
Trieste, 3 maggio 2013 

Alla cortese attenzione di P. Paolo Battaglini, 

Noto con meraviglia che su alcuni punti ci troviamo d'accordo. Mi sono rivolta a lei non perché la vedessi come un “paladino” 
della vivisezione, ma perché occupa un ruolo istituzionale di “servizio” rispetto alla sperimentazione animale, in qualità di 
Direttore scientifico dello stabulario dell'Università di Trieste.   

A questo punto tenterei di fare un bilancio provvisorio della nostra conversazione, anche perché vedo che diverse mie obiezioni, 
così come anche quelle del prof. Mamone Capria, non hanno trovato risposta. 

1) Il comitato etico ha un "tavolo operativo che rappresenta interessi opposti" pur essendo stato creato dalla legge regionale 
3/2010 per diffondere, incentivare e sviluppare le metodologie avanzate. Sarebbe bene invece che gli interessi fossero rivolti allo 
stesso fine, e per questo sarebbe necessaria la presenza di ricercatori esperti in metodiche che non fanno uso di animali.  

2) Voi dite che fate gli esperimenti su animali per il progresso medico, ma quando vi si chiede di spiegare quali sarebbero le 
conquiste mediche scaturite dalle ricerche su animali eseguite a Trieste negli ultimi vent'anni, tacete. Il dubbio, che ormai è 
sempre più una certezza, è che anche a Trieste la suddetta giustificazione degli esperimenti su animali non è confortata dai fatti, 
come più volte sottolineato più in generale dal prof. Mamone Capria.   

3) Ci sono più di 8000 cittadini che hanno sottoscritto la richiesta di usare i fondi pubblici per la conversione dello stabulario 
dell'Università di Trieste in un vero Polo scientifico in cui si faccia ricerca senza animali e senza usare dati su animali come 
fondamento di terapie destinate all'uomo, ed esiste una mozione comunale (52/12) del 7 maggio 2012 in tal senso. C'è anche 
una legge regionale (3/2010) per diffondere ed incentivare i metodi sostitutivi. 

Ed esiste una legge nazionale che permette l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (413/93) che aspetta da 20 
anni di essere rispettata nei suoi 4 articoli (http://www-db.deis.unibo.it/~fgrandi/L413.html#testo). È scandaloso che nel 2012 
debba essere emanata una nota del MIUR (http://webnews.units.it/allegati/nota%20MIUR.pdf), con cui il Ministero invita gli atenei 
ad attivarsi per la puntuale applicazione di quanto previsto da tale legge, e in particolare a predisporre gli strumenti informativi e 
organizzativi a garanzia del diritto all'obiezione di coscienza per tutti i soggetti interessati (studenti, docenti, ricercatori, 
lavoratori) . 
Alcuni studenti cercano da mesi di organizzare all'università di Trieste una conferenza informativa su questi temi. 

Con tutto ciò, leggo che lei è non è a conoscenza di iniziative con un obiettivo di rilievo di questo genere e che tutto quello che 
sente dire è "basta" e nient'altro; e che "non fa parte del suo ruolo di responsabile scientifico dello stabulario, il diffondere e 
implementare metodologie di alcun genere", pur essendo membro di un comitato etico specificamente creato dalla legge 
regionale per diffondere ed implementare la ricerca sostitutiva. 
 
4) Un errore metodologico vanifica gli sforzi dei ricercatori e gli investimenti dei cittadini. Se l'unica alternativa (ma non lo è) a 
utilizzare una metodica fuorviante come la vivisezione fosse sperimentare direttamente sull'uomo, spetterebbe ai cittadini 
decidere che cosa fare: ma ogni scelta sarebbe migliore di quella di fingere di aver trovato la chiave della salute umana in una 
tale metodica che, per di più, non evita affatto all'uomo di fungere comunque da cavia, e nel modo più pericoloso, dato che la 
precedente sperimentazione animale non è predittiva.

Riguardo alla bioetica, oltre alle ragioni etiche (che se fossero state percepite dai ricercatori come davvero "consistenti e 
coinvolgenti", come lei dice, avrebbero ormai da tempo tolto ogni spazio alla vivisezione), si devono prendere in considerazione 
anche le ragioni scientifiche. Questo anche perché tra le ragioni etiche va sempre compreso il rispetto per gli esseri umani, che 
dall'uso di modelli animali non solo non si vedono garantita alcuna sicurezza, ma ne sono danneggiati. 
(Un esempio: http://www.equivita.it/Difficile_abbandono_paradigma_animale.htm   
[H Attarwala. TGN1412: From Discovery to Disaster. J Young Pharm. 2010 Jul-Sep; 2(3): 332–336.] FULL TEXT: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964774/)

5) Dalle sue parole risulta che una semplice cittadina dispone di una maggiore quantità di informazioni rispetto al Direttore 
scientifico dello stabulario dell'Università di Trieste: capirà se le dico che la cosa mi lascia a dir poco perplessa. Per "varie 
ragioni oltre che di tempo" lei stesso non ha commentato/replicato a tutti i miei punti che in parte dice di condividere o di cui 
prende atto, e che "rimanda" la nostra discussione ad un'ipotetica conferenza/tavola rotonda sulla sperimentazione animale 
all'Università, della quale non si conosce ancora la data. 

Inoltre lei dice che "sarebbe certamente un passo avanti fare investimenti per i metodi sostitutivi" che non utilizzano animali o dati 
animali. Concordo, anche se per "forzare questo cambiamento" deve esserci la volontà di tutti e non poche "grida nel deserto" 
come succede ormai da troppi anni (cfr. il capitolo “Grida nel deserto” di Imperatrice Nuda (1976) – http://www.hansruesch.net/
articoli/Imperatrice%20Nuda%20(1976).pdf).
 
È un cambiamento necessario e urgente, e va tenuto presente fin d'ora che «La somma destinata a finanziare diecimila progetti 
di sperimentazione animale avrebbe un impiego enormemente più sicuro ed efficace nella promozione della salute umana se 
con essa si finanziassero, invece, progetti di assistenza domiciliare, di aiuti alimentari e di costruzione di alloggi e infrastrutture 
essenziali a favore dei poveri e dei malati, nel nostro e in altri paesi» (M. Mamone Capria, http://www.hansruesch.net/articoli/
RicercaDiBase.html). 

6) Lo scienziato in buona fede dovrebbe essere sempre pronto a rimettere in discussione il proprio sapere e riconoscervi 
eventuali errori. Una pratica pseudoscientifica non può essere difesa come strumento "per capire come funziona la specie 
umana". Sì, una pietra, una pianta, un topo, un uomo sono fatti con le stesse particelle elementari, ma non per questo pietre, 
piante, topi e uomini possono essere presi, con gli "opportuni adattamenti", come "modello" uno dell'altro. La parola "simile" non 
ha in questo contesto alcun valore di rassicurazione. Non si può giocare alla roulette russa con la vita. Bisogna prendere atto del 
bilancio disastroso della sperimentazione animale come metodo di indagine medica, e voltare pagina una volta per tutte (cfr. 
l'intervista a Mamone Capria del 28 aprile scorso, http://www.hansruesch.net/articoli/int_eduati_mmc.pdf) 

Distinti saluti 
Anna Stancanelli
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