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Biasca, gennaio 2012:
2 gatti uccisi a bastonate.
“Da chi” e “perché”, sono le
prime due domande che

sorgono ogni volta che leggiamo fatti di questo tipo. Domande
che spesso restano senza risposta (soprattutto la prima).
Sul “perché” si potrebbero invece scrivere pagine intere.
Non tanto sulle assurde motivazioni che danno crudeli esseri
umani quando vengono “scoperti”, quanto piuttosto sulle
vere radici di questa violenza che sembra non finire mai,
non avere confini né limiti.
Quello citato è “solo” uno tra i tanti fatti di cronaca riportati
quotidianamente dai media, anche nella “civilissima” Svizzera
che sopprime randagi (ed è pure legale sparargli), che è ai
vertici mondiali per numero di animali vivisezionati,
dove circhi, zoo e delfinari sono istituzioni intoccabili
(diversamente da quanto sta avvenendo in altri Paesi), che
punisce in modo blando chi maltratta gli animali, che
mantiene ambigue posizioni in merito alla caccia (ai cetacei e
non solo). Non consola nessuno pensare che nel resto d’Europa
(e del mondo) c’è di peggio, anche perché è davvero triste,
inutile e difficile stabilire “cosa è peggio”. Sta di fatto che siamo
circondati dalla crudeltà umana, frutto di libero arbitrio o
addirittura istituzionalizzata (com’è il caso della vivisezione).
Soprattutto per quanto attiene ai comportamenti come quello
citato in apertura, da anni si stanno sviluppando, in ambiti
diversi (da quello medico a quello criminologico) studi
interessanti che forse possono aiutare a prevenire alcuni
fenomeni di violenza. Imparare a conoscere meglio gli
animali può essere un elemento importante (ed in questo
senso le scuole hanno un ruolo fondamentale), ma anche
studiare le radici di alcuni episodi può aiutarci a capire.
E quindi a prevenire ed a salvare. Per esempio alcune ricerche
(che ATRA sta seguendo da tempo, si veda l’articolo a pag. 4)
sono estremamente interessanti e aprono spiragli di
riflessione su un fatto incontestabile: esistono delle relazioni
tra forme apparentemente diverse di violenza, per esempio
quelle sui minori e quelle sugli animali.
È fondamentale capire cosa spinge alcune persone a compiere
certi atti: mettere in relazione uomini e animali si sta rivelando
utile nella lotta contro l’inutilità e la fallacità della vivisezione, ci
permette di affrontare l’aspetto diseducativo (soprattutto per i
minori!) di circhi e zoo e offre argomenti ulteriori per avanzare
nel lungo cammino che dovrebbe portare tutti a rispettare ogni
essere vivente, aldilà delle specie di appartenenza.

mailto: infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/
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È passato un anno da quel giorno terribile quando, alle
14:46 di un sereno pomeriggio di marzo, la terra tremò per
un minuto infinito e uno spaventoso tsunami spazzò via
dalla faccia della terra decine di migliaia di vite.
Il ricordo e il dolore, per chi ha vissuto quel giorno, resta-
no e resteranno sempre, indelebili. Il pensiero corre a chi
ha sofferto e perso tutto o tutti, a chi è rimasto solo ad af-
frontare un presente e un futuro incerti, a cercare di rico-
struire una casa, una vita, una speranza.
Il pensiero corre anche agli animali, amici di una vita, la-
sciati dietro di sè, abbandonati al loro triste destino nella
desolazione del deserto radioattivo di Fukushima.
Nei giorni successivi alle esplosioni dei reattori, l’ordine di
evacuazione spinse migliaia di persone a lasciare le proprie
case. Molti abbandonarono il proprio cane o il proprio gat-
to (e tanti altri animali), di fretta, per scelta o per il divie-
to imposto dalle autorità di portarli con sè. Agli animali
delle fattorie toccò la stessa triste sorte e molti di essi, ad
esempio le mucche, vennero poi sommariamente uccisi
perchè il loro latte, radioattivo, non era ormai più vendibile.
Che contrasto con le immagini di quel cane, quell’angelo
che, in mezzo alle rovine dello tsunami, vegliò per giorni
sul proprio amico ferito, senza abbandonarlo. Nel colpe-
vole silenzio dei notiziari, a poco a poco emersero anche le
prime immagini degli animali di Fukushima. Gruppi di cani,
un tempo felici membri di una famiglia, ora ormai randagi,
impauriti, feriti, molti ormai morti di stenti, i loro corpi in-
degnamente rimasti nel mezzo di un’anonima strada di
campagna; gatti che timidamente e con la paura negli oc-
chi osservavano da dietro una finestra, chiedendosi se
qualcuno sarebbe mai tornato.
Una delle immagini più tristi, un povero cagnolino, ancora
attaccato alla catena, affamato da giorni, senza neppure la
possibilità di poter eventualmente cercare un po’ di cibo da
solo, sofferente e impaurito.

at
ra

 o
ri

zz
on

ti

03

La
 t

es
ti

m
on

ia
nz

aGli angeli di Fukushima
Ad un anno di distanza, vogliamo ricordare il terremoto che ha colpito il Giappone
con questa testimonianza di un nostro fedele sostenitore. Ivan, in quel periodo si trovava proprio
a Tokyo ed ora, rientrato in Svizzera, ha voluto regalarci un toccante ricordo di quei momenti.

Alcune associazioni (come ad esempio l’Animal Friends di
Niigata o la protezione animali del Giappone) cercarono di
portare un po’ di sollievo a questi angeli abbandonati.
Grazie al coraggio e all’amore di alcuni volontari, anch’es-
si angeli a pieno titolo, in tute protettive (e con un’autoriz-
zazione speciale delle autorità), questo cagnolino potè
mangiare per la prima volta da giorni. I volontari però non
poterono liberarlo. Altri animali furono ricongiunti con le
proprie famiglie, altri ancora finirono in rifugi della zona, in
attesa di una improbabile adozione.
Col peggiorare della situazione e con l’aumento della ra-
dioattività nell’area di Fukushima, il divieto di accesso ha
impedito a tutti, anche ai volontari, di entrare e di poter
continuare la loro opera di amore e assistenza. Angeli.
Nella distruzione e nella sofferenza umana, mai dimenti-
cata, e in mezzo agli angeli che ogni giorno portano aiuto e
sollievo alle vittime di questa immane tragedia, esistono
anche questi angeli, che cercano di portare aiuto e sollie-
vo agli animali, anch’essi vittime innocenti ma molto più
indifese. Per gli animali rimasti vi è una certezza, e cioè che
nella sofferenza e nella distruzione di Fukushima, questa
volta causate dall’uomo e dalle sue folli ambizioni, i loro
passi, il loro vagare, sia quello di veri angeli, angeli che si
cercano per aiutarsi, confortarsi, starsi vicini (proprio come
il cagnolino che aveva vegliato sul proprio compagno ferito)
e, insieme, continuare a sperare.

IVAN IANNOTTA



La letteratura in ambito psicologico e criminologico
mette da decenni in evidenza la stretta correlazione esi-
stente tra la violenza commessa sulle persone e quella
perpetrata sugli animali, spiegando tutti i risvolti e la
complessità di tale connessione. Si potrebbe pensare
che in Svizzera la situazione sia diversa, ma uno studio
condotto nel 2010 da due ricercatori svizzeri (Is Animal
Cruelty a Marker of Interpersonal Violence and Delin-
quency? Results of a Swiss National Self-Report Study. So-
nia Lucia, University of Geneva, & Martin Killias, Uni-
versity of Zurich - Psychology of Violence. 2011, Vol. 1,
No. 2, 93-105) ha dimostrato che anche nella nostra
confederazione esiste una forte correlazione tra mal-
trattamento/atti di crudeltà nei confronti degli anima-
li e violenza interpersonale/delinquenza.

La ricerca è stata condotta in 20 Cantoni su un ampio
campione (rappresentativo della realtà giovanile svizze-
ra) di 3648 ragazze/i di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Le ipotesi che hanno guidato il lavoro erano tre: la prima
supponeva una percentuale più alta di reati commessi

da parte di coloro che hanno un atteggiamento posi-
tivo riguardo la crudeltà su animali rispetto ai sog-

getti che hanno un atteggiamento negativo, la se-
conda presumeva che i reati siano più comuni

trai i giovani che hanno ferito un animale al-
meno una volta rispetto ai giovani che non

hanno mai commesso un atto del genere
e la terza ipotesi prevedeva che l’atteggia-
mento (empatia o meno) o l’agito violen-

to nei confronti degli ani-
mali, mantengano un’alta
correlazione con atti de-
linquenziali anche tenen-

do in considerazione altre
variabili significative (ad

esempio la situazione familiare
o eventuali traumi subiti).

In generale, dallo studio presentato, è
emerso che il 17% dei ragazzi e l’8%

delle ragazze aveva intenzionalmente
maltrattato un animale, il 29% degli ani-

mali maltrattati riguardava cani e gatti.
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una ricerca svizzera conferma la connessione 
Alle radici del male

Da anni ci si preoccupa della violenza interpersonale
cercando di prevenire e/o arginare tale situazione tenen-
do in considerazione le conoscenze in merito.
Nel tentativo di intervenire in modo più appropriato
nei confronti della violenza, si studia il fenomeno, ci si
chiede quali siano le correlazioni significative, quali i
segnali di allerta che possano far intervenire anche a li-
vello preventivo. Ci si pone delle domande sulle circo-
stanze, sulle dinamiche e sulle varie implicazioni.
Per finire, ci si domanda quali possano essere le moda-
lità più efficaci di prevenzione, di intervento sulla si-
tuazione e di eventuale recupero nei confronti di chi ha
messo in atto atteggiamenti violenti (soprattutto quan-
do si tratta di persone ancora molto giovani, quali gli
adolescenti), o nei confronti di chi li ha subiti.
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collegati ad atti caratterizzati da forte rabbia/aggressività,
“la crudeltà verso gli animali va di pari passo con mag-
giori rischi di commettere vari tipi di reati, ma le proba-
bilità sono più alte per i reati che hanno una componen-
te di rabbia”. I ricercatori sottolineano che “i
professionisti devono essere consapevoli che il maltrat-
tamento degli animali è un segno di grave disadatta-
mento”.
Da un punto di vista psicologico la violenza è violenza,
in qualsiasi forma essa si manifesti, le radici affondano
nei medesimi meccanismi psichici e non ha senso sotto-
valutare la crudeltà consumata sugli animali come una
violenza di poco conto, da non tenere in considerazione
nella pianificazione di nuovi progetti di intervento.
ATRA da tempo si sta impegnando per divulgare que-
sto tema, con articoli, incontri e conferenze nelle scuo-
le. La conoscenza è l’arma di prevenzione più efficace,
per questo invitiamo tutti coloro che si sentono coinvol-
ti (sia per esperienze personali sia professionali), a contat-
tarci per approfondire questo delicato argomento.

DOTT.SSA MARINA TRENTO
PSICOLOGA CLINICA
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tra violenza su animali e reati violenti

(Dis)Educazione alla violenza 
MONICA BERTINI

FRANCESCA SORCINELLI
MASSIMO TETTAMANTI

Da molti anni la ricerca psicologica ha
dimostrato che la violenza perpetrata dai

bambini e dagli adolescenti nei confronti degli
animali è spesso associata a disturbi psicologici e in particolare

ad atteggiamenti e comportamenti aggressivi nei confronti delle
persone. La crudeltà verso gli animali può essere quindi un indicatore

potenziale di una situazione esistenziale patogena; per esempio, di
una situazione familiare particolarmente problematica, caratterizzata,
a seconda dei casi, da violenza fisica, psicologica, abuso sessuale, o da

tutte queste forme di violenza insieme. L’assistere ripetutamente ad
atti di violenza può inoltre produrre nei bambini una diminuzione

dell’empatia; una delle qualità più efficaci per prevenire/diminuire o
eliminare la violenza nei rapporti umani. Ancora peggio i casi

presentati in questo libro/dossier, in cui i comportamenti violenti
vengono presentati ai minori sotto forma di attività ludiche, dove si

ride della sofferenza altrui e si cerca il divertimento tramite
l’applicazione continua, voluta e legalizzata, di atti violenti.

ATRA shopping
L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE
È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

Le prime due ipotesi della ricerca sono state confermate:
i giovani, caratterizzati da assenza di empatia nei con-
fronti degli animali o che hanno fatto del male ad un
animale almeno una volta, sono gli stessi che hanno a lo-
ro carico un maggior numero di reati rispetto al resto del
campione (caratterizzato da empatia nei confronti degli
animali). Per quanto concerne la terza ipotesi, i dati otte-
nuti hanno messo in evidenza la significativa correlazio-
ne esistente tra mancanza di empatia/atti di crudeltà nei
confronti di animali e reati violenti (per esempio, vanda-
lismo e aggressioni gravi).
Secondo i due ricercatori, i risultati mostrano che quei
giovani che hanno commesso atti di crudeltà su animali,
sviluppano un comportamento delinquenziale e “la cor-
relazione tra crudeltà su animali e atti violenti gravi non
è casuale, risulta infatti essere una delle correlazioni più
alte tra le diverse variabili”. I ragazzi che hanno maltrat-
tato un animale “hanno tre volte più probabilità di com-
mettere gravi reati quali rapine, scippi o aggressioni”.
Questo risultato, letto nel contesto di tutte le variabili
considerate, ha portato gli studiosi a ritenere che gli atti di
crudeltà nei confronti degli animali siano maggiormente

CHF23.-

VITE A SEI ZAMPE
umani e animali:

felici e conviventi!
ENRICO MORICONI

PIER LUIGI CASTELLI
GRAZIANA MORETTI 

Se siete tra coloro che hanno
scelto di convivere con un

amico a quattro zampe ecco
il libro che fa per voi!

In queste pagine troverete risposte alle domande
più curiose e soluzioni ai problemi di convivenza più

diffusi: alimentazione, paure o fobie, aggressività,
ma anche quelle abitudini non gradite, come

sporcare in casa o rosicchiare mobili preziosi!
E se poi, oltre agli “amici”di casa, dedicate tempo

ed energie anche agli animali meno fortunati,
dei canili o delle colonie feline, qui troverete

informazioni utili per la gestione delle
problematiche più comuni e l’esperienza di chi da

anni dedica la propria vita agli animali.

CHF21.-

http://www.atra.info/?indice=500&id=152&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=133&categoria=libro&lingua=ita
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vizio», cioè sostituire la suzione lattea al seno o al poppa-
toio, con del cibo solido. Poiché questo termine, comparso
intorno a metà del diciannovesimo secolo, comporta di per
sé una valenza negativa data alla suzione al seno (un vizio
da togliere), intesa come impedimento al distacco dalla
madre e come raggiungimento di un’autonomia, in realtà
fittizia e non fisiologica, utilizzerò d’ora in poi il termine più
confacente, anche se inusuale di slattamento.

Ma perché ha inizio questa fase nell’alimentazione del
bambino? La risposta può essere più di una:

■ per noi è istintivamente ovvia: perché, quando il bam-
bino cresce, il latte non è più sufficiente a soddisfare
le sue necessità caloriche e dovrebbe succhiare sem-
pre di più e  perché la mamma a un certo punto si
stanca di allattarlo.

■ per i pediatri, oltre a quella precedente, ne esiste una
specifica, importante, che definisce soprattutto il
tempo dello slattamento: la carenza di ferro che in-
sorgerebbe se non si introducesse l’assunzione di car-
ne a partire dai 5-6 mesi.

Quando iniziare?
Nel corso degli anni a questa domanda sono state date
risposte molto diverse e tuttora si discute e ci si interroga
sul momento migliore in cui iniziare.
Ma migliore per chi? Sembrerebbe ovvio rispondere per il
bambino, ma ovvio non è, perché i fattori in gioco nello
slattamento del bambino moderno, ricco, europeo o
nordamericano, sono numerose: la donna moderna lavo-
ratrice-produttrice (non che la donna pre-moderna non
fosse lavoratrice, anzi), l’organizzazione sociale, la fami-
glia, il padre, il sistema produttivo consumistico, il siste-
ma sanitario e alla fine il bambino, l’unico che non può
scegliere e dire la sua opinione. L’insieme di questi fatto-
ri fa sì che si tenda ad anticipare lo slattamento e ad
abolire l’allattamento al seno. Nel primo anno di vita
sappiamo (o almeno, dovremmo sapere) che il cibo più
importante è il latte materno. Il momento giusto per ini-
ziare lo slattamento (svezzamento) è assolutamente in-
dividuale e va determinato in base alle esigenze e alle
caratteristiche del bambino: indicativamente, tra i  6 e i
12 mesi. Alcuni lattanti vorranno assaggiare e mettere in
bocca di tutto e mangiare nel piatto dei genitori, altri ar-
riveranno all’anno sazi solo del latte della mamma.

Lo scorso ottobre, ATRA ha organizzato all’Università di
Lugano un convegno intitolato “Cibo e salute” dedicato
all’alimentazione vegetariana/vegan. Tra i vari relatori in-

tervenuti, il Dottor Luciano Proietti,
medico pediatra con alle spalle una
lunga esperienza e padre di tre figli,
che ha illustrato i vantaggi della
dieta vegetariana anche per i bam-
bini e gli adolescenti. Un tema mol-
to discusso anche in Svizzera, dove
non mancano disinformazione e fa-
cili allarmismi, soprattutto quando
a seguito di comportamenti scorret-
ti dei genitori a farne le spese sono i

bambini. Proietti, ci spiega invece come allo stato attuale
delle conoscenze scientifiche non solo sia possibile, ma
vada sostenuta questa scelta anche per i nostri figli.

Il pediatra Giorgio Bartolozzi riferendosi all’evoluzione del-
l’umanità osserva: “Da quando Lucy camminava, accompa-
gnata da altri ominidi, in una valletta dell’Etiopia, sono
passati circa tre, quattro milioni di anni. La vita sociale e le
abitudini di Lucy ci sono completamente sconosciute; ma
di una cosa possiamo essere assolutamente sicuri: per i
suoi figli, nei primi due, tre anni di vita, l’alimento base era
il latte che le sue mammelle erano in grado di fornire”.
Da allora un unico denominatore comune ha caratterizzato
la vita dell’uomo: l’allattamento al seno, come unica moda-
lità alimentare, capace in ogni tempo e luogo, di permette-
re la crescita e lo sviluppo dell’uomo nei primi anni della
sua vita. Da allora, ma non fino ad oggi, perché a metà del
secolo scorso la rivoluzione industriale provocò in Europa
una rivoluzione in campo alimentare con effetti ancora
maggiori: l’adozione del latte di mucca in sostituzione del
latte di donna con gravissime conseguenze sulla salute e
sulla vita dei neonati.
A determinare tale evento furono l’urbanizzazione e il cre-
scente numero di donne che dalle campagne andavano a
lavorare in fabbrica.
Ora l’allattamento sta tornando «di moda» e sempre più
numerose sono le donne che allattano i loro figli fino ai 12
mesi e oltre; ma lo svezzamento continua a destare dubbi e
controversie anche tra gli addetti ai lavori, sia per quanto ri-
guarda il momento che per le modalità di introduzione dei
cibi. Svezzare letteralmente significa «togliere il vezzo o il

nel primo anno di vita
Alimentazione vegetariana 



FIGLI VEGETARIANI
Come allevare i figli

dall’infanzia all’adolescenza
con la dieta vegetariana

LUCIANO PROIETTI
La dieta vegetariana non solo

è compatibile con le indicazioni dei
LARN (Livelli di Assunzione

Raccomandata dei Nutrienti), ma,
nei primi due, tre anni di vita,
dovrebbe essere l’alimentazione

più raccomandata essendo la più fisiologica e quindi
la più salutare. Studi eseguiti in collaborazione

con Luciano Proietti fin dagli anni Settanta, hanno messo
in evidenza che i bambini vegetariani crescono regolarmente

e si ammalano meno rispetto ai bambini onnivori.
Pagina dopo pagina, il lettore si accorge che il percorso

vegetariano può diventare anche uno spunto
per invitare il bambino a riflettere e comprendere l’importanza

del rispetto di se stessi, degli altri animali e dell’ambiente.
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Per i più curiosi è meglio attendere i 6 mesi per evitare ri-
schi di allergie o intolleranze più frequenti, se si introduco-
no cibi diversi dal latte prima di questo periodo: l’intestino
non è ancora pronto, le sue difese immunitarie non ade-
guate, gli enzimi insufficienti. È utile però ricordare che:

■ il cucciolo del mammifero Homo sapiens è un lattan-
te, cioé ha bisogno di bere latte (o un cibo equivalen-
te come aspetto, forma, contenuto e composizione)
fino ai 5-6-7 anni;

■ l’unico latte adatto al bambino, previsto dalla natura -
e adeguato per composizione di nutrienti, acqua, so-
stanze immunogene, probiotiche - è il latte materno,
per tutto il periodo dell’allattamento (il latte materno
non diventa mai acqua, cosa che si sente dire spesso,
anche dai pediatri).

Il bambino è fisiologicamente, biologicamente vegetaria-
no nei primi 2-3 anni di vita: l’unico cibo di derivazione
animale fisiologico, è il latte della sua mamma o, in caso di
assenza del latte materno, un latte adattato: i canini, che
indicano la potenziale capacità di masticare la carne, ap-
paiono dopo i 18 mesi.

I cereali sono l’alimento percentualmente più importante
dopo il latte, devono quindi essere presenti in ogni pasto.
Allora perché si da la carne (si consiglia vivamente, anche
terrorizzando i genitori e in alcuni casi, minacciandoli di
sanzioni) ai bambini a partire dal 5°-6° mese di vita?
Per prevenire una possibile carenza di ferro.
L’anemia da carenza di ferro si verificava spesso quando,
negli anni Cinquanta il latte materno veniva sostituito con
il latte vaccino fin del 3°- 4° mese di vita, per cui diventava
necessario introdurre un cibo ricco di ferro biodisponibile,
come la carne: era indispensabile però renderla digeribile e
assimilabile, omogeneizzandola o liofilizzandola.
Quando successivamente, negli anni Novanta si è ricono-
sciuta l’importanza di non somministrare latte vaccino pri-
ma dei 12 mesi di vita, sostituendolo, in carenza di latte
materno, con tipi di latte adattati, con quantità di ferro
adeguati, non si è però modificata l’abitudine di consigliare
la carne fin dal 5°-6° mese, anche se non c’era più il rischio
della carenza di ferro. Tale abitudine conviene a tutti: al-
l’industria alimentare ma anche ai genitori, tranne però che
al bambino.

DOTT. LUCIANO PROIETTI
MEDICO PEDIATRA

ATRA shopping
L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE
È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

LA CUCINA ETICA
PER MAMMA E BAMBINO
Gravidanza, allattamento
e svezzamento vegan.
Oltre 350 ricette
EMANUELA BARBERO, ANTONELLA SAGONE
Un manuale scritto con rigore
scientifico ma che ha la semplicità
di un dialogo amichevole.

Il libro offre infatti una prima parte teorica
che accompagna le future mamme a vivere

la gravidanza, l’allattamento e a gestire poi
il periodo dello svezzamento in modo sano, equilibrato
e rispettoso delle esigenze del bambino.
La seconda parte è un ricettario di oltre 350 preparazioni.
Le ricette sono appetitose e di sicura riuscita
anche per chi ha poca dimestichezza con i fornelli
o ha poco tempo a disposizione. Completano il manuale
l’indice per fasce d’età, efficaci inserti a colori
e un’ampia sezione dedicata all’approfondimento.

CHF27.-
CHF18.-

per saperne
di più

http://www.atra.info/?indice=500&id=113&categoria=libro&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=148&categoria=libro&lingua=ita


ATRA su
facebook

Orizzonti
interattivo
online

Segnaliamo che abbiamo aperto
una pagina ATRA su Facebook!

Si tratta di uno spazio dedicato
alla pubblicazione di comunicati,
qualche notizia d’attualità
e le puntuali segnalazioni degli
eventi che organizziamo, NON è
però uno spazio di discussione.
Pagina solo in lingua italiana.

Ci trovate qui:

http://
www.facebook.com/pages/
ATRA-Diritti-Animali/
266461440065582

Segnaliamo inoltre che sul nostro
sito, www.atra.info
(link la nostra rivista/rivista online),
potrete trovare ORIZZONTI
in versione INTERATTIVA e a COLORI.
Chi preferisse consultare il nostro
giornale su internet e rinunciare alla
versione cartacea è pregato di farcelo
sapere, ci verranno così evitate inutili
spese di stampa e spedizione.
Chi optasse per questa soluzione
è pregato di voler indicare
la parola “No giornale”
in ogni eventuale donazione,
in modo da evitare
che il nominativo venga reinserito
nella lista degli abbonati
e il giornale nuovamente
spedito a casa.
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Strasburgo: lo scorso 19 gennaio il Parlamento Europeo ha
approvato la cancellazione dell’obbligo di test su animali per
alcuni test regolatori per la messa in commercio dei biocidi e
ha vietato la prova di tossicità che consisteva nell’avvelenare
i cani per un anno intero prima di ucciderli.
I biocidi sono le sostanze chimiche usate come conservanti
(non alimentari), disinfettanti e preservanti, insetticidi e altri
veleni. Ricordiamo che ogni sostanza chimica, qualunque sia
il suo uso, viene testata su animali prima della messa in com-
mercio. A dare la buona notizia, che salverà oltre ai cani an-
che numerosi conigli, roditori, pesci e uccelli, la Humane So-
ciety International/Europe che per oltre due anni ha fatto
forti pressioni perché questa normativa venisse approvata.

Queste in sintesi, le positive novità per gli animali:
■ test di avvelenamento sui cani lungo un anno: eliminato;
■ test di dose letale per inalazione, iniezione e contatto cu-

taneo sui conigli e altri animali: non più strettamente ob-
bligatorio;

■ per la prima volta al mondo accettazione a livello norma-
tivo di metodi/strategie che riducono l’uso di animali dal
40% al 70% per i test di allergia cutanea, fertilità, difetti
nella prole e altri aspetti legati alla salute;

■ nuova formulazione della normativa che incoraggia le
aziende a combinare due o più valutazioni della tossicità
in un unico test anziché condurre test separati.

FONTE: WWW.AGIREORA.ORG

Europa:al bando
alcuni test su animali

Gilenya (Fingolimod), un farmaco per la sclerosi multipla, pro-
dotto dalla multinazionale Novartis, è sotto inchiesta dopo
aver causato la morte di almeno 11 pazienti. Il farmaco era
stato autorizzato nell’Unione europea nel marzo 2011 per il
trattamento dei pazienti affetti da forma grave di sclerosi mul-
tipla recidivante-remittente. L’EMA (European Medicines
Agency) ha dato avvio ad una revisione dei benefici e dei rischi
del medicinale a seguito del verificarsi di decessi e di gravi
eventi cardiovascolari nei pazienti che avevano recentemente
iniziato il trattamento con il farmaco.

FONTE: XAGENA.IT

Farmaco della
Novartis sotto accusa

http://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.atra.info/?indice=11&lingua=ita


■ DICEMBRE 2011

2 dicembre - Lugano: conferenza
dell’etologo Roberto Marchesini sul
rapporto tra uomo e animali.

10 dicembre - Canton Ticino: giornata
di spesa solidale per i gatti randagi
del Canton Ticino, organizzata dal GAR
per festeggiare la 63.ma giornata
internazionale degli animali.

17 dicembre - Chiasso: stand informa-
tivo nell’ambito della manifestazione
Espérance in musica.

20 dicembre - Losanna: corso pratico
tenuto da Elena Grisafi sulla conoscen-
za e cura dei conigli agli apprendisti
guardiani di animali, presso la scuola
professionale di Losanna (EPSIC), in
collaborazione con Sos lapins e CRACI.

■ GENNAIO 2012

10/18 gennaio - Milano: recupero
animali da laboratori universitari.

21-22-25 gennaio - Italia: adozione di
animali da laboratorio riabilitati.

■ FEBBRAIO 2012

1 febbraio - Roma: intervento presso
il Parlamento italiano per l’ottenimento
di una nuova legge contro la vivisezione.

3 febbraio - Montichiari: conferenza
contro la vivisezione.

6 febbraio - Italia: adozione di anima-
li da laboratorio riabilitati.

7 febbraio - Pisa: recupero animali da
laboratori universitari.

10 febbraio - Brescia: conferenza
contro la vivisezione.

12 febbraio - Gorizia: conferenza
sull’alimentazione veg.

17 febbraio - Parma: conferenza
contro la vivisezione.

24 febbraio - Catania: conferenza
contro la vivisezione presso l’Università.

■ MARZO 2012

1 marzo - Modena: conferenza contro
la vivisezione.

17 marzo - Aosta/Ivrea: conferenze
sul rapporto tra violenza su animali e
violenza sull’uomo.

28 marzo - Bellinzona: conferenze
sulla vivisezione e sul rapporto tra vio-
lenza su animali e violenza sull’uomo,
presso il Liceo Cantonale.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

■ APRILE 2012

19-22 aprile - Lugano: stand informa-
tivo presso la Fiera della Salute e del
Benessere TiSana.

24 aprile - Locarno: conferenze sulla
vivisezione e sul rapporto tra violenza
su animali e violenza sull’uomo, presso
il Liceo Cantonale.
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neResoconto attività ATRA
in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi

Per essere aggiornati sui diversi appuntamenti potete consultare il nostro sito www.atra.info;
contatti: infoatra@bluemail.ch

Per gli appuntamenti della delegazione della Svizzera italiana (CdA): www.centroanimalista.ch;
contatti: infocda@bluemail.ch

Per le azioni nella Svizzera romanda potete consultare i siti: www.borta.org - www.lausanimaliste.org;
contatti: atra_ne@greenmail.ch - inform@lausanimaliste.org

ATRA in Italia: da qualche anno è attiva anche una delegazione a Carpi
www.atranimalisti.weebly.com - animali.info@gmail.com

vuoi partecipare alle nostre attività?

■ ATRA-SIUA
Dopo le due conferenze

che abbiamo organizzato a Lugano
nel 2011 con l’etologo
Roberto Marchesini,

la SIUA, scuola di interazione
Uomo-Animale da lui fondata,

ha tenuto in collaborazione
con ATRA i suoi primi corsi

in Canton Ticino.
Il 22 e 23 gennaio a Bellinzona
è stato organizzato un seminario
teorico e pratico per sviluppare

un corretto comportamento
con il proprio cane.

Altri incontri sono in programma
nel corso dell’anno.

Per maggiori informazioni:
www.siua.it / mail: info@siua.it

http://www.siua.it/site/index.php
mailto: info@siua.it
http://www.centroanimalista.ch/index.htm
www.borta.org
www.lausanimaliste.org
mailto:infoatra@bluemail.ch
mailto:infocda@bluemail.ch
mailto:atra_ne@greenmail.ch
mailto:inform@lausanimaliste.org
http://www.atra.info
http://atranimalisti.weebly.com/
mailto: animali.info@gmail.com


HAI RINNOVATO IL TUO ABBONAMENTO?
SOSTIENICI CON UN PICCOLO GESTO! 
Ricevere Orizzonti a casa per 1 anno costa solo CHF 20.- per la Svizzera, 

CHF 35.- (Euro 20.-) per il resto d’Europa,
CHF 45.- (Euro 30.-) per i Paesi extra europei.

LA QUOTA È VALIDA A PARTIRE DAL GIORNO DEL VERSAMENTO PER UN ANNO SOLARE. IL CONTRIBUTO CI CONSENTE DI COPRIRE I COSTI DI STAMPA E SPEDIZIONE.

quota socio
Per chi ci vuole sostenere in modo più significativo
e diventare SOCIO ATRA, la quota annuale,
che comprende l’abbonamento a Orizzonti per 1 anno
e la possibilità di partecipare all’assemblea annuale
della nostra associazione, è di CHF 100.- (scrivere sulla
causale di versamento la parola SOCIO).

cambi di indirizzo
Vi invitiamo a comunicarci per tempo i vostri cambiamenti
di indirizzo, onde evitare che Orizzonti ci venga rispedito dalla
Posta senza l’indicazione del nuovo recapito.
Chiediamo inoltre a chi riceve più copie della nostra rivista,
perché ha fatto offerte con nominativi diversi
o per altre ragioni, di comunicarci l’indirizzo corretto
e il numero di copie desiderate. Segnalateci inoltre se
non desiderate più ricevere Orizzonti, ci eviterete in questo
modo inutili costi di stampa e di invio.

avviso importante
Chiunque fa una donazione alla nostra associazione
viene automaticamente inserito nella lista degli
abbonati di Orizzonti. In questo modo può essere
costantemente informato su come vengono investiti
i fondi raccolti.
Chi non desidera ricevere Orizzonti è pregato
di scrivere nella causale di versamento 
la dicitura “NO GIORNALE”, in questo modo
ci verranno risparmiati inutili costi di stampa e spedizione.
Per continuare a sostenere le nostre attività basterà
richiederci ulteriori cedole di versamento.

ATRA info
NUOVI ORARI UFFICIO - La nostra segreteria 091 970 19 45
è a vostra disposizione dal lunedì al venerdì
dalle 14.00 alle 17.00. Per comunicazioni urgenti
potete inviarci un fax 091 970 19 46 o una mail a
infoatra@bluemail.ch. Se desiderate scriverci
il nostro indirizzo postale è:
ATRA, via Capelli 28, 6900 Lugano

Negli ultimi anni la Posta ha aumentato
notevolmente i costi di tenuta dei conti:
per i versamenti effettuati in contanti agli sportelli postali la
Posta ci addebita ogni mese diverse centinaia di franchi.

L’unico modo per abbassare questi costi è ricevere le vostre
donazioni tramite bonifico: utilizzando l’E-banking
(a costo zero sia per il ricevente sia per il donatore); con l’or-
dine di bonifico permanente (informatevi presso la vo-
stra banca) o bonifico eseguito direttamente in banca. 

I dati per effettuare i bonifici senza recarsi agli uffici postali:

CCP nr. 69-1810-7
intestato a ATRA - 6900 Lugano
IBAN: CH85 0900 0000 6900 18107
BIC: POFICHBEXXX
Ci aiuterete in questo modo a risparmiare soldi utili da
utilizzare in progetti concreti a favore degli animali!

APPELLO PER I BONIFICI
SUL NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE

cam
pagn

bbonamenti

ABBIAMO BISOGNO

DEL TUO AIUTO
PER CONTINUARE A

LOTTARE IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI

A 4 ZAMPE

mailto:infoatra@bluemail.ch


Didattica e formazione
Questi sono i numeri degli animali che sono stati uccisi in
Svizzera dal 2006 al 2010 esclusivamente a scopo didattico:
■ 7.270 nel 2006
■ 13.784 nel 2007
■ 7.915 nel 2008
■ 9.407 nel 2009
■ 11.548 nel 2010
Numeri enormi, se si considera che si tratta soltanto della
prima forma di vivisezione che gli studenti incontrano nel
corso della loro formazione accademica.
Una tipologia di sperimentazione tuttavia da tempo
abbandonata in molte parti del mondo: negli USA la
quasi totalità delle Medical School non usa più anima-
li, in Italia il 73% delle facoltà universitarie, in India ta-
le pratica è stata praticamente abolita.
Solo in Svizzera i numeri rimangono enormi e sono pro-
babilmente sottostimati, perché molte scuole non hanno
l’obbligo di dichiarare l’uso di animali alle Commissioni
cantonali di riferimento.
Si tratta principalmente di roditori (più di 5.000), uccelli
(più di 3.500), bovini (più di 1.500), maiali (più di 300),
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I dati dell’Ufficio Federale di Veterinaria confermano che il numero di animali uccisi nei laboratori
di vivisezione svizzeri è ancora incredibilmente alto: oltre 700 mila l’anno, una cifra
che non ha eguali al mondo, neppure in Paesi dove il numero di laboratori è nettamente superiore.
Negli ultimi anni, inoltre, sono notevolmente aumentati anche gli esperimenti che causano
forti sofferenze agli animali. È possibile invertire questa tendenza?
Sì, anche grazie a metodi di ricerca senza animali che, proprio in Svizzera, sono stati sviluppati
nell’ambito della didattica e della ricerca di base, e che vi presentiamo in questo dossier.

Sperimentazione senza animali,
anche in Svizzera!

cavalli (più di 160), conigli (più di 120), cani/gatti (più di
60), pesci (più di 60) e anfibi/rettili (più di 30).
Per dimostrare l’esistenza e facilitare la diffusione di meto-
di scientifici sostitutivi specifici per la didattica universita-
ria e la formazione del personale, ATRA ha creato un da-
tabase liberamente consultabile al sito:
www.ethical-learning.org.
Questa banca dati on-line, che contiene più di 1.200 me-
todi sostitutivi delle tradizionali sperimentazioni di-
dattiche, tra le altre cose:
- è utilizzabile in relazione alla sostituzione di ben 264

specie animali diverse;
- è disponibile in sei lingue: inglese, italiano, tedesco,

francese, spagnolo e portoghese;
- è in continuo aggiornamento.

Abbiamo già organizzato vari training didattici per stu-
denti e docenti universitari e preparato diversi “Alternative
Loan System” (servizi di prestito e prova gratuita per stu-
denti, ricercatori e docenti) in varie nazioni.
Ad esempio per prove di traumatologia e primo pronto
soccorso, in alcuni casi l’uso di animali è già stato sostitui-
to con i seguenti metodi:
- Harvey, creato dalla University of Miami School of Me-

dicine (http://www.gcrme.med.miami.edu)
- ECS (Emergency Care Simulator), creato dalla Rescue

Critters (http://www.rescuecritters.com)
- HPS (Human Patient Simulator) e PediaSim, creati dal-

la METI (http://www.meti.com)
- Intubation Model, creato dalla Somso Modelle

(http://www.somso.de)
- Airway Management Trainer, creato dalla Health Edco

(http://www.healthedco.com)
- Skull, fractured, defect, clips, creato da Synbone

(http://www.synbone.ch)

Un’altra interessante novità è stata sviluppata a Land-
quart, nel Canton Grigioni: ricercatori legati alla divisio-

http://www.ethical-learning.org/home/home.php?par=0
http://www.gcrme.med.miami.edu
http://www.rescuecritters.com/
http://www.meti.com/
http://www.somso.de/
http://www.healthedco.com/storefrontB2CWEB/
http://www.synbone.ch/wEnglish/index.php


do
ss

ie
r

at
ra

 o
ri

zz
on

ti

12

ne di nanomedicina del Centro svizzero di elettronica e
microtecnica (CSEM) hanno ideato un nuovo simulatore
cardio-polmonare. Il simulatore è stato inventato dall’a-
zienda Fuchs Engineering di
Landquart in collaborazione con
ricercatori del CSEM.La sua pro-
duzione sarà assunta dall’impre-
sa «Start-Up» Organis e sarà
commercializzato a partire da
quest’anno.
L’apparecchio simula il funzio-
namento dei polmoni e il loro
«affiatamento» con il cuore e
potrà essere usato per la for-
mazione degli anestesisti, dei medici di terapia intensi-
va e infermieri al posto delle centinaia di maiali e cani
uccisi ogni anno per simulazioni simili.
Questo simulatore avanzato potrà superare tutti i limiti
connaturati ad un uso di animali che hanno organi e fisio-
logia diverse e che non permettono di ripetere l’esercita-
zione se non in forma limitata. Il simulatore offre, infatti, i
seguenti vantaggi:
- le risposte del simulatore sono estremamente realistiche

sia nelle modalità, sia nel tempo di risposta ai cambia-
menti terapeutici (fattore particolarmente importante
in ambiti medici come la terapia intensiva e l’anestesia);

- ha una maggiore gamma di condizioni polmonari e di
interazioni cuore-polmone;

- è un modello che garantisce accuratezza per anni;
- è caricabile con sensori ad alta precisione per adattarsi a

ventilatori da test, macchine per anestesia, ventilatori
per terapia a casa, dispositivi per apnea del sonno, ecc.

Ricerca di base
Dal 2006 al 2010 sono stati 3.642.056 gli animali uccisi
nei laboratori svizzeri per la ricerca di base. Più di
500.000 roditori, più di 3.000 cani, più di 700 gatti e deci-
ne di migliaia di altri animali uccisi ogni anno per ricerche
nei laboratori universitari o delle multinazionali del far-
maco. Animali sottoposti a sperimentazioni perché non si
tiene conto delle differenze genetiche, metaboliche e bio-
logiche che sono specifiche per ogni specie animale, uo-
mo compreso.

Nel prossimo numero di Orizzonti vi aggiorneremo sulle
più avanzate metodologie di ricerca ma, anche in questi
casi, sono varie e interessanti le novità provenienti pro-
prio dalla Svizzera. Di seguito ve ne presentiamo due:

1) Epithelix
Epithelix è un’azienda specializzata in ingegneria dei
tessuti. I laboratori si trovano a Plan-les-Ouates, vicino a

Ginevra, e forniscono soluzioni
innovative per lo studio delle ma-
lattie umane e per i test di tossici-
tà delle sostanze chimiche. Fon-
data nel marzo 2006 da quattro
scienziati dell’Università di Gine-
vra, la società sviluppa, produce e
vende tessuti umani ricostruiti.
Nello specifico vi presentiamo il
test MucilAir ™: una ricostruzione
tridimensionale dell’epitelio delle

vie respiratorie ricreato in vitro che contiene tre tipi prin-
cipali di cellule: basale, calice e le cellule ciliate.
Le principali caratteristiche del metodo sono:
- è formato da cellule primarie umane isolate della cavità

nasale, della trachea e dei bronchi;
- imita le funzioni dell’apparato respiratorio umano: ba-

sale, calice, cellule ciliate, muco, il battere delle Cilia, il
trasporto degli ioni attivi;

- permette di riprodurre l’attività metabolica, l’attività di
disintossicazione e il rilascio di sostanze chimiche;

- ogni epitelio ricostituito contiene circa 400.000 cellule;
- il metodo può funzionare per più di un anno;
- altissima riproducibilità.
È quindi un metodo in grado di fornire tessuti sani per
testare la tossicità di sostanze potenzialmente perico-
lose e, ancora più importante, può fornire tessuti mala-
ti per studiare diverse patologie quali, ad esempio:
- patologie dei fumatori
- rinite allergica
- asma
- fibrosi cistica

Nella pratica si tratta dunque di un metodo semplice da
usare per un normale ricercatore, ma evidentemente trop-
po tecnologico per i vivisettori!

2) Scuola Universitaria delle Scienze Applicate di Zurigo
La Scuola Universitaria delle Scienze Applicate di Zurigo,
la scuola professionale universitaria più grande della
Svizzera, ha interrotto e dismesso l’uso di esperimenti
su animali. Questa storica svolta nasce dall’impegno
della dottoressa Ursula Graf-Hausner che ha fondato
il Centro “Gewebzur Wirkstoffentwicklung” (“Tessuti
per l’elaborazione di principi attivi”) per coltivare
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modelli tridimensionali di tessuti di pelle, fegato e tu-
mori umani.
In questo modo si superano i problemi delle differenze tra
specie e si possono studiare malattie umane direttamente
su materiale umano.
La Prof.ssa Ursula Graf-Hausner è un’esperta di ingegne-
ria dei tessuti e di tecnologia per la creazione di colture
cellulari. Il materiale umano proviene da cellule umane
isolate da osso, cartilagine, tessuto connettivo, dischi inter-
vertebrali, ecc.
Lo sviluppo di metodologie di ricerca sempre più avanza-
te imporrà, anche ad una Svizzera che dimostra maggiore
ritardo culturale in questo ambito, la progressiva sostitu-
zione della sperimentazione su animali.
È comunque frustrante per ATRA, che già negli anni ‘90
parlava e pubblicava libri sulla ricerca senza animali, sape-
re quanto poco sia stato fatto soprattutto nel campo della
ricerca biomedica di base, dove non esiste neanche l’obbli-
go legale di testare su animali!

Per i test di tossicità sono state sviluppate negli ultimi
vent’anni dalla comunità scientifica internazionale diverse
metodologie: colture di cellule e di tessuti umani, mi-
crorganismi, modelli matematici computerizzati, tec-
niche non-invasive per immagini, sistemi artificiali.
Ma teniamo presente che già da ora è assolutamente possi-
bile eliminare ogni forma di sperimentazione su animali.
Sono, per esempio, queste le strade da continuare a per-
correre:

Ricerca clinica: le principali scoperte mediche (i cui suc-
cessi vengono spesso attribuiti alla sperimentazione ani-

male) sono dovute ad un’osservazione clinica (sull’uomo)
di un particolare fenomeno, che solo in seguito i ricercato-
ri tentano di riprodurre negli animali, inducendo artifi-
cialmente in essi delle patologie.

Epidemiologia e statistica: l’epidemiologia studia la fre-
quenza e la distribuzione delle patologie nella popolazio-
ne; la statistica è invece la disciplina che si occupa del trat-
tamento dei dati numerici derivanti da un gruppo di
individui. Sono stati l’impiego della epidemiologia e della
statistica che hanno permesso di riconoscere la maggior
parte dei fattori di rischio delle malattie cardiocircolatorie
quali l’ipertensione arteriosa, il fumo, il sovrappeso, l’iper-
colesterolemia.

Strumenti di analisi non-invasivi per lo studio diretto
dei pazienti: questi metodi consentono di ottenere ottimi
risultati, come è stato riscontrato per le malattie cardiache.

Autopsie e biopsie: le autopsie sono state cruciali per la
comprensione di molte malattie; con le biopsie si possono
ottenere molte informazioni durante i vari stadi della ma-
lattia. Per esempio, le biopsie endoscopiche hanno dimo-
strato che il cancro al colon deriva da tumori benigni
chiamati adenomi.

Perché allora si continua a fare vivisezione?
Una possibile risposta la fornisce l’articolo “Why
scientist defend animal research” pubblicato sul sito
della National Anti-Vivisection Society, di cui è dispo-
nibile una versione completa anche in italiano sul sito
www.novivisezione.org e di cui di seguito, riportiamo
la parte finale:

Seguiamo la traccia dei soldi...
[...] “Proviamo ora a seguire il cammino dei soldi a parti-
re dalle case farmaceutiche. Quando una compagnia svi-
luppa un nuovo composto che potenzialmente può avere
effetti terapeutici per gli umani, vengono finanziati (con
milioni di dollari) degli istituti di ricerca accademici per
studiare il farmaco attraverso ricerche su animali. Se il
composto passa i test animali, si procede con i test clinici e
infine si approda al mercato dove si generano incredibili
profitti per queste case farmaceutiche.
I test su animali vengono usati per poter passare veloce-
mente alle prove cliniche, garantendo al contempo una
copertura legale alle aziende farmaceutiche. Questi test
vengono usati come prova, a favore o a discapito a secon-

http://www.novivisezione.org/
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da delle convenienza, quando ci sono delle cause legali
contro le case farmaceutiche (o contro lo Stato) in conse-
guenza di qualche effetto collaterale imprevisto dei far-
maci messi in commercio. I test su animali servono cioè a
proteggere le compagnie in caso di azioni legali, per evita-
re un risarcimento danni che potrebbe comportare un
enorme dispendio di denaro.
Inoltre, ricercatori e case farmaceutiche alimentano il
mercato dei fornitori, cioé tutte quelle aziende che a vario
titolo forniscono prodotti e servizi per la sperimentazione,
ad esempio quelle che allevano gli animali destinati alla
vivisezione e quelle che producono le attrezzature (gabbie,
strumenti di contenzione, ecc.). Molti direttori di riviste
scientifiche sono interessati alla sperimentazione animale
in quanto questa garantisce un regolare flusso di materia-
le da pubblicare. Traggono profitto dal creare un numero
sempre maggiore di riviste, le quali a loro volta produco-
no guadagni sotto forma di pubblicità (di case farmaceu-
tiche e di aziende fornitrici).
A fronte dei pochi beneficiari di questa rete di profitti, si
contrappone la vasta schiera dei perdenti. Un enorme nu-
mero di animali condannati ad un destino crudele. Ma-
lati che potrebbero beneficiare di una cura che viene inve-
ce ritardata dalla macchina della sperimentazione
animale, la quale finisce per renderli vittime essi stessi co-
me gli animali. I soldi delle tasse dei cittadini che vengono
sprecati nella sperimentazione su animali finanziata dal

governo, mentre vengono tagliati molti programmi utili
per mancanza di fondi.
Si definisce cospirazione un accordo volto a compiere
azioni illegali, infide o malvagie; un accordo tra 2 o più
persone al fine di commettere un crimine. Questa non è
una cospirazione. La ricerca su animali è dovuta alle stes-
se cause che hanno fatto del male all’umanità per millen-
ni: avidità, egoismo, ignoranza e paura.”

FONTE
HTTP://NAVS.CONVIO.NET/SITE/PAGESERVER?PAGENAME=AIN_SCI_DEFEND
HTTP://WWW.NOVIVISEZIONE.ORG/INFO/PERCHE_SI_FA_VIVISEZIONE.HTM

DOSSIER A CURA DI
DOTT. MASSIMO TETTAMANTI

CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

Fonti
Le statistiche degli esperimenti sugli animali possono
essere consultate sul sito dell’UFV:
www.tv-statistik.bvet.admin.ch (in tedesco o francese).
- Grigioni
http://www.organis-gmbh.ch
http://www.csem.ch
- Ginevra
http://www.epithelix.com
- Zurigo
http://www.zhaw.ch
http://www.biotechnet.ch/research-development/com-
petencies.php&pid=1
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http://navs.convio.net/site/PageServer?pagename=ain_sci_defend
http://www.novivisezione.org/info/perche_si_fa_vivisezione.htm
http://www.tv-statistik.bvet.admin.ch/
http://www.organis-gmbh.ch/
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http://www.biotechnet.ch/research-development/competencies.php&pid=1
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La carica dei 18
In una fredda mattina di gennaio, Angelina è arri-
vata al rifugio assieme ai suoi 10 cuccioli.
Grandi occhi scuri, morbide orecchie pendenti, co-
stole evidenti e la pelliccia tarmata, Angelina ci
racconta, a modo suo, una storia terribile di mal-
trattamento e abbandono.
Acquistata chissà per quale motivo e senza alcuna
consapevolezza di come ci si occupa di un coniglio,
ha vissuto rinchiusa in una prigione di 87 centi-
metri, senza alcun conforto né accessorio.

Angelina era incinta e un giorno ha dato alla luce
10 splendidi cuccioli con cui ha dovuto condividere
la sua prigione, evidentemente troppo piccola.
11 conigli di taglia media in due gabbie di 87
centimetri senza alcun riparo, solo promiscuità e
violente zuffe.
Praticamente abbandonati a loro stessi dai proprie-
tari partiti per le vacanze natalizie, sono stati se-
questrati dall’autorità veterinaria cantonale, allerta-
ta dai vicini preoccupati più dell’odore proveniente
dalle gabbie che della sorte degli animali. Alla fin
fine sono solo conigli...
La telefonata del veterinario cantonale con cui ci
chiedeva di accogliere questi poveri animali è arri-
vata di mattina presto. Bisognava fare in fretta, gli
animali non avevano più cibo, i maschi avevano
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cominciato ad accoppiarsi con le femmine che nel giro di un
mese, avrebbero dato alla luce nuovi coniglietti, destinati ad
essere schiacciati ed uccisi dagli altri.
Nonostante il pochissimo spazio a disposizione nel rifu-
gio (che purtroppo è sempre molto affollato), La Colline aux
lapins si è prodigata per accogliere al meglio i conigli se-
questrati. Li abbiamo sistemati in spazi più ampi, dove han-
no finalmente potuto muoversi a piacimento, correre e salta-
re sulle casette, razzolare nella paglia, affondare i loro
morbidi musetti nel fieno profumato e in ciotole piene di
verdura fresca.

I maschi sono stati immediatamente castrati e le femmine
sterilizzate, tranne Angelina, perché qualche giorno dopo il
suo arrivo al rifugio, ha partorito altri 7 coniglietti, questa
volta in un bel nido imbottito di paglia dorata e protetto
da una casetta di legno scuro.
Solo per il salvataggio dei primi 11 conigli, La Colline aux
lapins ha sostenuto spese veterinarie (vermifugo, cure
specifiche e sterilizzazioni) pari a circa 1600 franchi, poi ci
saranno le spese per i nuovi nati.
Forse penserete che sono solo conigli, ma anche loro han-
no diritto ad una vita dignitosa, al rispetto e all’amore.
Pensate anche a loro e per favore, aiutateci ad aiutarli, e se
avete dello spazio in casa adottate uno dei nostri conigli, vi
sapranno ripagare con un amore straordinario!

ELENA GRISAFI FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

Se desiderate informazioni, visitare il rifugio, adottare
uno dei nostri animali, fare un po’ di volontariato
o proporvi come famiglia d’affido (nel cantone di Neuchâtel),
potete contattare Elena allo 076 496 03 42
o scrivere una mail a: elena@lacollineauxlapins.info
www.lacollineauxlapins.info

ANGELINA... ... E I SUOI PICCOLI!

Per sostenere il lavoro di Elena potete fare una DONAZIONE utilizzando

la CEDOLA che trovate all’interno del giornale con la menzione Colline,

OPPURE DIRETTAMENTE SUL CONTO

della Colline aux lapins CCP NR.10-171903-3

I CONIGLI AL LORO ARRIVO

mailto: elena@lacollineauxlapins.info
http://www.lacollineauxlapins.info/
http://www.lacollineauxlapins.info/


GAR
Enorme è stato lo scorso anno l’aumento delle richieste di
aiuto e d’intervento, non solo da parte della popolazione,
ma anche delle Autorità comunali che sempre di più si ren-
dono conto che le soppressioni sommarie non sono la vera
soluzione per risolvere il problema del randagismo felino.
Purtroppo è una lotta impari perché il problema dei gatti ran-
dagi non è mai stato gestito seriamente in Canton Ticino, e le
soluzioni fino ad ora adottate sono state davvero poco etiche
e poco efficaci. L’elevato numero di chiamate, (siamo arri-

vati anche a 2-3 nuove segnalazioni a settimana!), dimostra
che il GAR sta diventando sempre di più un punto di rife-
rimento per la popolazione, e quanto sia fallimentare il me-
todo delle soppressioni come soluzione di contenimento.
Purtroppo rimane invariato il numero dei volontari che
durante il giorno, liberi da impegni lavorativi, possono muo-
versi sul territorio ed effettuare le catture. Se potessimo
avere qualche volontario in più potremmo aiutare molti
più animali. Anche nel 2011 abbiamo potuto comunque da-
re un futuro a tantissimi gatti grazie al grande impegno di
tutti i volontari e all’aiuto dei nostri lettori e sostenitori che ci
permettono di far fronte alle ingenti spese veterinarie, do-
nandoci anche fiducia e coraggio per andare avanti. Sono

stati diversi i gatti infortunati o affetti da malattie debilitanti
e croniche, così come mici risultati positivi ai test di malattie
infettive, che hanno potuto trovare casa e famiglie pronte ad
accoglierli, ma anche di queste ce ne vorrebbero di più. La
mancanza di una struttura dove ospitare temporanea-
mente o definitivamente i gatti è per noi un grosso pro-
blema; le famiglie affidatarie, che ospitano i gatti nell’attesa
di trovare un'adozione definitiva, hanno lavorato a pieno re-
gime e con tanto impegno per dare un’opportunità ai gatti

salvati dai nostri volontari, potete leggere le loro storie sul
nostro sito www.gar-ti.ch
Il nostro sogno sarebbe di poter avere, un giorno, un piccolo
rifugio dove poter dare casa ai mici disabili e non adottabili.
Vorremmo che il 2012 fosse l’anno della svolta, soprattutto
a livello cantonale, affinché siano tracciate delle linee guida
che prevedano una seria campagna di sterilizzazioni e la
fine delle soppressioni, a scopo di contenimento, dei tantis-
simi gatti randagi presenti pressoché in ogni comune ticine-
se. In questo senso, proprio un anno fa, abbiamo potuto in-
contrare anche le Autorità cantonali che hanno apprezzato
molto il nostro progetto e in questa direzione sembra voglia-
no andare, anche se fino ad ora non abbiamo visto concreti
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ga
r GAR:12 mesi in aiuto dei randagi ticinesi!

Il 2011 è stato un anno impegnativo per i volontari del GAR (Gruppo ATRA di aiuto ai randagi) ma anche ricco di soddi-
sfazioni perché abbiamo potuto aiutare tanti randagi bisognosi. Sono ben 235 i gatti che hanno potuto trovare una fa-
miglia adottiva o essere rimessi in libertà sul proprio territorio, una volta sterilizzati. La sterilizzazione, lo ricordiamo,
rimane sempre la cosa migliore da fare anche per evitare il proliferare delle malattie infettive.

DIZIONARIO BILINGUE bambino/gatto - gatto/bambino
ROBERTO MARCHESINI
I gatti sono creature affascinanti e imprevedibili: un minuto prima vogliono le  coccole,
un minuto dopo guai a sfiorarli! Sia che si viva in famiglia già con un micio, sia che si stia per accoglierne
uno, perché il rapporto con il nuovo amico sia il migliore possibile bisogna imparare a conoscere
e a interpretare i suoi comportamenti, e a comunicare con lui in modo che capisca le tue intenzioni.
Questo dizionario bilingue aiuta a entrare in sintonia con la nostra piccola tigre, spiegandoci in maniera
semplice ma completa cosa significhi ogni suo atteggiamento, come si relazioni con gli umani

e con i suoi simili e come interpreti ogni vostro gesto. In 60 parole-chiave, dal «vostro» punto di vista,
da quello del «gatto» e dei rapporti tra «loro», classificate dalla A alla Z, ricche di consigli ed esempi pratici.

Uno strumento indispensabile per conoscere ogni segreto del linguaggio e delle abitudini del gatto,
quali sono i suoi bisogni e cosa è meglio che tu, mamma, papà o fratelli/sorelle invece evitiate di fare, per un'amicizia felice.
Con tante illustrazioni a colori nelle situazioni più tipiche e... spassose che si possono vivere con il proprio gatto,
giorno dopo giorno. Con un'introduzione di Licia Colò.

ATRA shopping

CHF18.-

L ’ I N T E R O  R I C A V A T O  D E L L E  N O S T R E  V E N D I T E    

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
http://www.atra.info/?indice=500&id=153&categoria=libro&lingua=ita
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passi in avanti. Sappiamo che questo è un cam-
biamento epocale e pioneristico, che va anche
contro la radicata cultura dell'eutanasia quale
panacea di ogni male. Continueremo a dimostra-
re con i fatti che è possibile agire concretamente
per gli animali e anche venire in aiuto a quella
parte della popolazione che si lamenta dei proble-
mi causati dalla presenza di numerosi gatti abban-
donati. Senza il vostro aiuto il nostro lavoro sa-

rebbe però impossibile da fare, per cui un
ringraziamento speciale va ad ognuno di voi,
sostenitori e amici dei randagi, ai volontari, ai
privati che, con qualche consiglio, agiscono da soli
senza caricarci così di situazioni impossibili da ge-
stire perché già troppo impegnati con le altre emer-
genze quotidiane.
Grazie anche alle Autorità comunali che in tanti
modi diversi vogliono gestire un problema senza
inutili spargimenti di sangue.
Continuate a sostenerci!

SABRINA PIACENTE
COORDINATRICE GAR (GRUPPO AIUTO RANDAGI)

ga
r

novitàin catalogo

Volete sostenere le nostre attività?
Potete utilizzare la polizza di versamento che trovate

all’interno di Orizzonti oppure tramite e-banking:
codice IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
codice BIC: POFICHBEXXX - causale: “GAR”. 

Contatti:
079 / 882.08.32 (dalle 18.00 alle 21.00)

www.gar-ti.ch / gruppoaiutorandagi@gmail.com

Resoconto attività
dicembre 2010 - dicembre 2011
SUL CAMPO

■ 123 gatti randagi sterilizzati e adottati
(se cuccioli con obbligo di sterilizzazione).

■ 112 gatti randagi sterilizzati
con rilascio sul territorio di provenienza.

■ 3 mamme randagie hanno potuto partorire
e svezzare i piccoli presso le famiglie affidatarie.

■ 7 cuccioli orfani, tra i 2 giorni e 2 settimane di vita,
svezzati a mano.

Numerosi sono stati gli interventi di diversa natura, come il
recupero di gatti e altri animali maltrattati (a cui in due occasioni
è seguita una segnalazione-denuncia alle Autorità competenti),
feriti, abbandonati o in situazioni pericolose.

SENSIBILIZZAZIONE

■ Oltre 1 tonnellata di cibo secco e umido raccolto nelle due
giornate dedicate alla spesa solidale, in febbraio e in dicembre.

■ 5 bancarelle informative
■ Innumerevoli incontri con le Autorità comunali e cantonali

per la presentazione del nostro progetto.

SPESE PER

■ cure veterinarie/sterilizzazioni: CHF 28.214,90
■ materiale informativo/strumenti di cattura: CHF 788,25
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DIZIONARIO BILINGUE italiano/cavallo - cavallo/italiano
FRANCESCO DE GIORGIO
Quali colori vedono i cavalli? Come si può praticare un’equitazione capace di coltivare
il benessere equino? Possiamo considerare il cavallo come un animale d’affezione?
Per rispondere a questi e altri interrogativi, nasce il primo dizionario bilingue per i cavalli e i loro
conviventi umani. Come le edizioni dedicate al gatto e al cane, vengono passati in rassegna e decodificati
tutti i comportamenti e le situazioni della vita quotidiana «lato umano» e «lato cavallo», attraverso
oltre 160 parole-chiave del comportamento equino classificate dalla A alla Z: addestramento, box, colica,

equitazione sportiva, intelligenza, ma anche andature, impennata, mezzosangue, veterinario. Cosa ci vuole dire,
come dobbiamo rivolgerci al cavallo, come possiamo interpretare il comportamento tra loro. La prima parte del dizionario,
Italiano-Cavallo, presenta situazioni in cui è l’umano a inviare un messaggio e spiega come esso viene decodificato dal cavallo.
Nella seconda parte, Cavallo-Italiano, sono presentate situazioni in cui il cavallo invia un messaggio all’umano.
Infine nella terza parte, Cavallo-Cavallo, si trovano situazioni di comunicazione tra cavalli. I testi sono dell’etologo zoontropologo
Francesco De Giorgio, in collaborazione con il medico veterinario Valentina Mauriello e la giornalista Ester Corvi.

CHF23.-

È  D E S T I N A T O  A L L A  C A U S A  D E G L I  A N I M A L I

http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto: gruppoaiutorandagi@gmail.com
http://www.atra.info/?indice=500&id=154&categoria=libro&lingua=ita


at
ra

 o
ri

zz
on

ti

18

At
ra

 n
el

 m
on

do

Come ben sapete, oltre all’accoglienza di persone e animali vittime di violenza domestica, nel nostro rifugio segreto ci
occupiamo anche di casi difficili: in particolare di animali scampati alla vivisezione che non avrebbero la possibilità di

L’amore di un animale,un dono speciale!

I ratti sono i primi animali assolutamente bistrattati dall’uo-
mo e, purtroppo, siamo ancora in pochissimi ad accettare di
accoglierli. 
Sono tanti i motivi per cui le persone non vogliono i ratti,
primo fra tutti (assurdo, ma vero) per la coda che a molti fa
impressione e per il forte odore che emanano, soprattutto i
maschi. In più, per quanto riguarda in particolare i ratti di
laboratorio, questi non amano farsi manipolare o accarez-
zare come si fa di solito con un gatto o un cane.
Ma la cosa fondamentale, è lo spazio: anche un solo ratto
necessita di uno spazio ampio, figurarsi gruppi di 10, 20, 30
roditori. La gabbia più piccola supera il metro di lunghezza
e di altezza, quindi, a meno che non ci siano rifugi con
strutture adeguate, queste creature sono destinate a vivere
una vita misera.

Nel nostro rifugio siamo riusciti a ricreare habitat dove i
ratti possono avere tanto spazio. Le nostre 100 e più ratte,
ad esempio, vivono libere nella loro cantina, dove corrono,
si arrampicano fino a tre metri di altezza, scavano e vivo-
no praticamente come se fossero allo stato selvatico.
I ratti maschi, più difficili da gestire perché per natura ag-
gressivi tra conspecifici, al momento sono circa 50. A loro
abbiamo dedicato un’intera stanza, dove i meno aggressivi
possono vivere in libertà, mentre altri hanno a disposizione
grandi gabbie dotate di ogni confort. 

I topini sono un po’ più fortunati: molti hanno trovato fami-
glie disposte ad adottarli ed ora abbiamo solo una ventina
di gabbie. Sono fortunati, perché fanno tenerezza, anche se 
praticamente sono ratti in miniatura, ma sono piccoli e la

coda non dà poi così fastidio; in una gabbia grande posso-
no viverne diversi insieme, quindi chiunque potrebbe
accoglierli.

Poi ci sono i porcellini d’India che vivono in una grande
stanza che per l’inverno abbiamo riempito di balle di fieno:
loro scorazzano felici e scavano tane nel fieno dove vanno a
dormire la notte. Sopportano benissimo le temperature
basse, anche perché le tane sono ben protette. È bellissimo
vedere come si sono costruiti dei veri e propri ponti per
passare dal piano terra al piano superiore (in cima alle
balle di fieno) e, malgrado possano sembrare animali goffi,
saltano con un’agilità impressionante.

E che dire dei degu... sono adorabili! Appena ci sentono ar-
rivare si fiondano vicino alla porticina e saltano in mano! Il
gabbione che abbiamo costruito dà loro la possibilità di
vivere in un habitat quasi simile a quello naturale, scava-
re nella terra, creando tunnel, arrampicarsi sui rami ecc. E
questo è meraviglioso, perché di solito il destino di queste
creature è quello di vivere in piccole gabbie, prive di un ha-
bitat idoneo.

Per quanto riguarda cani e gatti, anche qui ci sono situazio-
ni particolari e delicate.
Thea è una gatta che viene da un laboratorio di vivisezione,
è FIV positiva e soffre di attacchi di epilessia più o meno
gravi. Quando si verificano questi attacchi resta per giorni
interi molto scossa e provata e dobbiamo restarle accanto il
più possibile.
Le altre gatte che abbiamo salvato dalla vivisezione (vedi
scorsi numeri di Orizzonti) sono Domino, Shy, Kya, Olyn,
Kitty e Rosa. Sono rimaste al rifugio, perché, come Shy (che
dai nuovi adottanti si stava lasciando morire, perché voleva
tornare al rifugio), non è stato possibile farle adottare in
quanto affette da soventi crolli neurologici; anche quelle
che in apparenza sembrano sane, hanno problemi a rela-
zionarsi con l’essere umano.

Titti, invece, è una gatta di quasi 17 anni, ha dei problemi
gastrointestinali che curiamo con cibo specifico e qualche
flebo per idratarla quando necessario. Non possiamo fare
altro, dato che non sappiamo esattamente quale sia l’origi-
ne del suo problema e per scoprirlo dovremmo farle fare
un’anestesia totale, con il rischio che non si risvegli mai più. 
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E poi c’è Selina, una gatta a cui hanno amputato le zampe
posteriori ed è sopravvissuta anche al delirio di un cacciato-
re che le ha sparato. È una vera forza della natura: ha com-
battuto per rimanere viva nonostante la menomazione e il
fatto che uno dei due proiettili che l’hanno colpita si trovi
ancora nel suo corpicino, perché impossibile da rimuovere.
Ha sopportato tanto di quel dolore che noi (umani), non sa-
remmo mai riusciti ad affrontare con tanta dignità.
Abbiamo curato i moncherini per mesi con antibiotici che
non facevano nulla, poi il veterinario ha azzeccato una tera-
pia ottima ed è guarita, anche se ogni tanto si riformano
delle piccole ferite che curiamo regolarmente. Probabil-
mente sarà così a vita, ma basta tenerla sempre sotto con-
trollo e lei è serena!

Al rifugio è ospite anche un meraviglioso, gigantesco dogo
argentino molto particolare: il fatto di essere stato abban-
donato all’età di cinque anni, ultimo di un insieme di trau-
mi subiti nella sua vita, e di essere completamente sordo,
lo ha reso più fragile. E un dogo fragile è un dogo pericolo-
so. Per questo, da quando è arrivato, è seguito da una vete-
rinaria comportamentalista che ci ha insegnato come ge-
stirlo e come curare la sua fragilità. È stato importante il
supporto della specialista, perché l’ha aiutato ad essere
meno aggressivo, più sicuro ed ora che ha capito che que-
sta è casa sua, è anche più sereno, anche se dobbiamo fa-
re attenzione continuamente ed evitare atteggiamenti
“errati” che possano turbarlo. Va molto d’accordo con le al-
tre cagnoline che abbiamo e vorrebbe addirittura interagire
con due gatti maschi, ma loro non ne sono molto entusia-
sti, viste le sue dimensioni.

Infine è arrivata Savannah: spacciata per un cane adulto di
taglia media, si è rivelata una cucciola di oltre 22 kg, dal ca-
rattere dolce, ma troppo morboso, in cerca di continue at-
tenzioni e iperdistruttiva, con un tenero segreto in corpo...
Eh sì, perché il piccolo particolare sfuggito a chi ce l’ha data
è che Savannah era incinta e ha partorito al rifugio il picco-
lo YanMeme, 6 kg di pelo e dolcezza per il quale abbiamo
già trovato una nuova famiglia pronta ad accoglierlo, non
appena sarà completamente svezzato!

Queste sono solo alcune delle tante storie che quotidiana-
mente viviamo al rifugio. Ogni animale ospitato porta su di
sé le conseguenze della follia umana. Ma, per quanto do-
lore possano aver sofferto a causa dell’uomo, la gioia di
vivere e l’affetto con cui ci ripagano ci dimostrano la loro
infinita capacità di amare. 

Un grande insegnamento di vita.

sopravvivere senza l’aiuto umano. Non parliamo solo della questione “cibo”, ma anche delle cure quotidiane necessa-
rie e indispensabili per garantire a queste creature una vita dignitosa. 



AIUTATECI AD AIUTARLI!
L’ATRA si batte per
i diritti degli animali
e contro ogni forma
di maltrattamento.
VOLETE SOSTENERCI?
■ Potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra rivista o regalarlo a qualcuno, con soli CHF 20.- all’anno 

contribuirete alla diffusione della cultura antivivisezionista/animalista e a sostenere le nostre battaglie.
■ Potete richiederci copie gratuite del giornale da distribuire.
■ Potete partecipare attivamente alle nostre manifestazioni o creare gruppi locali nella vostra città (contattateci per informazioni).
■ Potete acquistare i nostri libri e/o gadgets.
■ Potete sostenere con delle donazioni i nostri progetti per la diffusione dei metodi scientifici-sostitutivi nella didattica e in altri campi della

sperimentazione.

I VOSTRI DONI ALL’ASSOCIAZIONE ATRA POSSONO ESSERE DEDOTTI DALLE IMPOSTE!
Imposta federale diretta:

Persone fisiche: i doni effettuati in favore dell’ATRA sono detraibili se le prestazioni durante l’anno fiscale sono di almeno 100.- franchi
e non superano il 20% del reddito imponibile dopo le deduzioni degli oneri deducibili (art. 33 lett. 1 LIFD).

Persone giuridiche: la deduzione di donazioni ad un’organizzazione di pubblica utilità esentata dall’imposta si limita al 20%
dell’utile netto (art. 59 lett. c LIFD).

Imposte cantonali e comunali: le donazioni a organizzazioni di pubblica utilità possono essere dedotte entro i limiti determinati
dal diritto cantonale (art. 9 cpv. 2 lett. l LAID).

UN ATTESTATO DI DONAZIONE VERRÀ INVIATO SU RICHIESTA A PARTIRE DA UN IMPORTO ANNUO PARI O SUPERIORE AI CHF. 100.-

TESTAMENTO A FAVORE DEGLI ANIMALI
Il testamento è un documento che permette di stabilire la destinazione
dei propri beni dopo la morte.
Vi sono tre modi per fare testamento secondo il codice civile svizzero: 
■ il testamento olografo
■ il testamento pubblico (è necessario andare da un notaio)
■ il testamento orale (può essere fatto solo in caso di rischio di morte
imminente e quando è impossibile fare testamento nelle altre forme)
Il testamento olografo è quello più comune perché molto semplice.
È infatti sufficiente scrivere di proprio pugno su un foglio bianco il titolo:
“testamento”. In seguito verranno enumerate le persone o le associazioni
alle quali si vuole destinare un determinato importo. È importante firmare
e apporre la data sul documento. Non sono ammesse correzioni
(ad esempio cancellare una riga e scrivere un nuovo testo sopra di essa)
In caso di errore bisognerà ricominciare daccapo. Non è necessario avere
dei testimoni oppure coinvolgere un notaio. Sarà sufficiente depositarlo
presso una banca, un notaio o una persona fidata la quale, in caso di
morte, provvederà a far pubblicare il testamento.
È possibile informarsi presso il proprio comune dove è possibile dare in
custodia il proprio testamento (varia da cantone a cantone).

Testamento

Io, sottoscritta, Lara Bianchi,
nata il 10 dicembre 1926, attinente di Chiasso
domiciliata a Lugano, via Motta 10,

dispongo per ultima volontà come segue:
fr. …… (importo in lettere) a favore degli animali
(o della lotta contro la vivisezione) e quindi
all’associazione ATRA con sede attuale
a Lugano - presidente Max Molteni
conto corrente postale numero 69-1810-7
oppure:
1/3 dei miei beni a favore di …

Lugano, il 3 gennaio 2010
Lara Bianchi (firma)

ESEMPIO



NO GRAZIE!(H)O GIÀ MANGIATO.

$
(H)OGM

quest’estate
non dimenticarti

di lui

Solo 
quelli che 

sono così folli 
da pensare 

di cambiare 
il mondo 

lo cambiano 
davvero

Solo quelli che sonocosì folli da pensaredi cambiare il mondolo cambiano davvero

CHF18.-

ATRA shopping
L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE
È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

T-shirt Cosmopolis unisex, color ecrù naturale, di cotone super cardato

del commercio equosolidale. Tessuto stabilizzato, irrestringibile,

cuciture a doppio ago, colletto in doppia costina, fettuccia di rinforzo

nel collo garantiscono una qualità eccellente del prodotto.

Disponibili nella variante Maniche corte o in Maniche lunghe CHF 18.-

Maniche corte - disegno Cogito - Cogito. Equo sum.

Maniche corte - disegno OGM - NO Grazie! Ho già mangiato.

Maniche corte - disegno Cane nel cuore * - Quest’estate non dimenticarti di lui!

* IL RICAVATO DELLA VENDITA DI QUESTA MAGLIETTA SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO
AL RIFUGIO ANIMALI FELICI DI BRISSAGO VAL TRAVAGLIA (LUINO).

Maniche lunghe - disegno Bambina sull’albero - scritta sul fronte:
“Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo lo cambiano davvero”.
Sul retro il marchio: “Cogito. Equo sum”.

Maniche lunghe - disegno Mattacchione tra i girasoli - scritta sul fronte:
“Solo quelli che sono così folli da pensare di cambiare il mondo
lo cambiano davvero”. Sul retro il marchio: “Cogito. Equo sum”.

Proprio in virtù del tipo di produzione non industriale

le misure sono un po’ particolari.

Vi raccomandiamo di misurarvi bene da spalla a spalla!!!

T-shirt = Maniche corte:

Distanza in cm da spalla a spalla:

S = 46 cm / M = 49,5 cm / L = 52,5 cm / XL = 55 cm / XXL = 59cm

T-long = Maniche lunghe:

Distanza in cm da spalla a spalla:

M = 42 cm / L = 44,5 cm / XL = 47,5 cm

tagliando di ordinazione
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Inviare l’ordinazione a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

tel mail

Firma

INDICARE TAGLIA E QUANTITÀ (LE T-LONG NON HANNO LA TAGLIA S)

T-shirt = Cogito ■■ __S ■■ __M ■■ __L ■■ __XL ■■ __XXL
T-shirt = OGM ■■ __S ■■ __M ■■ __XL ■■ __XXL
T-shirt = Cane nel cuore ■■ __L ■■ __XL ■■ __XXL
T-long = Bambina ■■ __L
T-long = Mattacchione ■■ __L ■■ __XL

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

novitàin catalogo
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http://www.atra.info/?indice=500&id=100&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=101&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=102&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=103&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=104&categoria=gadget&lingua=ita


at
ra

 o
ri

zz
on

ti

22

at
ra

 s
ho

pp
in

g

uomo e donna
T-shirt uomo girocollo in cotone naturale 100%, colore grigio

disegno gabbia / CHF 18.-

T-shirt donna girocollo in cotone naturale 100%

taglio aderente sancrature laterali, colore bianco

disegno cuore e impronte di animali / CHF 18.-

T-shirt donna girocollo in cotone naturale 100%,

taglio aderente sciancrature laterali, colore bianco

disegno io amo gli animali / CHF 18.-

T-shirt unisex girocollo in cotone naturale 100%, colore bianco

disegno scimmia e uomo / CHF 18.-

bambini taglia 7-8 anni, 12-13 anni

T-shirt bambino girocollo in cotone naturale 100%, colore bianco

disegno cuore e impronte di animali / CHF 15.-

T-shirt bambino girocollo in cotone naturale 100%, colore bianco

disegno io amo gli animali / CHF 15.-

ATRA shopping
L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE
È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI

tagliando di ordinazione
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Inviare l’ordinazione a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

tel mail

Firma

INDICARE TAGLIA E QUANTITÀ

T-shirt Uomo / grigio - Gabbia ■■ __ M ■■ __ L ■■ __ XL
T-shirt Donna / bianco - Cuore ■■ __ M (36) ■■ __ L (38) ■■ __ XL (40)
T-shirt Donna / bianco - Io amo ■■ __ S (34) ■■ __ XL (40)
T-shirt Unisex / bianco - Scimmia ■■ __ S ■■ __ M
T-shirt Bambino / bianco - Cuore ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13
T-shirt Bambino / bianco - Io amo ■■ __ 7/8 ■■ __ 12/13

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

CHF18.-

CHF15.-

http://www.atra.info/?indice=500&id=68&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=69&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=70&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=71&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=73&categoria=gadget&lingua=ita
http://www.atra.info/?indice=500&id=72&categoria=gadget&lingua=ita


PER SCEGLIERE TRA LE TANTE OFFERTE DEL NOSTRO CATALOGO: WWW.ATRA.INFO
INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA E COMPILARE IL TAGLIANDO IN ULTIMA PAGINA
S A R A N N O  A G G I U N T E  L E  S P E S E  P O S T A L I

libri
VIVISEZIONE, DIRITTI ANIMALI
__ Olocausto (la vivisezione oggi), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ La sperimentazione sugli animali (storia della vivisezione),

Dott. G. Ciaburri, CHF 13.-
__ Vivisezione: domande e risposte, CHF 6.-
__ Sperimentazione animale e psiche, Dott. Stefano Cagno, CHF 16.-
__ Medicina Criminale (cavie umane), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ Lobby (vivisezione e questioni economiche), M. Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ Tossicità legale 1 (metodi sostitutivi), Dott. M.Tettamanti, CHF 8.50
__ Tossicità legale 3 (banche di tessuti), Dott. M.Tettamanti, CHF 25.-
__ Scienza senza frontiere (Atti Zurigo e Lugano, LIMAV), CHF 15.-
__ Atti del congresso medico Limav di Madrid, CHF 8.50
__ Mercanti di morte (vivisezione nel settore militare),

M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Uccidere per avere (aspetti etici), Prof. Bruno Fedi, CHF 9.-
__ La ragione e il cuore (aspetti biologici e psico-sociali), Prof. B. Fedi, CHF 7.50
__ Evoluzione, etica e ricerca, Prof. Bruno Fedi, CHF 3.50
__ Cancro: un male evitabile (come combattere una strage inutile),

G.Tamino, CHF 18.-
__ Cavie umane nel nuovo millennio, Dottor X, CHF 10.-
__ Gabbie vuote (la sfida dei diritti animali), Tom Regan, CHF 26.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Gatto-Gatto/Italiano, CHF 20.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Cane-Cane/Italiano, CHF 21.-
__ Un mondo sbagliato, Jim Mason, CHF 30.-
__ Lou, Buc e tutti gli altri, Stefano Cagno, CHF 23.-
__ (Dis)Educazione alla violenza (Il circo con animali),

Monica Bertini, Francesca Sorcinelli e Massimo Tettamanti, CHF 23.-
__ Il Manuale del Primo Soccorso del cane e del gatto,

Marco Benedet, CHF 21.-
__ Vittimologia del reato ambientale

M. Monzani e M.Tettamanti, CHF 30.-
__ Vite a sei zampe. Umani e animali: felici e conviventi!,

Enrico Moriconi, Pier Luigi Castelli, Graziana Moretti, CHF 21.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Cavallo-Cavallo/Italiano, CHF 23.-

FARMACI, TERAPIE ALTERNATIVE, ALIMENTAZIONE
__ Il vitello d’oro (guida ai farmaci dannosi), M. Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ Il tabù delle vaccinazioni (danni da vaccini e prevenzione

naturale), Milly Schär-Manzoli, CHF 10.-
__ AIDS-story (origine HIV, prevenzione e terapie alternative),

Milly Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Mucca pazza (EBS, Creutzfeld-Jakob), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Apocalisse ebola (storia del virus), M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Eubiotica (come potenziare le difese naturali), Prof. L. Pecchiai, CHF 6.-
__ Medicina quantistica (nuova metodologia di riassestamento

dell’organismo), Prof.Wladimir Zhoukowsky, CHF 5.-
__ Dalla fabbrica alla forchetta (guida alla scelta vegetariana), CHF 10.-
__ Vegan si nasce o si diventa? (guida alla scelta vegana),

Marina Berati, CHF 21.-
__ Ecologia della nutrizione (impatto ambientale dell’alimentazione),

Massimo Tettamanti e Raffaella Ravasso, CHF 8.-
__ Decidi di star bene (guida per un sano stile di vita),

Luciana Baroni e Hans Diehl, CHF 38.-
__ La cucina etica (oltre 700 ricette vegan), Barbero, Cattelan

e Sagramora, CHF 27.-
__ Figli vegetariani (la dieta vegetariana per bambini e adolescenti),

L. Proietti, CHF 18.-
__ Vegpyramid (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 22.-
__ La dieta Skinny Bitch (alimentazione), R. Freedman - K. Barnouin, CHF 19.-
__ La cucina etica dolce (ricette golose senza latte, burro, uova),

Dora Grieco e Roberto Politi, CHF 37.-
__ La cucina etica per mamma e bambino (gravidanza, allattamento e

svezzamento vegan), E. Barbero e A. Sagone, CHF 27.-

GENETICA
__ I legami pericolosi (manipolazione genetica), M. Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Quando l’uomo si crede Dio, Dott. Stefano Cagno, CHF 18.-

COSMETICA
__ Guida ai prodotti non testati (guida agli acquisti),A. De Paola, CHF 24.- 
__ Bellezza senza crudeltà (i retroscena della sperimentazione),

M. Schär-Manzoli, CHF 7.50
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.-

NARRATIVA
__ Falco (racconto sul cavallo dell’ultimo vetturino di Lugano),

M. Schär-Manzoli, CHF 5.-
__ La notte di Natale (racconto di un Natale vegetariano),

Armando Rudi, CHF 5.-
__ Fenomeni parapsicologici nel mondo animale,

Prof. René Fuchs, CHF 7.50

PER RAGAZZI
__ Parlano gli animali? (testimonianze sui migliori amici dell’uomo),

Prof. R. Fuchs, CHF 8.50
__ Gli animali non sono giocattoli (album da colorare), CHF 8.-
__ Punti neri e conigli rosa (romanzo), I. Marucelli e M. Cortini, CHF 22.50
__ Solidoro e la forza dell’amore (fiaba), B. Schera Vanoli Lollo, CHF 20.-
__ Il cane Balù (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Il gatto Carletto (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Snuffy il coniglio (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Rocky il pony (romanzo), Margot Scheffold, CHF 16.-
__ Il grande libro degli animali, CHF 29.-
__ Un tuffo nell’oceano, Ursula Moghini, CHF 18.-
__ Dizionario bilingue Bambino/Cane-Cane/Bambino, CHF 18.-
__ Dizionario bilingue Bambino/Gatto-Gatto/Bambino, CHF 18.-

video dvd
__ La maledizione della vivisezione (orrori e danni della vivisezione,

opinioni di medici), CHF 12.-
__ La strage degli innocenti 1 (vivisezione, corrida, feste popolari,

pellicce, foche, delfini, rinoceronti, elefanti, ecc.), CHF 12.-
__ La strage degli innocenti 2 (vivisezione, ristoranti della cina, canguri,

otarie, manipolazione genetica, trasporti di animali da macello,
circhi, zoo, ecc.), CHF 12.-

__ La strage degli innocenti 3 (vivisezione, trapianti, cani e gatti
massacrati per le pelli, coperte di pelli di gatto, orsi, caccia alla volpe,
opinioni di medici, ecc.), CHF 12.-

gadget
__ Set 7 Biglietti di Auguri a colori

(7 animali e le loro impronte), CHF 12.-
__ Set 9 Cartoline ATRA a colori

(9 animali diversi dipinti a mano), CHF 13.-
__ Penna biro “Abolizione della vivisezione”, CHF 1.50
__ Calamita ATRA, CHF 5.-
__ Portachiavi ATRA, CHF 8.-
__ Borsa ATRA, in cotone naturale, CHF 9.-

adesivi
__ Adesivi per buste ATRA (30 adesivi), CHF 3.-
__ Adesivi lettere alfabero e animali (a colori), CHF 3.- ogni adesivo
__ Adesivo per l’auto “Io freno anche per loro”, CHF 3.-
__ Adesivo “Circhi e Zoo”, CHF 3.-
__ Adesivo per l’auto “Dog on board”, CHF 3.-
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Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Inviare l’ordinazione a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIBRI ■■ VIDEO VHS ■■ GADGET ■■ T-SHIRT ■■ ADESIVI ■■ CD E CD ROM

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Firma

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

Abbonamento a Orizzonti
PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Abbonarsi ad Orizzonti è semplice, basta compilare questa cedola ed inviarla a:

ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Costo dell’abbonamento annuale (4 numeri) CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.- )

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Firma

SOTTOSCRIVO  un abbonamento alla rivista Orizzonti in ■■ ITALIANO ■■ FRANCESE ■■ TEDESCO

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento,

non appena riceverò il bollettino di versamento.

Portate Orizzonti in ogni casa!
Un abbonamento a Orizzonti è un regalo più che utile! Contribuirete ad un’efficace propaganda a

favore dei diritti degli animali e farete un gradito omaggio ai vostri amici e conoscenti.

PF. SCRIVERE IN STAMPATELLO!

Compilate questa cedola e inviatela a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Firma

REGALO un abbonamento alla rivista Orizzonti in ■■ ITALIANO ■■ FRANCESE ■■ TEDESCO

a: 

Nome 

Cognome

Via

CAP e Località

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- / Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento,

non appena riceverò il bollettino di versamento.
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