla scienza per qualsiasi sperimentazione chirurgica, o ricerche relative a studi di patologie, 

effetti biologici, fisici, o (aggiungere solo se lo si è concordato con il destinatario) “in alternativa a 

prove su animali non umani”. I risultati delle ricerche eventualmente effettuate dovranno essere in-

seriti in una banca dati pubblica relativa a ricerche e studi epidemiologici. 

Le prove relative alla certificazione che il mio corpo sia stato utilizzato per i fini qui descritti,  e la 

sintesi dei risultati delle eventuali ricerche, dovranno essere consegnati al rappresentante fiducia-

rio indicato in calce alla presente al termine delle procedure, e comunque entro il termine even-

tualmente sotto indicato per la  restituzione del mio cadavere agli eredi. Tale mia disposizione non 

deve peraltro impedire le esequie nella forma che ho prescelto, né deturpare in modo visibile il mio 

corpo (in caso di restituzione agli eredi), che dovrà essere (indicare l’opzione prescelta): 

 

a) restituito ai miei eredi al termine delle ricerche, entro un periodo massimo di X   

   (indicare i mesi concordati con il destinatario) mesi per le relative esequie.  

b)(indicare un’altra disposizione… es.: essere distrutto senza necessità di  

   restituzione agli eredi). 

 

(Aggiungere, ove concordato con il destinatario):   

Per l’esecuzione di quanto sopra il destinatario accetta con la presente di sostenere tutte le relative 

spese incluso il trasporto, e/o di richiedere l’eventuale intervento della polizia mortuaria ove tali 

spese o parte di esse siano a carico della stessa se previsto dal locale regolamento.   

 

(Aggiungere, in alternativa a quanto sopra, ove le spese rimangano a carico del donatore): 

Per l’esecuzione di quanto sopra il sottoscritto accetta di sostenere tutte le relative spese incluso il 

trasporto, nonché di autorizzare ora per allora l’intervento della polizia mortuaria ove tali spese o 

parte di esse possano essere a carico della stessa se previsto dal locale regolamento, salvo accetta-

zione da parte degli eredi previa notifica agli stessi dell’ammontare previsto delle spese stesse da 

parte del destinatario o di altri aventi diritto. 

 

Nel caso il destinatario da me sopra indicato non abbia la facoltà o la possibilità di effettuare 

quanto da me disposto lascio al rappresentante fiduciario la piena facoltà di individuare un altro 

destinatario a condizione che abbia fini e caratteristiche il più possibile analoghe al precedente. 

In caso di difficoltà, autorizzo lo stesso fiduciario a considerare nulla questa disposizione. In ca-

so di impossibilità di agire del rappresentante fiduciario chiedo che tale incarico venga assolto da 

uno de miei parenti più prossimi, e se ciò non fosse possibile o rifiutato, prego di considerare nul-

la questa disposizione. 
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Le presenti disposizioni non modificano quelle da me eventualmente lasciate con documento se-

parato per quanto attiene al mio testamento biologico (ad esempio: rinuncia all’accanimento te-

rapeutico, a trattamenti terapeutici o di sostegno in caso di malattia o lesione traumatica  cere-

brale invalidante e irreversibile, al prolungamento del mio morire, al mio mantenimento in stato 

di incoscienza permanente o demenza avanzata senza possibilità di recupero secondo le cono-

scenze scientifiche disponibili, ovvero accettazione dell’uso di farmaci oppiacei per alleviare le 

mie sofferenze, o accettazione della rianimazione cardiopolmonare, o scelta di sottostare o meno 

alla eventuale somministrazione artificiale di acqua e sostanze nutrienti, o il mio  trasferimento 

all’estero in caso di mia richiesta di eutanasia a seguito del prolungarsi delle sofferenze, ecc..).  

 

Le suddette volontà potranno essere da me revocate o modificate in ogni momento con successiva 

dichiarazione scritta, o verbale in presenza di testimoni. 

 

 

Nomino mio rappresentante fiduciario che dovrà accertarsi della corretta esecuzione di tali di-

sposizioni la signora/il signor :  

 

nato/a a :                                             il                                         residente a :  

Via/Piazza:        Telefono:  

Documento di identità:  tipo:                              numero:  

 

Accettazione del rappresentante fiduciario 

 

Firma: ………………………………………………………. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Accettazione del rappresentante legale dell’ente destinatario 

 

Denominazione dell’ente: 

Data:                              

Nome e cognome del rappresentante legale:  

 

Firma: ………………………………………………………. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Il donatore 

Luogo:  

Data:   

 

Firma: ………………………………………………………. 

 

Nota (facoltativa): il presente documento è stato depositato presso: 

(indicare gli estremi e i numeri di telefono di altre persone diverse dal fiduciario, o professionisti 

quali notai, avvocati, enti, associazioni, ecc.., presso i quali è stata depositata copia del presente 

documento). 
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7.7.  Istruzioni del Ministero Trasporti per il soccorso agli animali. 

Da: www.studiocataldi.it – 3.11.2015 

Le istruzioni applicative del Ministero dei Trasporti per la corsa dal veterinario! 

 

di Valeria Zeppilli  

 

Anche i nostri amici a quattro zampe hanno il diritto di essere adeguatamente soccorsi in caso di 

ferimento, anche avvalendosi di clacson e sirene.  

E a dirlo non è solo il buon senso!  

L'inserimento dell'ambulanza veterinaria tra i mezzi di soccorso, infatti, è stato previsto dal codice 

della strada già a partire dal 2010, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge numero 120, ed è 

stato reso operativo dal d.m. numero 217 del 9 ottobre 2012.  

Proprio tale decreto ha chiarito quali caratteristiche devono avere sia le ambulanze veterinarie che i 

veicoli utilizzati per le attività di protezione animale o di vigilanza zoofila e quelli utilizzati per il 

trasporto di animali feriti e di proprietà dei concessionari delle autostrade.  

Le successive linee guida del Ministero della salute, poi, hanno stabilito quali siano le attrezzature 

interne delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto 

degli animali, i dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve di-

sporre.  

Recentemente, infine, il Ministero dei trasporti, con la circolare numero 15465/div3/c dell'1 lu-

glio 2015, ha dettato le istruzioni operative per ogni singola categoria di veicoli legittimati a tra-

sportare gli animali feriti.  

Ad esempio, si è chiarito che i veicoli per le attività di protezione animali e di vigilanza zoofila, pur 

non soggetti a verifiche tecniche particolari, potranno essere immatricolati solo ad uso proprio. Al 

contrario delle ambulanze, immatricolabili anche in uso di terzi per servizio di noleggio con condu-

cente.  

Ora quindi una cosa è certa: non ci sono più ostacoli alla corsa di Fido dal veterinario.  

Padroni ansiosi attenzione però: niente esagerazioni!  

Le patologie che legittimano sirene, lampeggianti e clacson devono essere gravi. E la polizia stra-

dale è legittimata ad effettuare i necessari accertamenti.  

È proprio il d.p.c.m. 217/2012, del resto, ad aver stabilito quali condizioni pongono in stato di ne-

cessità l'animale trasportato e quale documentazione vada presentata in caso di eventuale controllo. 

  

Testo circolare ministero dei trasporti circolare n. 15465/div3/c del 1 luglio 2015  

Testo d.m. 217/2012  

03/11/2015 – Avv. Valeria Zeppilli 

 

8. Allegati 

8.1. Guida all’etica aspecista 
 

La “Guida all’etica aspecista” è un documento allegato al Notiziario contenente un elenco di libri 

fondamentali ai fini della formazione di una cultura aspecista, suggerimenti per un’alimentazione ‘veg’ trat-

ti da pubblicazioni scientifiche o forniti direttamente da medici specializzati e un vademecum per informarsi 

sui beni di consumo ‘cruelty free’. Può essere distribuita liberamente. Gli aggiornamenti sono evidenziati 

nella prima pagina. Per l’adozione di una dieta vegetariana o vegana si raccomanda comunque di consulta-

re sempre un dietologo, dal momento che questa va calibrata a seconda delle esigenze e dello stato di salute 

individuali. 

________________________________________________________________________________ 

http://www.studiocataldi.it/
http://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/
http://www.studiocataldi.it/normativa/codicedellastrada/
http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=19872
http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=19872
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31 marzo 2019 Il Rappresentante 

      Massimo Terrile 

Movimento Antispecista   

www.movimentoantispecista.org 

e-mail: ma@movimentoantispecista.org 

http://www.movimentoantispecista.org/
http://www.movimentoantispecista.org/

