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Autorizzata la sperimentazione animale
anche su cani e gatti randagi!
La nuova Direttiva europea sulla vivisezione
Lascia davvero sgomenti quanto accaduto al Parlamento europeo, dopo anni di dibattiti, raccolte
di firme e proclami per intensificare la ricerca alternativa alla sperimentazione animale: mercoledì
8 settembre è stata approvata la nuova Direttiva
europea che sostituirà quella in vigore dal 1986. La
normativa appena promulgata prevede tecniche violente ripetute su cavie, a differenza della
precedente che (articolo 10 ) proibiva il riutilizzo
dell’animale per più di un volta, vengono ammessi
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esperimenti effettuati su animali privi di anestesia
e senza la somministrazione di antidolorifici per
non compromettere l’esito finale, vengono autorizzate tecniche di tortura ed interventi invasivi,
viene innalzata la soglia di dolore degli animali da
utilizzare per gli esperimenti o per scopi didattici.
Ciò che veramente fa orrore, aldilà della sofferenza
immane a cui verranno sottoposte milioni di povere creature - ricordiamo che ammonta a più di 12
milioni l’anno il numero di animali usati nei laboratori di vivisezione - è quanto sancisce l’articolo 11
della nuova Direttiva, che prevede l’apertura alla
sperimentazione di cani e gatti randagi. La ricerca
scientifica dirottata in questo senso, rappresenta
un pericoloso regresso della nostra civiltà: approvare la vivisezione significa condividere la tesi assurda che le azioni crudeli non sono condannabili
se apportano dei benefici e dei vantaggi materiali,
un modo deplorevole e disgustoso di concepire il
progresso scientifico, inaccettabile per la maggior
parte dei cittadini perché viola qualsiasi etica. La
maggior responsabilità di queste scelte scellerate
è da attribuire ai politici che si sono prestati senza
scrupoli a votare in favore di un provvedimento
che ci riporta indietro di molti anni, sottostando
alle imposizioni di potenti lobby. Gli esperimenti
cruenti infatti non verranno effettuati soltanto per
soddisfare la curiosità morbosa dei vivisettori, ma
serviranno per formare i nuovi aspiranti “baroni”
che dovranno continuare a difendere gli interessi
delle multinazionali del farmaco, dei cosmetici, dei
prodotti detergenti, dell’industria militare e così
via.
Ma che cosa dobbiamo aspettarci? La legge italiana vieta l’uso di cani e gatti randagi come “animali
da laboratorio”: quale sarà allora la normativa che
verrà adottata?
È ormai riconosciuto che i nostri adorati amici gatti,
per la loro grande resistenza ed alta sensibilità,
sono gli animali preferiti per la ricerca neurofisiologica, vengono ad esempio sottoposti a terribili
esperimenti tramite perforazione del cranio ed
impianto di cannule nel cervello fissate all’osso,
con lo scopo di facilitare il passaggio di elettrodi,
sensori ...

Quanti sono gli esperimenti inutili condotti dai
ricercatori su migliaia di animali in tutto il mondo?
Queste povere bestiole vengono sacrificate con
disumana perversione nel silenzio angosciante dei
laboratori, dove sono sottoposte ad atroci agonie
ed inimmaginabili sofferenze.
Dopo trent’anni di lotta ci ritroviamo al punto di
partenza, come se nulla fosse stato fatto per difendere i diritti dei più deboli, di coloro che non hanno voce e non possono urlare il loro dolore. Non
possiamo e non dobbiamo rimanere indifferenti e
permettere che individui capaci di simili crudeltà
abbiano il sopravvento: i politici che hanno votato
a favore della vergognosa direttiva europea sono
complici di un sistema corrotto, dove tutto è lecito
se finalizzato al guadagno. Le ricerche ed i metodi
alternativi esistono da anni e non fanno uso di
animali! L’articolo 11 della Direttiva europea pone
un angoscioso interrogativo: non specifica infatti
chi fornirà i cani e i gatti da usare per la sperimentazione, se essi saranno prelevati direttamente dai
canili o se verranno comprati da individui senza
scrupoli, creando di fatto un mercato redditizio
in mano ad associazioni malavitose difficilmente
controllabile.
Riteniamo incompatibile la nuova normativa europea con le leggi vigenti che tutelano il benessere
ed il rispetto degli animali: un’ipocrisia difficilmente giustificabile! In ultima analisi una vergogna per
coloro che hanno la pretesa di considerarsi “esseri
umani”.
(nel sito www.animalisti.it l’elenco degli eurodeputati italiani che hanno votato a favore della
Direttiva - NdR).
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Multicultura - Musica senza frontiere
Interventi parlati e intermezzi sonori per il neonato Liceo Musicale di Trieste, con la partecipazione di musicisti e personalità della Comunità italiana
e slovena il 2 ottobre, anniversario della nascita di Gandhi e Giornata delle
Nazioni unite per la Nonviolenza.
Da sempre si considera la musica strumento di coesione tra culture
diverse poiché il linguaggio universale dell’arte valica i confini fra i popoli.
In queste zone geografiche storicamente complesse, la musica può
costituire mezzo utile ad oltrepassare antiche divisioni. Come dimostrato
col concerto per la Pace, diretto dal Maestro Riccardo Muti il 13 luglio in
Piazza Unità e partecipato dai Presidenti delle Repubbliche di Croazia,
Slovenia ed Italia, dalle cinque edizioni di Adriatic Festival, promosso
dall´Associazione Musica senza Frontiere in collaborazione coi Consolati
Generali di Slovenia e Croazia, e dal Concerto per i Diritti umani, realizzato
dal Comitato pace convivenza e solidarietà “Danilo Dolci” fra Sezana e
Trieste il 10 dicembre scorso.
Il prossimo 2 ottobre, anniversario della nascita di Gandhi e Giornata ONU
della Nonviolenza, s’intende utilizzare il mezzo musicale per unire tematiche differenti, e stimolare un’auspicabile riflessione sul neonato Liceo

Musicale di Trieste, che potrebbe costituire occasione di crescita ideale per
le Comunità slovena e italiana della Regione, attraverso il linguaggio comune della musica. Con riferimento agli esempi di Danilo Dolci, tre volte
candidato al premio Nobel per la pace, nato a Sesana da padre italiano e
madre slovena, e di Franca e Franco Basaglia, a trent’anni dalla riforma psichiatrica che porta il loro nome, come il Teatro che ci ospita. Ricordando
che il 7 novembre scorso è passata per Trieste la prima Marcia Mondiale
per la Pace e la Nonviolenza, partita dalla Nuova Zelanda il 2 ottobre 2009
e conclusasi in Argentina il 2 gennaio.
Le associazioni “Multicultura” e “Musica senza Frontiere”, collaborano
attivamente ad organizzare manifestazioni inerenti la cultura dei Diritti
Umani, della pacifica convivenza e della conoscenza tra i popoli, in
particolare tra le Comunità italiana e slovena della nostra città. In questa
iniziativa, sono state affiancate oltre che dal Comitato “Danilo Dolci”, dalla
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil, dalla Pro Loco S. Giovanni
Cologna, da Anief associazione professionale sindacale, dall’Ente italiano
per la conoscenza della lingua e della cultura slovena e dall’associazione
Mondosenzaguerre.

