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Cani in attesa di essere adottati
L’

associazione “il Capofonte” onlus
Trieste presenta 6 splendidi cani in attesa
da troppo tempo di una nuova famiglia.

Hutch: è un bellissimo incrocio

Per informazioni e adozioni chiamare chiamare
040 571623 associazione “il Capofonte“ onlus oppure scrivere una mail a info@ilcapofonte.it.

pitt bull di taglia media di circa 2 anni.
Teme gli estranei e tende a fuggire da
loro fino a quando non prende confidenza, poi diventa un coccolone. È abituato
a vivere anche in appartamento, e può
diventarne una guardia sicura.

Per vedere altri cani in attesa di adozione visitate
il sito:www.ilcapofonte.it.
Per sostenere le attività dell’associazione a favore
dei cani abbandonati: ccp 94147162 causale: cani.

Vanilla e Baguette:

Lupo: sempre più disperato nella piccola gabbia del

due sorelle inseparabili belle e simpatiche provenienti dall’Ippodromo di Trieste, si trovano al canile
da ben 3 anni e si fanno visibilmente coraggio a vicenda. Potrebbero essere adottate da una persona che ha
un po’ di pazienza ed un bel giardino recintato
dove possano vivere senza particolari esigenze.
Familiarizzano volentieri, e potranno darvi tanto
affetto oltre a fare buona guardia.

canile, il bravo Lupo attende nell’angoscia più totale il ritorno
del proprietario-amico dal quale non si separava mai, e che
il destino gli ha rubato crudelmente ... l’anziano proprietario
ha dovuto infatti separarsi da lui per proprie condizioni di
salute precarie, piangendo lacrime amare, lasciandogli la
sua coperta dalla quale ora Lupo non si separa mai, e con la
speranza che qualcuno lo adotti al più presto. Ma sono già due
anni che nessuno si accorge di lui, anche se è di bell’aspetto e
nonostante il suo carattere mite e la sua vitalità... dovrà morire
solo e disperato in un canile? Merita una nuova vita di affetti
e libertà.

Burma e Oxa

: sono due femmine di cane
corso,probabilmente madre e figlia. Burma (nella foto) ha circa 4
anni, Oxa è più giovane. Sono state trovate abbandonate nei pressi
della fascia transfrontaliera, non avevano il microchip e siccome
nessun proprietario le ha richieste sono disponibili per l’adozione.
Godono di ottima salute, sono state visitate dal veterinario, vaccinate
e sterilizzate ed ora hanno il libretto sanitario e passaporto. Dirette
discendenti, come razza, del grande “Canis Pugnax”, l’antico
molosso romano che nell’antichità era usato per la caccia alla
grossa selvaggina o per la guardia alla proprietà e al bestiame, sono
entrambe intelligenti e molto equilibrate. Dal carattere docile con le
persone sono assolutamente incompatibili con altri cani femmine e
con i gatti,molto pulite, ed abbaiano solo in caso di vera necessità.
Due amiche e guardiane formidabili.

Trieste anche in piazza contro la vivisezione

All’inizio di giugno il Comitato di liberi cittadini per la difesa degli animali
(www.triesteperglianimali.it) ha manifestato con successo a Trieste in piazza
dell’Unità nell’ambito di un’iniziativa
che coinvolge numerose città d’Italia
per informare sulla vivisezione ed abolirla, chiudendo anche gli allevamenti
di animali destinati a quello scopo atro-

ce, come quello di cani beagle “Green
Hill”. Sono state perciò raccolte firme
contro lo stabulario dell’Università di
Trieste e su una petizione da presentare
al Parlamento Europeo per l’abolizione
della vivisezione a livello comunitario.
Il Comitato ha chiesto inoltre alla stampa di dare voce a questa realtà triestina
di semplici cittadini, che ha già portato
in corteo più di 600 persone, si è attivata con successo perché il Consiglio
Comunale si esprimesse unito contro lo
stabulario dell’Università (com’è infine
avvenuto con 29 voti su 34) ed ha organizzato incontri informativi pubblici
con docenti che già utilizzano i metodi
scientifici che sostituiscono gli esperimenti su animali e sono specifici per
la specie, appunto, umana, a confronto
con il direttore scientifico dello stabulario contestato; l’e-mail di contatto
per quest’azione è: noallostabulario@
gmail.com.
Molti continuano tuttavìa a ritenere
marginali od ingenue queste attività
d’impegno meritorie. Che invece appartengono, per loro natura, prima an-

cora che alla sfera esterna dell’impegno
civile a quella interiore più essenziale
della coscienza, sotto il profilo della
compassione e dell’empatia verso tutti
i viventi. Un sentire che superando anche il limite della solidarietà tra i soli
esseri umani richiede una visione del
mondo più evoluta e completa, ed una
riflessione più attenta sui nostri stessi
valori di vita. Abbiamo iniziato a proporla sul n.5 della Voce sotto il titolo
di Vivisezione, cultura e coscienza, con
immagini terribilmente quanto doverosamente esplicite, e continuiamo ad
approfondirla.
Gli esseri umani hanno il privilegio di
vivere contemporaneamente su due
dimensioni intrecciate ma differenti: quella inferiore delle limitazioni
fisico-biologiche, e quella superiore di
funzioni intellettive in sé illimitate. A
livello biologico tendono così a preservare soltanto sé stessi, la propria specie
ed i gruppi sociali cui si riconoscono
all’interno di essa, anche a scapito degli
altri.
Ma a livello intellettivo, sono capaci sia

di indagare analiticamente la complessità dell’esistente sia di riconoscerne
l’unità sostanziale e metafisica nella
diversità.
E proprio in questo senso il problema
della vivisezione, come di tutte le morti
e sofferenze inflitte ai viventi capaci di
soffrirne, non si limita affatto ad alcune
specie, perché si estende naturalmente
a tutte, inclusa l’umana. Esattamente in
questo senso estensivo le dottrine sapienziali intendono perciò i divieti religiosi generali di uccidere e di infliggere
sofferenza senza necessità.
Necessità che nella gran parte dei casi
è un problema di coscienza, nel senso
di consapevolezza e misura del bene e
del male. In sostanza, di quanto si è disposti a sacrificare a proprio vantaggio
il pari diritto degli altri esseri alla vita
ed alla non-sofferenza.
E, come abbiamo già scritto, questa misura sta nel concetto che hai delle condizioni naturali della vita e della morte,
e nei tuoi equilibri di coscienza verso
di esse. Se ritieni cioè giusto o no aggrapparti alla vita e sfuggire alla morte
sempre ed a qualsiasi prezzo.
Prezzo che anche se tendiamo a rimuoverne la consapevolezza è già molto
elevato nelle forme più crudeli di allevamento, caccia ed uccisione degli ani-

mali per ricavarne cibi od altre merci,
e nel caso della vivisezione è quello di
sofferenze ancora più atroci. Che superano come tali anche la giustificazione
di scopo, e sono la premessa dell’estensione insensibile degli esperimenti crudeli anche agli esseri umani.
Come continuano a fare illecitamente
imprese senza scrupoli di tutto il mondo, utilizzando come cavie popolazioni
e persone inermi o in difficoltà, ingannandole o pagandole, con esiti spesso
spaventosi. Ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che una parte considerevole della medicina moderna si fonda sugli esperimenti atroci dei medici
nazisti sui prigionieri rinchiusi nei lager
e considerati come bestie, appunto, da
sperimentazione e macello.
Non credete che qualsiasi persona di
umana sensibilità riterrebbe più degno
e naturale morire che ottenere un prolungamento di vita con quelle atrocità?
Il diritto di vivere si ferma dove incomincia a richiedere delitti. Ed il fatto
che rimuoviamo questo problema di
coscienza più di molte civiltà tradizionali ed antiche, senza nemmeno i loro
rituali escusativi, è un segno involutivo
drammatico della nostra. [Mag.]

