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Brutto risveglio per il “Comitato 
di liberi cittadini per la difesa 
degli animali”. Dormivano or-

mai sonni tranquilli, dopo più di 8000 

di Trieste contro il rifacimento dello sta-
bulario universitario di Trieste con soldi 
pubblici. Invece le opere sono incomin-
ciate nel silenzio e si stanno imbiancan-
do i muri della tortura con il denaro an-

di fondi regionali e ministeriali. 

che per la legge 413 del 12 ottobre 1993 
non dovrebbe nemmeno più essere con-
templata negli atenei, lasciando il posto 

per i futuri ricercatori e medici.
I fondi pubblici per la “buona ricerca” 

-
le del 2010, voluta da Giorgio Romano 

-
stitutive, aveva stanziato qualche fondo, 
molto esiguo a dire il vero. Soldi rimasti 
comunque inutilizzati in attesa che fos-
se nominato un comitato etico regionale 
che ne disponesse. 
Il Comitato etico regionale, costituito il 
13 dicembre 2012, è nato con un con-

infatti nel Comitato Etico il responsabi-
le dello stesso stabulario di Trieste, prof. 

documento del Comitato Nazionale di 
-

procede alla sperimentazione animale 
-

Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 
2009 e pagina 22).

-
zionale mette a punto metodi tossico-

specializzati che relegano nel passato la 
medicina veterinaria applicata all’uo-
mo. Il 92 % dei farmaci che superano i 

compagnia di cure potenzialmente utili 
per le malattie umane. Infatti moltissi-
mi medicinali salva-vita non avrebbero 
passato il vaglio della sperimentazione 
animale.
Il Comitato Nazionale di Bioetica con-

italiane rispetto al loro dovere di trova-
re e attivare le metodologie sostitutive, 
così come denunciato nel documento 
governativo del 18 dicembre 2009 a pa-

fatto, nonostante che la legge stabilisca 
- come si è visto - l’attivazione di moda-

animale per il superamento dell’esa-
me”.

-
-

posta. Il “Comitato di liberi cittadini per 
la difesa degli animali” non nasconde il 

-
tidemocratico quello di un Rettore che 

8000 cittadini. Ci convinca incontran-
doci che l’ateneo di Trieste opera nel 

Il “Comitato di liberi cittadini per la 
difesa degli animali” ha chiesto una 

Lobianco, consigliere comunale promo-
tore della mozione approvata dal Con-

del Rettore nel non voler ricevere i pro-
motori di un’iniziativa etica importante 
e di valore così elevato, che ha avuto la 
condivisione del Consiglio Comunale di 

-
razione del suo ultimo anno accademi-

libera e democratica”.
C’è ancora un mese e mezzo per dimo-

quei valori esistono davvero. Chi si vuo-

Trieste centrale.
Intanto la solita “sezione di regime” del 

-
stanza preso le difese dei vivisettori uni-
versitari, ospitando loro dichiarazioni 

passare gli oppositori per fanatici nemi-

Stancanelli, rappresentante triestina del 

triestini hanno sostenuto che la speri-
mentazione animale è ancora irrinun-
ciabile, ma ridotta e che gli animali re-
clusi vengono trattati bene sia prima che 

“dopo l’uso”. Come rispondete? 
Ctando le parole di un ricercatore, 
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condotta su animali porti a risultati utili 

-
mare sulla base dei più autorevoli stu-

di sperimentazione animale avrebbe un 
impiego enormemente più sicuro ed 

-
vece, progetti di assistenza domiciliare, 
di aiuti alimentari e di costruzione di 
alloggi e infrastrutture essenziali a fa-
vore dei poveri e dei malati, nel nostro 
e in altri paesi. Questo suggerimento 
dovrebbe essere accolto con entusiasmo 

dai vivisezionisti, se dobbiamo prende-
re sul serio il rammarico che di solito 

che, “nel solo interesse della salute de-
gli esseri umani”, si vedono “talvolta 
costretti” a provocare agli animali nei 

-
ti ricercatori siano realmente convinti 
che la vivisezione serva al progresso 
medico, come la liberazione del Santo 
Sepolcro era  ritenuta secoli fa da molti 
sinceri credenti come il modo più sicuro 
di promuovere la fede cristiana. E come 
tuttora gli astrologi ritengono che la loro 
disciplina permetta di aiutare milioni di 
loro simili in scelte delicate. Ma è tem-
po di collocare una volta per tutte questi 
personaggi, obsoleti e pericolosi, a ri-
poso nel ripostiglio della storia.”

Sempre M. M. Capria, in una parte di 

in un editoriale, sull’argomento vivise-

studi sistematici sul valore della speri-
mentazione animale come trampolino 
per la scoperta in campo medico. Eb-
bene tali studi hanno tutti dato risultati 

-
dellizzare su altre specie animali pro-
blematiche mediche umane sono state 
dimostrate infondate. La cosa più favo-
revole che oggi un analista onesto possa 

che si tratta di una metodica che non è 
mai stata validata; quindi chi l’appoggia 
lo fa per fede – una fede misteriosa-
mente lasciata intatta dai tanti disastrosi 
fallimenti. Inoltre bisogna considerare 
che quando una rivista come Nature, 
che peraltro ha sempre appoggiato la 
vivisezione, riporta al riguardo giudizi 
negativi, lo fa di solito in forme che cer-

-
re apertamente lo stato della vivisezione 
per quello che è, cioè una bancarotta 

che si intende. E certamente quei giudi-
zi negativi non sono mossi da interesse 
per il benessere degli animali, ma dalla 
sconsolata e inevitabile presa d’atto che 
la vivisezione non funziona, nel doppio 
senso che 1) mette a rischio la tutela o 

il recupero della salute dei cittadini e 2) 
sottrae preziosissime risorse a indirizzi 

un’espressione dell’epistemologia con-
temporanea, la vivisezione è un pro-

come esempio di questo fenomeno sto-
rico nei manuali. Non è vero che, di re-
gola, gli esperimenti su animali precisi-
no o consolidino i risultati ottenuti sulle 
colture cellulari umane, chip genetici, 
simulazioni al computer ecc.  Gli espe-
rimenti su animali danno risultati di-
sparati e perennemente reinterpretabili, 
possono cioè essere usati per conferma-
re o smontare qualsiasi risultato ottenu-
to per altra via. Nel quadro della ricerca 
biomedica sono non una scialuppa di 

Mamone Capria, 06-03-2012) 

gli animali reclusi vengono trattati bene 
sia prima che “dopo l’uso”, rispondo in-

UE sulla vivisezione ed i suoi allegati. 
Cito solo alcuni di questi “criteri di trat-
tamento” vietati ma ammessi per mez-

 + riutilizzare più volte lo stesso anima-
le, anche in procedure che gli provoca-

 + praticare l’apertura del torace e altri 
interventi ad animali inermi senza far 

 + sperimentare su cani e gatti randagi 

 + tenere in isolamento totale per lunghi 
periodi animali socievoli come i cani e i 

 + costringere gli animali al nuoto forza-

 + sperimentare per la ricerca di base 

catturati nel loro ambiente naturale e 
venduti ai laboratori di tutto il mondo 
nel numero di 100.000 all’anno) a to-

5, 8, 55) 

-
-

animali è completata mediante uno dei 
-

sto permanente della circolazione; b) 
distruzione del cervello; c) dislocazione 
del collo; d) dissanguamento; e) confer-
ma dell’insorgenza del rigor mortis.

-
-

zione Hans Ruesch e rivolta al Ministro 
della Salute Renato Balduzzi sul recepi-

vivisezione) 

tengono ed usano “soltanto” topi, ratti 
e pulcini d’allevamento e geneticamen-

abbastanza. Ma a noi risultavano inve-
ce anche altri animali, ad esempio gli 
opossum. Quali informazioni avete voi 
in merito? 

Le rispondo rifacendomi direttamente 
dal sito dello stesso stabulario dell’Uni-

-

ed altre specie. 

Grazie, ora il tutto dovrebbe  essere de-

Trieste, i cittadini si oppongono 
ai fondi pubblici per la vivisezione universitaria


