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Il mondo dell’antivivisezione sta
alzando forte la sua voce.
Non è la prima volta che la critica
all’utilizzo degli animali nell’ambito della
ricerca medica si leva alta, nel corso degli

anni si sono ottenute importanti vittorie, ma anche sconfitte che
ci hanno insegnato a modificare strategie, senza mai arrenderci.
Al momento di scrivere queste parole non sappiamo ancora 
se il referendum contro il finanziamento del nuovo stabulario
presso l’Università di Berna avrà il risultato che auspichiamo.
Quando le leggerete la risposta sarà chiara, ma qualunque sia il
risultato, non vi è dubbio che questo referendum ha segnato
una tappa importate di un lungo percorso che dovrà condurre
la Svizzera (Paese di grandi innovazioni, ma anche tra i più
vivisettori del mondo!), a sviluppare maggiormente la ricerca
scientificamente avanzata che non fa più riferimento ai modelli
animali e della quale parliamo, anche in questo numero, con
importanti contributi di illuminati medici e ricercatori, per
fornire risposte più efficaci nella lotta contro le malattie.
Per l’industria farmaceutica la sperimentazione animale è un
paravento giuridico che conduce inevitabilmente ai test
sull’uomo (obbligatori per legge ovunque!); protegge queste
industrie da eventuali cause giudiziarie, ma non tutela neppure
le “cavie umane”  (lo si è visto anche con il drammatico caso
scoppiato in Francia di recente).

Un’altra realtà al centro dell’attenzione è quella di Zurigo, dove ci
auguriamo che il Tribunale amministrativo cantonale possa
approvare l’appello contro la decisione di respingere il ricorso che
chiedeva di non autorizzare nuovi esperimenti sulle scimmie.
Esperimenti che, storia e scienza insegnano, sono assurdi, inutili
e crudeli, come dimostriamo a pagina 3 e seguenti.

L’opinione pubblica comincia sempre più a sentire la nostra
voce, come è successo a Berna, lo scorso gennaio, in occasione
della manifestazione contro i nuovi stabulari; è quanto è
avvenuto anche con le notizie, divulgate dall’OMS, sui retroscena
del consumo della carne: informazioni che forse apriranno menti
pronte a rimettere in discussione comportamenti radicati, ma non
per forza corretti. Dovranno rendersene conto, prima o poi, anche
autorità, legislatori e politici. Tratteremo questo argomento nelle
pagine del dossier, che ci auguriamo di vostro interesse.
Buona lettura!

MAX MOLTENI
PRESIDENTE ATRA

sapern

CHF
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BASTA con gli esperimenti
sui primati in Svizzera!

Lo scorso 10 dicembre abbiamo appreso (e i media ne hanno dato ampio risalto),

che il Consiglio di Stato del Canton Zurigo ha respinto il ricorso che alcuni membri

della Commissione cantonale di controllo avevano fatto per tentare

di bloccare gli esperimenti sui macachi all'ETH e all'Istituto di neuroinformatica della locale Università.

saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per sape

CHF16.00

SPERIMENTAZIONE ANIMALE E PSICHE
STEFANO CAGNO

Questo libro presenta le ricerche sugli animali condotte nel campo della mente umana,
dividendole in tre settori: funzionamento normale (psicologia), funzionamento patologico
(psicopatologia) e farmaci utilizzati per la cura delle patologie (psicofarmacologia).
L’autore, partendo dagli aspetti storici, porta avanti una critica sistematica alla
sperimentazione animale nel campo della mente umana, evidenziandone
le incongruenze scientifiche, i danni già prodotti sulla salute e presentandone le alternative.

La notizia dimostra ancora una volta l’arretratezza e l’incompetenza di chi ancora
non riconosce (o finge di non riconoscere) quanto questi esperimenti siano, oltre
che crudeli, totalmente ingiustificati anche sotto il profilo scientifico. Nell’ambito
(in questo caso) delle malattie psichiatriche - forse anche di più degli altri ambi-
ti dove vengono usati animali - ci sono centinaia di prove e studi scientifici che
dimostrano l’inadeguatezza della vivisezione!
Ad esempio le ricerche di Nancy Andreasen, psichiatra statunitense, fra le maggio-
ri esperte al mondo di schizofrenia, hanno mostrato che le psicosi e le relative al-
terazioni delle funzioni cognitive, sono specifiche dell’uomo. Riprodurre tali pato-
logie negli animali, anche sui primati, è privo di senso! Inoltre, essendo gli
animali privi di linguaggio, come è possibile anche solo ipotizzare che si possano
riprodurre i deliri e le alterazioni della mente che, nell’uomo, si possono eviden-
ziare solo tramite il linguaggio?

La notizia è quindi gravissima, ma forse non tutto è perduto perché ci è stato confermato che gli stessi membri della
Commissione zurighese, che si stanno impegnando contro questi esperimenti, intendono fare ricorso al Tribunale ammi-
nistrativo cantonale, sperando in una revisione di questa triste decisione (come già avvenuto nel 2009). Anche l’ATRA ha
dato il proprio contributo fornendo consulenza scientifica per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, l’inutilità di
questo antiquato metodo di ricerca. Abbiamo anche raccolto diverse dichiarazioni di medici e ricercatori specialisti in
materia, contrari all’utilizzo di animali, due tra queste ve le riproponiamo nei paragrafi che seguono.
Un ulteriore contributo può
essere fornito dalla raccolta
di firme della petizione che,
insieme ad altre associazio-
ni, abbiamo lanciato lo
scorso anno, per bloccare in
Svizzera gli esperimenti sui
primati. A fine gennaio ave-
vamo raccolto già 40.000 adesioni. Trovate la petizione in formato cartaceo a pagina 8 di questa edizione, ma la stessa
può essere firmata anche on line sul nostro sito internet www.atra.info fino al 15 aprile. Se ancora non lo avete fatto vi
preghiamo quindi di firmare e far firmare, è importante far capire che anche i cittadini non sono d’accordo di finanziare
ricerche inutili e crudeli. Non abbandoniamo al loro triste destino le scimmie!

STOP
VIVISEZIONE
STOP
VIVISEZIONE
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Io sottoscritta, Carla Emilia Ramacciotti, medico psi-
chiatra, docente presso l’Università di Pisa, dichiaro che
l’utilizzo di primati per studiare patologie neuropsichia-
triche non possa essere considerato più accettabile per
vari motivi.

Premessa
Le scimmie sono gli animali più utilizzati negli esperi-
menti in ambito neurologico e psicologico. Secondo
Aisha Akhtar, medico in forze presso la Food and Drug
Administration (USA) in qualità di specialista in neu-
rologia, medicina preventiva, biosorveglianza e control-
lo sull’efficacia e la sicurezza dei farmaci, questo è dovu-
to al fatto che si crede, ancora oggi, a una spiccata ana-
logia fra il loro apparato neurologico e quello umano,
rispetto a tutte le altre specie animali. Ma, in realtà,
quanto sono simili scimmie e uomini da questo punto di
vista? L’architettura e la fisiologia del cervello umano
sono molto più complesse di quelle dei primati. Un indi-
ce affidabile di questa affermazione potrebbe essere il
tempo che impiega a svilupparsi, nella sua fase di mag-
giore crescita, il cervello: 136 giorni nelle scimmie, 470
giorni nell’uomo.

Vediamo di seguito soltanto alcuni esempi di quanto
siano diverse la neuroanatomia e la neurofisiologia dei
due organismi:

■ La corteccia cerebrale umana ha una superficie più
vasta di 10 volte rispetto a quella delle scimmie;

■ L’area V 1 (corteccia visiva primaria), una delle zone
più importanti per la funzione visiva, occupa il 10%
rispetto al totale della corteccia cerebrale nella scim-
mia. Nell’uomo occupa solo il 3%;

■ Ad aree visuali simili corrispondono funzioni molto
diverse nell’uomo e nella scimmia;

■ Il numero che le sinapsi (connessioni fra neuroni) con-
traggono tra i neuroni nell’uomo varia fra 7.000 e
10.000. Nel Macaco reso questo numero varia fra
2.000 e 6.000;

■ Almeno 91 geni coinvolti nei meccanismi neurofisiolo-
gici, si esprime in modo completamente diverso nella
scimmia rispetto all’uomo;

■ L’uomo possiede aree visuali cerebrali che non esistono
per nulla nella scimmia.

Questi sono solo alcuni esempi delle profonde differenze
che intercorrono fra l’anatomia delle scimmie e quelle
umane. Si potrebbero scrivere decine di pagine sulle dif-
ferenze della neurofisiologia e della psicologia, portando
a supporto una vasta documentazione bibliografica di
eminenti ricercatori che concordano sul fatto che la spe-
rimentazione sulle scimmie, al fine di migliorare le
conoscenze della neurofisiologia e neuropsicologia nel-
l’uomo, risulta fallimentare e fuorviante. Prendendo in
considerazione la specie geneticamente più vicina all’uo-
mo, lo scimpanzé, la cui linea evolutiva si separò dalla
nostra 7 milioni di anni fa, la differenza genetica è
dell’1-2%, ma è responsabile di una differenza tra le
proteine dell’80% (Gene. 2005 Feb 14;346:215-9
“Eighty percent of proteins are different between
humans and chimpanzees”. Glazko G., Veeramachaneni
V., Nei M., Makowski W.). La semplice sequenza della
doppia elica è un codice che, se siamo all’oscuro delle
interazioni che avvengono tra geni, non ci dice esatta-
mente come la vita si manifesta in quell’individuo, inol-
tre le divergenze e le convergenze dell’evoluzione fanno sì
che uno stesso tratto sia presente in diverse specie, ma
con significati biologici diversi e con espressioni geniche
che danno origine a prodotti proteici diversi.
Le possibilità offerte oggi dalla diagnostica per immagi-
ni (e specificamente dalla neuroimaging) ci consentono,
attraverso la Risonanza magnetica funzionale, la PET
(Tomografia a positroni) e le sue sofisticate varianti tec-
nologiche, di registrare l’azione multipla di singoli neu-
roni. Questo ci offre la straordinaria opportunità di stu-
diare direttamente i correlati neurali di diverse funzioni
cerebrali in soggetti umani coscienti che, a differenza
degli animali, possono fornire dettagliati resoconti delle

perché no!
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loro esperienze e dei loro comportamenti. Inoltre, ai sog-
getti umani si può chiedere di eseguire un determinato
compito e, a parte alcune eccezioni, questo non necessita
di prolungati allenamenti come invece accade nel caso
degli animali e, nello specifico, delle scimmie.
Come prima considerazione vorrei far riflettere sul fatto
che è ormai ampiamente dimostrato che le condizioni
sperimentali influiscono sulla risposta che si cerca. I pri-
mati subiscono molteplici violenze fisiche e psicologiche:
dalla cattura alla detenzione negli stabulari, fino alle
discutibili pratiche della sperimentazione nei laboratori.

Non c’è branca della ricerca su animali che trascuri di
più le condizioni sperimentali di quella sulla psiche. Gli
animali sono influenzati ed alterati dalle condizioni spe-
rimentali non solo artificiose, ma lontane dalle abitudi-
ni che appartengono alla loro specie. Si sono avute rispo-
ste diverse già solamente arricchendo l’habitat dell’ani-
male in cattività!
Chi volesse saperne di più basta che si documenti sulla
epigenetica. Le condizioni sperimentali influiscono sul-
l’animale non meno delle sostanze da testare o di altre
variabili. Inoltre le patologie psichiatriche si manifesta-
no a livello comportamentale solo per una parte della
sintomatologia che si sviluppa soprattutto a livello
cognitivo ed emotivo. Gli animali e i primati in partico-
lare, sono esseri senzienti ma non parlano. Come si può
indagare la visione di sé, del mondo e degli altri? Sono
esperimenti rozzi, inutili ed eventualmente fuorvianti
considerato anche che si dispone di possibilità e tecnolo-
gie avanzate e specifiche per valutare l’essere umano sia
sano sia affetto da patologia.
Io sostengo, insieme a molti altri colleghi, una ricerca
scientifica svolta con metodi rigorosi, validati, avanzati
che possa dare un contributo con risposte che la speri-
mentazione animale non ha dato in più di un secolo e
non sarà mai in grado di dare.

Io sottoscritto, dr. Stefano Cagno, Dirigente Medico
Ospedaliero, disciplina Psichiatria, presso l’Azienda
Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate (MB), respon-
sabile del C.D. La Casa di Bernareggio (MB), dichiaro
che gli esperimenti su animali al fine di studiare le
malattie mentali non possiedono alcun valore scientifi-
co, anche quando condotti su specie evolute come i pri-
mati non umani.
In ambito psicologico/psichiatrico, l’uso degli animali è
particolarmente criticabile, infatti il loro comportamen-
to è facilmente mal interpretabile tanto da ritenere uno

stesso modello animale valido per ricerche su diverse
patologie. Un esempio per tutti: un animale dopo essere
stato sottoposto a shock elettrico ripetuto, ossia sono
state date ripetute scariche elettriche, si rifugia in un
angolo della gabbia. Questa condizione alcuni la inter-
pretano come un modello di ritiro sociale nella depres-
sione (l’animale è depresso e quindi non vuole più socia-
lizzare), altri nella psicosi (l’animale non riesce a socia-
lizzare e quindi si manifesta un ritiro autistico), altri
ancora nella nevrosi (l’animale evita l’ansia provocata
dalla socializzazione). Ovviamente ciascun ricercatore
interpreta il sintomo in base alla sua convenienza, ovve-
ro alla patologia su cui sta compiendo la ricerca.
Rispetto agli esperimenti sugli animali in altri ambiti,
alle differenze genetiche, e quindi biologiche e biochimi-
che, si sommano competenze neurolinguistiche assoluta-
mente non paragonabili.
Inoltre le condizioni artificiali che i ricercatori creano
per realizzare modelli animali di patologie unicamente
umane, come la Schizofrenia o il Disturbo Bipolare, se
dovessero verificarsi nella nostra specie, secondo il
manuale diagnostico universalmente riconosciuto da
tutti gli specialisti al mondo (DSM-V), escluderebbero
proprio la diagnosi di disturbo mentale [NOTA].
Chiedo pertanto nella maniera più ferma possibile, che
la Svizzera, nota nel mondo per un’oculata gestione delle
risorse economiche, non permetta gli esperimenti sui
macachi a Zurigo o in qualunque altra città ed ogni tipo
di ricerca analoga, poiché rappresentano uno spreco di
risorse economiche che andrebbero indirizzate sui
modelli di ricerca tecnologicamente avanzati.

[NOTA] Nei modelli animali sono spesso usate sostanze
chimiche o provocate lesioni cerebrali per “riprodurre” la
Schizofrenia, ad esempio Schmajuk propone di lesiona-
re l’ippocampo, mentre Lillrank, Lipska e Weinberger
crearono danni eccitotossici nell’ippocampo di animali
neonati. I manuali diagnostici (tra cui il DSM-V) sta-
biliscono invece che per porre diagnosi di Schizofrenia
occorre che il paziente non abbia assunto sostanze e che
non vi siano condizioni mediche (come traumi cranici)
in grado di giustificare la sintomatologia. Sempre nel
DSM-V è stabilito che per porre diagnosi di Schizofrenia
devono essere presenti almeno 2 dei seguenti sintomi:
deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato, comporta-
mento grossolanamente disorganizzato o catatonico,
sintomi negativi (vale a dire appiattimento affettivo,
alogia, abulia) e contemporaneamente deve verificarsi
uno scadimento delle funzioni sociali/lavorative. La
maggior parte dei sintomi qui presenti non sono ripro-
ducibili su animali nemmeno in maniera grossolana
(soprattutto per l’assenza del linguaggio). at
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Nel numero scorso vi abbiamo proposto il primo di una serie di articoli

sui metodi di ricerca che non ricorrono all’uso di animali.

In questo secondo articolo la Dottoressa Candida Nastrucci, specialista in materia, approfondisce

il tema dell’evoluzione delle colture cellulari attraverso l’uso dei Bioreattori.

Quando la Cellula...

organizzate in maniera tridimensionale a formare gli
organi o i tessuti multistrato, come si trovano negli or-
ganismi viventi.
Un’altra caratteristica è che le colture cellulari non sono più
statiche (ovvero cellule seminate in aderenza e di solito
ferme in piastra, o in sospensione in fiasca) poste in un in-
cubatore a 37°C, ma sono “dinamiche” quindi il liquido di
coltura è in movimento, con il “flusso”, e passa ed espone i
nutrienti alle cellule o porta via le sostanze di scarto o le
tossine, come accade in un organismo in- vivo e in condi-
zioni simili a quelle fisiologiche.
Queste evoluzioni nella biologia cellulare e molecolare
sono portate da scoperte nelle aree più diverse della ri-
cerca, ed una di queste è la bioingegneria, che ha por-
tato all’evoluzione dei bioreattori che poi sono stati
adattati ed usati per creare colture cellulari dinamiche e in
3D, che sono quelle che si dovrebbero usare oggi nella ri-
cerca.
I primi bioreattori, chiamati “fermentatori” [FIG. 1] nascono
quindi su scala industriale in biotecnologia per produrre
grandi quantità di batteri o lieviti in condizioni sterili, for-
nendo un ambiente adeguato alla crescita.
I bioreattori potevano produrre determinate sostanze di
origine biologica, come per esempio proteine, vitamine,
enzimi, ecc. da usare nell’industria farmaceutica o chimica
o nella produzione della birra. In seguito i ricercatori hanno
applicato principi simili alle esigenze di cellule diverse, co-
me quelle di mammifero, per ottenere una crescita auto-
noma e in condizioni sterili di organismi biologici come
cellule o tessuti, per scopi diversi.
La novità nei bioreattori è che oggi, nella ricerca di ba-
se, si possono usare condizioni fisiologiche sempre più
simili a quelle dell’organismo vivo. La natura 3D dell’am-
biente che costituisce i tessuti è cruciale perché le cellule si
formino e funzionino correttamente, quindi per studiarle

ha un “bio... reattore”

Con l’avanzamento della ricerca anche gli strumenti e i
metodi che si utilizzano migliorano e si evolvono per ren-
derli utili anche ad altre applicazioni, e così diventano
“avanzati”, consentendo quindi di ottenere risultati sempre
più sofisticati e validi.
Nel caso delle colture cellulari i modelli cellulari avan-
zati cercano di imitare il comportamento delle cellule
come se si trovassero in un organismo completo e vivo,
con condizioni che si avvicinano sempre di più al com-
portamento fisiologico delle cellule negli organi di es-
seri viventi.
Per poter far vivere nel miglior modo possibile le cellule,
garantendo loro una buona salute, e quindi la loro utilità
per fare ricerca, bisogna rispettare le “condizioni di coltura”
che devono essere il più possibile simili alle condizioni fi-
siologiche delle cellule all’interno del corpo umano (orga-
nismo) da cui derivano. 
All’interno dell’organismo (che per fare ricerca può essere:
umano, animale, vegetale, batterico etc.) esistono degli
specifici sistemi di controllo che regolano le funzioni vitali
delle cellule, come la nutrizione, il controllo del pH, il man-
tenimento della temperatura, la protezione da agenti
esterni, ecc. Quindi, anche nella coltivazione delle cellule
in-vitro, bisogna assicurare il mantenimento delle stesse
condizioni fisico-chimiche delle cellule, necessarie al buon
funzionamento dell’organo o tessuto da cui derivano. Per
la salute delle cellule sono fondamentali le sostanze con-
tenute nel terreno di coltura, le funzioni svolte dal terreno
e dagli strumenti usati per la crescita e il mantenimento in
vita delle cellule, come il nutrimento nel medium e la tem-
peratura di incubazione. 
Altri parametri, di recente riconosciuti con l’avanzamento
della ricerca, e che permettono di utilizzare le cellule in
maniera più attendibile, riproducibile e che portano a
risultati più rilevanti per l’essere umano, sono per
esempio che le cellule siano “coltivate” in una dimen-
sione tridimensionale o 3D, ovvero che non siano più
cresciute, come si è fatto per anni, in 2D (attaccate alla
superficie di una piastra di coltura).
Invece ora, con le colture 3D, le cellule sono immerse in
un liquido che permette la vita fuori dall’organo e sono FIG. 1
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La Dr.ssa Candida Nastrucci è ricercatore biochimico clinico e biologo molecolare; si è sempre occupata di ricerca
in vitro e di Metodi Alternativi agli Esperimenti sugli Animali. È Vice Presidente di EUSAAT (European Society for

Alternatives to Animal Testing). È Presidente e Fondatore di TheAlternatives che ha come scopo
la divulgazione attraverso Corsi di formazione e conferenze, lo sviluppo e l’utilizzo di metodi di “Replacement”

all’uso di animali nella ricerca e la ricerca senza animali. “Member of the Society of Biology” (MBS)
e “Chartered Bioligist” (CBiol), istituzioni ufficiali professionali inglesi. Insegna Genetica Medica all’Università di

Roma Tor Vergata, partecipa come docente ed esperto a Corsi a livello universitario sulle alternative agli
esperimenti sugli animali  ed è ideatore e coordinatore scientifico del primo “Corso sulle Alternative Sostitutive

alla sperimentazione animale” presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e l’Università di Pisa.

nella ricerca di laboratorio e industriale è il modo migliore
di tenerle in coltura. Inoltre, per migliorare la rilevanza fi-
siologica con l’organismo umano si possono usare cellule
primarie umane (cioè derivanti direttamente da tessuti e
organi umani e non soggette a modificazioni genetiche in-
dotte dai vari “passaggi” di divisione cellulare che il ricer-
catore deve effettuare per mantenerle vive) e non linee
cellulari (che si possono modificare geneticamente nel
tempo) o cellule di animali (che non rappresentano la con-
dizione umana).
Oggi, quindi, con i bioreattori è possibile ricreare lo
stress e le condizioni fisiologiche delle cellule in più si-
tuazioni e in un modo simile a ciò che accade nel corpo
umano, si può usare e monitorare il giusto apporto di ossi-
geno alle cellule, il gradiente di ossigeno e di metaboliti
(creati da altre cellule troppo vicine che innescano la diffe-
renziazione e quindi si può controllare e usare).
Gli avanzamenti nelle colture in-vitro stanno portando ri-
sultati importanti, tra cui alcuni esempi: è stata ottenuta la
competenza metabolica nel modello di fegato umano, la
velocità di proliferazione cellulare è duplicata quindi gli
esperimenti offrono risultati in minor tempo, le colture cel-
lulari si mantengono per più di 28 giorni senza intervento
umano che possa provocare contaminazioni o stress alle
cellule e aumentando le possibilità sperimentali, il flusso
stimola la creazione di barriere più solide nelle cellule epi-
teliali simulando meglio la condizione fisiologica, ci sono
risultati significativi nelle co-culture sul modello di diabe-
te, gli studi di tossicità sono congruenti con i risultati degli
studi clinici negli esseri umani.
Quindi qual è la novità più importante in questo campo
di ricerca? La novità è che non solo cambiano le condi-
zioni di crescita e mantenimento delle cellule, che di-
ventano dinamiche (sono in 3D, e fisiologicamente simili
all’organismo umano, e quindi rilevanti per i risultati degli

esperimenti), ma che si possono anche collegare diversi
bioreattori tra loro con cellule che derivano da diversi
organi e quindi studiare le interazioni tra organi come
parte di un organismo vivente vero e proprio, nel nostro
caso l’essere umano, ed aggiungere, togliere, testare nu-
trienti, sostanze, composti, farmaci ecc. e vedere come rea-
giscono ed interagiscono tra di loro diversi “organi” in-vitro,
con risultati dagli esperimenti che sono utili a noi umani e
che non hanno fatto uso di animali.

In conclusione, se la cellula ha un “Bioreattore” funziona
meglio, cresce meglio, vive meglio e produce risultati più
attendibili per i ricercatori, perché sono più fisiologicamen-
te rilevanti all’organismo umano che si vuole studiare.
I parametri e le condizioni sono più simili a quelle fisiologi-
che degli esseri umani e quindi con possibilità di conclude-
re informazioni più utili per conoscere ciò che accade vera-
mente nel corpo umano quando si testano sostanze o
farmaci che in altro modo sarebbero stati testati invece su
animali, oppure quando “semplicemente” si vuole com-
prendere veramente qualcosa riguardo l’organismo “essere
umano” senza dover entrare nell’umano vivo.
Inoltre, il loro uso per sviluppare metodi e strategie di com-
pleta sostituzione negli ambiti “Regolatori”, in cui l’uso di
animali è obbligatorio, renderebbe il pericolo di effetti col-
laterali dei farmaci molto ridotto, in quanto le differenze di
specie non ci sarebbero più ma solo le differenze “interin-
dividuali”, ovvero tra individui all’interno della stessa spe-
cie (umana) e non tra individui di specie (animale) diversa,
facendo dei Bioreattori un beneficio sia alla Ricerca di Ba-
se (dove l’uso di animali non è obbligatorio) sia alla ricerca
in ambito “Regolatorio”, dove per ora l’uso di animali è ob-
bligatorio per legge. Auguriamoci quindi che quello che
esiste già per fare ricerca senza animali venga conosciuto e
usato da chi fa ricerca. DR.SSA CANDIDA NASTRUCCI
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GOOD NEWS • GOOD NEWS • GOOD NEWS • GOOD NEWS 
Negli scorsi numeri di Orizzonti vi abbiamo presentato i corsi avan-

zati teorico-pratici sulle moderne tecnologie che non fanno uso

di animali, tenuti a Genova. Una partecipante a tali corsi è ri-

uscita nella sua tesi di laurea a dimostrare l'efficacia di una

nuova metodologia di ricerca sulla Sindrome di Rett; ricerca

che fino ad ora utilizzava topi. La sindrome di Rett è una ma-

lattia dello sviluppo neurologico che colpisce quasi esclusiva-

mente le bambine (1 caso su 10.000 nuove nate) ed è la seconda causa di ri-

tardo mentale nelle bambine. Questa nuova metodologia si basa su cellule

staminali umane pluripotenti indotte (hiPSCs) derivate da pazienti. Questa

ricerca è stata possibile anche grazie ad un nostro premio di laurea.

vuoipartecipareallenostreattività?

Resoconto attività ATRA
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■ DICEMBRE 2015

4 dicembre: intervista radiofonica
di Massimo Tettamanti sull’impatto
ambientale del consumo di carne
(Rubrica Laser, RSI-Rete Due).
In questo link è possibile ascoltare
l’intero programma:
http://www.rsi.ch/rete-due/
programmi/cultura/laser/Quanto-
costa-una-bistecca-6523876.html

5-6 dicembre - Prilly: stand
della Colline aux lapins presso il
mercatino di Natale.

19 dicembre - Chiasso: stand
informativo ATRA nell’ambito della
manifestazione Espérance in musica.

■ GENNAIO 2016

27-29 gennaio - Les Diablerets:
partecipazione al Congresso “Systems
Toxicology - Real World Applications
and Opportunities”.

30 gennaio - Berna: partecipazione
alla manifestazione contro
l’ampliamento dello stabulario
dell’Università di Berna.

■ FEBBRAIO 2016

26 febbraio - Locarno:
conferenza di Massimo Tettamanti
sull’alimentazione veg. nell’ambito di
TISANA. Per maggiori informazioni:
www.tisana.com

prossimi appuntamenti
■ MARZO 2016

6 marzo - Les Reussilles (BE):
corso di formazione sul comportamento
del coniglio, organizzato dalla
Colline aux lapins in collaborazione
con Medianimal.

9-12 marzo - Neuchâtel:
campagna pasquale della Colline aux
lapins contro gli acquisti compulsivi
di conigli presso il centro commerciale
Coop di Maladière.

18-21-22 marzo - Bellinzona:
conferenze sulla vivisezione,
sull'alimentazione veg. e sul rapporto
tra violenza domestica e violenza su

animali, presso il Liceo cantonale, in
occasione delle giornate autogestite.

19 marzo - Ginevra: corso di formazione
su conigli e pet therapy tenuto dalla
Colline aux lapins per l'Associazione
svizzera di Zooterapia (ASZ).

■ APRILE 2016
11-12-13 aprile - Mendrisio: conferenze
sulla vivisezione, sull’alimentazione veg.
e sul rapporto tra violenza domestica e
violenza su animali, presso il Liceo
cantonale, in occasione delle giornate
autogestite.

28 aprile - 1 maggio - Lugano: stand
informativo ATRA, nell’ambito di TISANA.

seguici anche su atra diritti animali

Per essere aggiornati sui nostri diversi appuntamenti,
consulta il sito: www.atra.info / contatti: infoatra@bluemail.ch
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in ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi
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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!

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.

APPELLO PER I BONIFICI
SUL NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE

cam
pagn

bbonamenti

10

ABBIAMO BISOGNO

DEL TUO AIUTO
PER CONTINUARE A

LOTTARE IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI

A 4 ZAMPE
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Il 26 ottobre 2015 l’IARC (International Agency for Re-
search on Cancer, il settore dell’Organizzazione mon-
diale della Sanità che si occupa della ricerca sul cancro)
ha diramato un comunicato stampa in cui informava
che il consumo di carni conservate causa il cancro del
colon-retto e che pertanto le carni conservate vanno
incluse nella classe 1 delle sostanze cancerogene. Le
carni rosse sono “probabilmente cancerogene”, e vanno
pertanto incluse nella classe subito inferiore, la 2A [1].
La classe 1 è la stessa classe in cui l’IARC classifica il
fumo di tabacco [2]. Tuttavia l’atteggiamento della po-
litica, della legge e della società verso la carne e verso il
tabacco è completamente opposto.

Nel caso del tabacco la dissuasione dal consumo viene
giustamente considerata una priorità sociale, sanita-
ria e politica, e trova espressione sia a livello di Unione
europea sia in Svizzera, in tutta una serie di norme re-
strittive che, ad esempio, impediscono la pubblicità,
proibiscono la vendita ai minori e obbligano i produt-
tori a dichiarare sulle confezioni la pericolosità del pro-
dotto per la salute.
Nel caso della carne, al contrario, non solo non esiste
nessuna restrizione, ma i mezzi di comunicazione di
massa, compresa la televisione di stato e i professioni-
sti che operano nella sanità pubblica, continuano a
incoraggiarne il consumo; inoltre la produzione di

Molti studi e statistiche ufficiali mostrano chiaramente come, ancor più degli omicidi,

degli incidenti stradali, domestici o sul lavoro, sia il deteriorato rapporto tra uomo e ambiente

il principale motivo di decessi nel mondo industrializzato.

Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità:

“più del 24% delle malattie del mondo sono causate da fattori di rischio ambientale

e potrebbero essere facilmente evitate mediante interventi di prevenzione più incisivi"

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, HEALTH EFFECTS AND RISKS OF TRANSPORT SYSTEM: THE HEARTS PROJECT, OMS EUROPE, 2006).

Tra questi fattori di rischio, vi è anche l'impatto di un'alimentazione sbagliata

ed in particolare il consumo eccessivo di prodotti di origine animale.

La carne uccide!
Un nuovo approccio

ai problemi ambientali e sanitari 
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UN MONDO SBAGLIATO
Storia della distruzione della natura, degli animali e dell’umanità
JIM MASON

Quella di Mason è l’analisi delle radici storiche e culturali della credenza occidentale, secondo cui
Dio avrebbe conferito all’uomo il dominio assoluto sull’intero creato. La riduzione in schiavitù
degli animali a fini bellici o per l’allevamento ha lacerato il senso di fratellanza che l’uomo ha da sempre
provato nei confronti degli altri animali, permettendo così la nascita di una cultura alienata dalla natura.
Si è così alterato profondamente il nostro rapporto con essa, con noi stessi e soprattutto quello con gli
altri animali, di cui abbiamo bisogno «come compagni, come stimolatori di empatia e cura».
L’autore ci presenta il conto che tale isolazionismo ha comportato in termini di perdita di consapevolezza,
capacità di rispettare la natura e volontà di controllare le nostre derive distruttive: è proprio il nostro modo
di vedere e considerare gli animali che sta alla base dell’attuale crisi ambientale e della relazione tra
questa e le altre forme di oppressione sociale: la guerra, la violenza sulle donne e la schiavitù intra-umana.at
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carne e di altri alimenti animali è da sempre l’attività
economica più generosamente finanziata dalla Confe-
derazione elvetica.
Alla luce della classificazione IARC, il minimo che si
possa chiedere al legislatore e alla nostra classe politica,
è di adeguare le norme riguardanti la produzione, il
commercio e l’acquisto delle carni conservate a quelle
relative al tabacco: nessun incentivo ai produttori, ma
anzi tassazioni specifiche per scoraggiare il consumo;
divieto di pubblicità; obbligo di dichiarare la pericolo-
sità del prodotto sulla confezione; divieto, con pesantis-
sime sanzioni, di vendita e di somministrazione ai mi-
nori; esclusione da tutte le mense pubbliche e così via.
Ma in realtà il problema è molto più serio.
Un’analisi accurata delle evidenze scientifiche dimostra
infatti che la produzione e il consumo di prodotti ani-
mali hanno un ruolo di primo piano nel causare o ag-
gravare innumerevoli importanti problemi sia sanitari
sia ambientali, al punto che la somma dei loro effetti
può essere definita la prima causa di morte nei paesi
industrializzati.

È fondamentale che questo fatto venga riconosciuto e
che le istituzioni sovranazionali e nazionali si attivino
per proteggere i cittadini attraverso una legislazione
adeguata. 

Chi difendono le leggi?
Ogni giorno, dovunque nel nostro Paese, due diritti
fondamentali vengono sistematicamente e impune-
mente violati: quello alla vita e quello alla salute.
In Svizzera le cause di morte più frequenti sono le ma-
lattie cardiache, le malattie cerebrovascolari e i tumori
maligni.
Ogni giorno, per tutto il corso della nostra vita, tutti
noi siamo costantemente esposti a fattori che aumen-
tano significativamente la nostra probabilità di amma-
larci di queste patologie; per un numero spaventoso di
persone ogni anno (oltre 40.000 svizzeri), questa situa-
zione si traduce nel degrado irreversibile delle condi-
zioni di salute, nella perdita di molti anni di vita e infi-
ne in una morte precoce.
Il degrado dell’ambiente, oltre a rappresentare un im-
portante fattore di rischio per la salute degli individui, è
arrivato a mettere in pericolo gli equilibri ecologici su
cui si fonda la vita sul pianeta.
Questa situazione infernale è conseguenza di azioni in-
traprese in piena consapevolezza da soggetti univoca-
mente identificabili.
Ma queste azioni non vengono considerate reati.
È ormai scientificamente accertato che malattie car-
diache, ictus e tumori maligni sono tutti in gran parte
prevenibili attraverso un’alimentazione corretta, che

escluda, o almeno limiti drasticamente, il consumo di

prodotti di origine animale [BOX A].
Studi dell’ONU e della FAO [3] hanno inoltre dimo-

CHF30.00

saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne

La carne uccide!
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perne

schio di singoli individui o di gruppi di persone. Rico-
noscendo e tutelando queste vittime potenziali in
molti casi è possibile impedire che il reato si compia,
con immenso beneficio sia per queste persone, sia per
la società nel suo insieme.
Tra le predisposizioni vittimogene ha un ruolo impor-
tantissimo l’ambiente. Tutti ci rendiamo conto che per-
correre a piedi a tarda notte da soli una strada isolata e
male illuminata, aumenta il nostro rischio di essere ra-
pinati; ma è probabile che non abbiamo mai riflettuto
sul fatto che l’ambiente ha un ruolo fondamentale non
soltanto in situazioni di vittimizzazione sporadiche co-
me le rapine, ma anche in situazioni molto più diffuse e
molto più gravi, come quelle che ogni giorno, come ab-
biamo visto, portano centinaia di migliaia di persone ad
ammalarsi di patologie tanto mortali quanto evitabili.
Questo vuol dire che i mezzi di comunicazione di mas-
sa (che raccomandano il consumo di prodotti animali,
anche e soprattutto ai bambini e danno la massima vi-
sibilità a casi, spesso inventati, di bambini vegan mal-
nutriti), i professionisti della salute (che rassicurano
sulla salubrità dei prodotti animali e sconsigliano un’a-
limentazione vegan), gli organismi politici (che sosten-
gono con generosissimi finanziamenti la produzione di
alimenti animali e non ne regolamentano in alcun mo-
do la pubblicità e la vendita), tutti insieme sono com-
plici nella costruzione di una predisposizione vittimo-
gena estesa a tutta la società. 
Quanto sia devastante il suo effetto risulta evidente da

strato che le produzioni animali sono anche respon-
sabili di tutti i più gravi problemi dell’ambiente: dal
cambiamento climatico, alla desertificazione, al de-
grado delle risorse idriche [BOX B].
Malgrado il suo impatto devastante sulla salute degli
individui e sull’equilibro degli ecosistemi, la produzio-
ne di carne e di altri alimenti animali rimane tuttavia
l’attività più generosamente finanziata in Svizzera, e il
consumo di prodotti animali viene sostenuto e pro-
mosso. I soldi delle nostre tasse finanziano un sistema
che ci fa ammalare, che ci ruba anni di vita e che alla fi-
ne ci uccide.
Tutti noi siamo vittime, ma non possiamo difenderci: il
nostro diritto alla vita e alla salute viene calpestato pro-
prio da coloro che dovrebbero tutelarlo.
È ora che le leggi comincino a difendere non la libertà
di chi vuole guadagnare sempre di più avvelenando noi
e il nostro pianeta, ma la vita di noi tutti!

Vittime e reati
A questo fine, proponiamo di adottare per i problemi
della salute e dell’ambiente un nuovo approccio.
Per combattere i reati, accanto alla criminologia, negli
ultimi anni si è sviluppata una disciplina parallela, che
studia non i colpevoli ma le vittime: la vittimologia.
Fra i problemi che la vittimologia si pone c’è quello di

individuare la vittima quando il reato non è ancora avve-

nuto, individuando quelle che vengono definite predi-
sposizioni vittimogene: condizioni di vulnerabilità o ri-

[BOX B]
Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production: Priority Products and Materials, A Report of the Working Group on
the Environmental Impacts of Products and Materials to the International Panel for Sustainable Resource Management. Hertwich, E., van
der Voet, E., Suh, S., Tukker, A., Huijbregts M., Kazmierczyk, P., Lenzen, M., McNeely, J., Moriguchi, Y. UNEP (United Nations Environment
Programme) 2010. Il rapporto UNEP, nel suo calcolo delle priorità planetarie in ambito ambientale, colloca l’allevamento di bestia-
me fra le priorità di prim’ordine, come terza in assoluto, dopo la produzione di veicoli e l’estrazione di metalli ferrosi; la produzione di
carne, quella di latte e le altre industrie alimentari rientrano nelle priorità di secondo ordine. A proposito di questa classificazione può esse-
re inoltre interessante notare che l’allevamento del bestiame non avrebbe senso e non sarebbe concepibile senza la produzione di cibi di
origine animale: pertanto secondo ogni logica gli impatti derivanti da entrambi andrebbero sommati, esattamente come andrebbero som-
mati, visto che i veicoli sono fatti in parte di metalli ferrosi gli impatti di almeno una parte dell’estrazione dei metalli ferrosi e della loro la-
vorazione a quelli della produzione di veicoli. Se gli impatti venissero sommati è verosimile che le produzioni animali, secondo
gli stessi calcoli dell’UNEP, diventerebbero la prima priorità mondiale in assoluto in fatto di emergenze ambientali.

[BOX A]
L’American Dietetic Association and Dietitians of Canada ha espresso la propria posizione ufficiale sulle diete vegetariane e vegane in un
articolo (American Dietetic Association and Dietitians of Canada “Position Paper, Vegetarian Diets”, Journal of the American Dietetic Asso-
ciation, 2009, pp. 1266-1282) dove (alle pp. 1272-1276) vengono tra l’altro recensiti sistematicamente gli studi epidemiologici sull’impat-
to dell’alimentazione sulle più varie patologie. La somma delle evidenze dimostra che l’esclusione, o la forte limitazione, del consu-
mo di prodotti animali ha un effetto protettivo contro diverse patologie molto diffuse, parecchie delle quali
potenzialmente mortali, come le cardiopatie ischemiche, l’ipertensione, il diabete, il cancro, soprattutto del colon-retto e della prostata,
le nefropatie, la demenza senile, la diverticolite e i calcoli della cistifellea. 

La carne uccide!
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alcuni semplici dati [4] dove l’Ufficio federale di stati-
stica presenta le prime 10 cause di morte, responsa-
bili di circa il 90% dei decessi in Svizzera.
Molte delle principali cause rientrano fra le patologie
per cui il consumo di prodotti animali rappresenta un
fattore predisponente. Si tratta complessivamente di
circa 40.000 decessi su un totale di circa 65.000.
In contrasto le vittime di incidenti e morti violente so-
no meno di 4.000. Ciononostante, sia i mezzi di comu-
nicazione di massa sia le campagne di informazione ed

educazione promosse dagli enti pubblici, dedicano
un’attenzione notevolissima ad omicidi e incidenti
stradali (che causano circa il 5% dei decessi), mentre
non menzionano mai i rischi associati al consumo di
prodotti animali.
Questa situazione miete ogni giorno innumerevoli vit-
time innocenti e inconsapevoli.
Questa situazione deve cambiare.

DOSSIER A CURA DI
MASSIMO TETTAMANTI - CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

VITTIMOLOGIA
DEL REATO AMBIENTALE
MARCO MONZANI, MASSIMO TETTAMANTI

Questo libro ha in sé un’intuizione tanto semplice quanto potente:
la produzione e l’offerta di carne crea vittime, sia in termini ambientali sia in termini di salute,
e sarebbe ora che le istituzioni facessero qualcosa al riguardo.
In altre parole, queste dovrebbero cessare di avere un approccio puramente economico
ai fenomeni che coinvolgono la vita sociale e l'ambiente, ricadendo sempre nella logica del profitto,
e integrare tale perversa logica con un approccio più responsabile e civile,
orientato verso il benessere delle persone e del pianeta. 

saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne di più _ per saperne

CHF21.00

NOTE

[1] https://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2015/pdfs/pr240_E.pdf
[2] http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ClassificationsGroupOrder.pdf
[3] http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/a0701e00.HTM
[4] In francese http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/04/key/01.html#parsys_90762

In tedesco http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/14/02/04/key/01.html

La carne uccide!
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Adesivo
SAVE THE WORLD, GO VEG!

COLORE BIANCO E VERDE;
FORMATO ROTONDO,

DIAMETRO 9,5 CM

Resistente ai raggi UV e alle intemperie
può essere attaccato su qualsiasi superficie.

CHF3.00

ATRA shopping L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI
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Adesivo DOG WELCOME
MULTICOLORE, FORMATO 21X14,8 CM

Resistente ai raggi UV e alle intemperie
può essere attaccato su qualsiasi superficie

per accogliere in maniera simpatica
i vostri amici o i vostri clienti a 2 e 4 zampe!

PORTA CIBO
per ANIMALI da viaggio

POLIESTERE E NYLON, COLORE ROSSO,
DIMENSIONI 10X16,5 CM

COLLARE regolabile
con bandana

POLIESTERE, COLORE ROSSO,
DIMENSIONI 20X14 CM

CHF14.00

CHF12.00

CHF5.00

gadgetin catalogo

perne
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tagliando di ordinazione t-shirt
Inviare l’ordinazione a: ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO - FAX 091 9701946

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

CAP CITTÀ

FIRMA

SOGGETTO COLORE TAGLIA UOMO DONNA

VEGAN IS AN ATTITUDE

- T-SHIRT ■■ Blu ■■ S - - ■■ XL ■■ uomo

- CANOTTA ■■ Blu ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ donna

FRIENDS NOT FOOD ■■ Grigio mélange ■■ S - ■■ L ■■ XL ■■ uomo

■■ Grigio mélange - - - ■■ XL ■■ donna

■■ Bianco ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL ■■ uomo

■■ Bianco - - - ■■ XL ■■ donna

■■ Verde mélange - - - ■■ XL ■■ uomo

■■ Verde scuro ■■ S - - ■■ XL ■■ uomo

T-LONG MATTACCHIONE ■■ Ecrù naturale - - ■■ L - ■■ unisex

VEGAN IS AN ATTITUDE
T-SHIRT PER UOMO

Colore: blu notte / Taglie: S, XL
MODELLO CANOTTA PER DONNA

Colore: blu notte / Taglie: S, M, L, XL

FRIENDS
NOT FOOD, GO VEG!

Designed by
Simona Dimitri - www.illusimi.com

MODELLO UOMO Colori:
verde scuro / Taglie: S, XL

grigio mélange / Taglie: S, L, XL
bianco / Taglie: S, M, L, XL

verde mélange / Taglia: XL
MODELLO DONNA Colore:

grigio mélange / Taglia: XL - bianco / Taglia: XL

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

CHF22.00

CHF22.00

Solo quelli che sono

così folli da pensare

di cambiare il mondo

lo cambiano davvero

CHF18.00

MATTACCHIONE
TRA I GIRASOLI
T-LONG UNISEX
Cotone super cardato
del commercio equosolidale
Colore: ecrù naturale
Taglia: L = 44,5 cm
(distanza in cm da spalla a spalla)

T-shirtin catalogo

PS: Saranno aggiunte
le spese postali

P E R  F A V O R E  S C R I V E R E  I N  S T A M P A T E L L O
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La maggior parte delle birre e dei vini sono vegan... ma non tutti. Non tanto per gli ingredienti, infatti la maggior parte
di essi non contiene ingredienti di origine animale (tranne alcuni vermouth e simili che contengono cocciniglia come colo-
rante rosso - e anche, purtroppo, il sidro Strongbow), però durante il processo di produzione possono essere usati ingre-

dienti non vegan: albume d’uovo, caseina, gelatina animale e colla di pesce sono i più diffusi. 
Tali ingredienti possono entrare in gioco nel processo di filtraggio - o chiarificazione - degli alcolici

prima dell’imbottigliamento: essi “intrappolano” le impurità, che vengono così più facilmente blocca-
te dai filtri. Ma ci sono molte alternative minerali, che oggigiorno la maggior parte dei produttori usa. 

Venendo gli ingredienti animali bloccati dai filtri, essi non rimangono nel prodotto finale e non
sono quindi elencati tra gli ingredienti. Per questo non è possibile scoprirli dall’etichetta, ma occor-

re contattare i produttori per chiedere se li utilizzano o meno. È quello che hanno fatto i gestori di
Barnivore.com nel corso degli anni, aiutati dagli utenti del sito, e oggi il loro database di birre, vi-

ni e liquori conta ben 22 mila prodotti! Se non sei sicuro che una bevanda sia vegan... con-
trolla su Barnivore e se non trovi, scrivi al produttore, insisti finché ti risponde e poi man-
da la risposta ai gestori del sito, in modo che possa essere aggiunta a quelle esistenti. Sul
sito troverai messaggi tipo in diverse lingue che puoi usare.

Contattare le aziende per porre questa domanda è inoltre un ottimo modo per fare
pressione e mostrare che i clienti interessa-

ti ai prodotti cruelty-free sono sempre di più e che è
ora di aggiornare in questo senso i sistemi produttivi!

FONTE WWW.AGIREORA.ORG

Barnivore: il database degli alcolici vegan

ALI

2.00

USA - Con un comunicato rilasciato dal Ringling Bros.
and Barnum & Bailey - Center for Elephants Conserva-

tion, la Feld Entertainment, Inc., ha annunciato lo scorso gen-
naio la definitiva fuoriuscita di tutti gli elefanti asiatici ancora
presenti nella nota insegna del circo statunitense. L’ultimo spetta-
colo dovrebbe svolgersi nel maggio 2016, anticipando così di due anni
un precedente annuncio che era stato rilasciato nel marzo 2015. I pa-
chidermi verranno trasferiti presso il Center for Elephants Conser-
vation dove, unendosi a quelli già presenti, costituiranno un gruppo di
ben 42 animali. Il trasferimento determinerà la fine di una lunga
polemica alimentata dalle associazioni animaliste sui metodi di addestramento e detenzione degli elefanti
in una delle insegne circensi più famose al mondo. Ovviamente di questo non si fa cenno nel comunicato, ma
non vi è dubbio che la decisione rappresenta una svolta storica nella storia del circo e non solo.

HONG KONG - Il Governo di Hong Kong ha messo in cantiere l’ipotesi di un bando tota-
le del commercio di avorio nel proprio territorio. La notizia è stata data in gennaio dal
WWF che ha svolto nel paese un’intensa campagna informativa e di lobby per scorag-
giare l’acquisto di prodotti di avorio. A tale proposito il WWF ricorda che ogni anno al-
meno 30.000 elefanti vengono uccisi in Africa per ricavare le preziose zanne ed è pro-
prio il mercato asiatico a richiedere maggiormente questa materia prima e manufatti
di avorio. Hong Kong è uno snodo cruciale di questo traffico sia come paese di transito
sia come area di vendita. Nella sola città di Hong Kong, secondo uno studio recente, vie-
ne venduto più avorio che in ogni altra città del mondo. FONTE WWW.GEAPRESS.COM

Buone notizie per gli elefanti
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GAR: appello al Cantone 

Tra le varie problematiche c’è quella del riconoscimento dei gatti già sterilizzati facenti par-
te di una colonia, problema che si potrebbe risolvere facilmente praticando, al momento della
sterilizzazione, lo smussamento dell’angolo di un orecchio. Questo piccolo marchio (che non
sanguina e non necessita nemmeno di sutura) consentirebbe di riconoscere immediatamente
un gatto che è già stato catturato e sterilizzato e permetterebbe di rilasciarlo nel caso finisse
nuovamente in una trappola, cosa che purtroppo succede spesso. Il divieto di questa pratica è
stato posto perché questa marcatura è stata arbitrariamente equiparata all’amputazione di co-
de e orecchie, da decenni vietata in Svizzera; in questo caso però la smussatura dell’orecchio
non ha uno scopo estetico, ma serve unicamente ad evitare inutili sofferenze a gatti già steri-
lizzati. Questa materia è di competenza federale, per cui non possiamo fare altro che attende-

re una presa di posizione ufficiale dell’Ufficio federale di veterinaria.
Abbiamo inoltre chiesto che venga organizzata una campagna di sensibilizzazione a livello cantonale indirizzata ai pro-
prietari di gatti affinché facciano sterilizzare i propri animali. In questo senso anche l’Ordine dei veterinari ticinesi potrebbe
istituire “il mese della sterilizzazione a costo contenuto”, così come succede per il microchip che, nel mese di novembre di
ogni anno, viene inoculato con un forte sconto proprio per incentivarne l’utilizzo. Avevamo già proposto questo tema all’OVT
nel 2009 con la nascita del GAR, ma non abbiamo mai ricevuto alcuna risposta. Anche la campagna d’incentivo per l’inocula-
zione del microchip non è purtroppo adeguatamente pubblicizzata. Se l’autorità cantonale di controllo (l’UVC) si facesse cari-
co di questi temi, forse queste campagne diventerebbero più efficaci. Abbiamo così chiesto che il microchip per i gatti diven-
ti obbligatorio in tutto il Cantone in modo da semplificare enormemente la gestione dei gatti randagi e abbandonati, così
come il riconoscimento dei gatti di proprietà che si perdono. Su questo tema pare sia in corso una discussione a livello federa-
le, che speriamo faccia il suo corso in tempi brevi rendendo obbligatorio il microchip per i gatti così come lo è per i cani.
Altro tema caldo è il ruolo delle autorità comunali: ancora troppo spesso i Municipi non recepiscono la legge che impone
loro di occuparsi degli animali randagi sul proprio territorio. Certo, la norma è piuttosto vaga e non contempla delle diret-
tive precise su chi e su come questo lavoro debba essere fatto. Questa lacuna non permette di rispondere adeguatamente
alle necessità oggettive nella risoluzione di un problema ampio e sentito dalla popolazione, che andrebbe affrontato auto-
nomamente dai singoli comuni. A questo riguardo abbiamo proposto le linee guida “Gatti randagi e rinselvatichiti” (vedi
Orizzonti settembre 2015 o www.gr.ch) che dal 2015 sono entrate in vigore nel Canton Grigioni. Un vademecum davvero
completo ed esaustivo su come si affronta, in ogni suo aspetto, la risoluzione di una segnalazione di randagismo felino, fa-
cilmente applicabile anche in Canton Ticino. La richiesta che abbiamo fatto all’UVC è stata di recepire queste linee guida,
renderle obbligatorie su tutto il territorio cantonale e supervisionare alla loro applicazione.
Tutti questi temi erano già stati affrontati con l’UVC ben 3 anni fa. Sicuramente avevano bisogno di saggiare la solidità e fat-
tibilità del nostro progetto di contenimento del randagismo felino e anche la nostra serietà e competenza nel portarlo avan-
ti. A questo punto crediamo che i tempi siano maturi e perciò speriamo, nei prossimi numeri di Orizzonti, di potervi dare
qualche buona notizia su quanto abbiamo richiesto. SABRINA PIACENTE - COORDINATRICE GRUPPO GAR

per gestire il randagismo felino

volete sostenere
le nostre attività?

Lo scorso 30 novembre abbiamo incontrato il Veterinario cantonale aggiunto Dott. Luca Bacciarini per fare il punto
della situazione sul randagismo felino in Canton Ticino: un problema piuttosto complesso e sempre più diffuso, che
non può più essere gestito solo da singoli volontari o da associazioni ma che deve essere affrontato dal Cantone, che
dovrebbe anche fornire delle linee guida chiare e precise alle singole autorità comunali confrontate con questo fenomeno. 

Potete utilizzare la polizza di versamento che
trovate all’interno di Orizzonti o tramite e-banking:
codice IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
codice BIC: POFICHBEXXX / causale: “GAR”.
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www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
079 882 08 32 (dalle 18.00 alle 21.00)

contatti GAR
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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

PER SOSTENERE IL LAVORO DI ELENA
potete fare una donazione utilizzando la CEDOLA

che trovate all’interno del giornale con la menzione “Colline” o
direttamente sul conto del rifugio:

LA COLLINE AUX LAPINS CCP NR. 12-116879-0

Il coniglio non parla, non si lamenta, soffre un calvario
indicibile in silenzio, dimenticato da tutti o quasi. Urla
di terrore solo qualche istante prima di morire, ma pur-
troppo è troppo tardi e nessuno lo salverà. 
Nati grazie all’inseminazione artificiale, i conigli ne-
gli allevamenti per la carne, crescono in gabbie me-
talliche grandi più o meno quanto loro. Non possono
mettersi in piedi, non possono saltare né tantomeno
correre. Nelle gabbie non ci sono casette in cui nascon-
dersi né tantomeno oggetti da rosicchiare. A malapena
riescono a girarsi. Le loro zampe sono ferite a causa del-
la rete metallica su cui sono posate ventiquattro ore su
ventiquattro, vivono in mezzo alla sporcizia, ai loro
escrementi e a volte insieme ai compagni morti. Per
evitare che si ammalino, gli animali sono imbottiti di
antibiotici e altri farmaci ma il tasso di mortalità è
comunque del 30% l’anno.
A circa 80 giorni di età (due mesi e mezzo circa), il
coniglio esce finalmente dalla sua gabbia per l’unico
viaggio della sua vita. Purtroppo viene messo in un’al-
tra gabbia, ancora più piccola e affollata, e caricato sul
camion che, dopo un viaggio stressante, lo porterà alla
destinazione finale: il macello. Qui finisce appeso a te-
sta in giù e dissanguato tramite taglio della giugulare.
Prima però viene stordito con una scossa elettrica, che
però non sempre è efficace. Una volta dissanguato av-
viene lo scuoiamento e l’eviscerazione. Il coniglio è
pronto per essere venduto ai consumatori. 
Questa è la realtà degli allevamenti ultra intensivi di
conigli in moltissimi Paesi, tra cui Italia e Francia. Se

l’Italia è il primo produttore europeo di carne di coniglio (secondo
Faostat la stima è di 175 milioni di capi prodotti ogni anno, per
un consumo di 2,5 chili pro capite), in Svizzera si consumano
ogni anno circa 3,5 milioni di chilogrammi di carne di coniglio,
di cui una buona parte provengono dall’estero. Secondo le sti-
me dell’Organizzazione svizzera per la protezione degli animali
da reddito, KAGfreiland, circa la metà della carne importata
proviene da allevamento in batteria. Questa carne viene im-
portata e venduta senza alcuna dichiarazione ai consumatori
che non possono sapere se il prodotto acquistato rispetta gli
standard svizzeri in materia di protezione degli animali. In vir-
tù dell’articolo 4 dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole
(ODAgr; RS 916.51), le uova e le loro preparazioni, ad esempio,
devono essere dichiarate mediante la menzione “proveniente da
allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera”. Per la carne
di coniglio da allevamento in batteria, invece, non vige alcun ob-
bligo di dichiarazione, nonostante le circostanze siano le stesse. 
Se siete indecisi sul fatto se fidarvi o no di quello che alcune
grandi catene di supermercati cercano di farvi credere in me-
rito al benessere degli animali da allevamento, se il racconto
della terribile vita dei conigli d’allevamento vi ha in qualche
modo commossi, vi invitiamo a non consumare più la carne di
coniglio, né di nessun altro animale.
Se ci teniamo alla nostra salute, a quella degli animali e del pia-
neta, possiamo scegliere di orientarci verso un’alimentazione ve-
getale più sana e rispettosa di ogni forma di vita. 

ELENA GRISAFI-FAVRE
VICE-PRESIDENTE ATRA

PRESIDENTE ASS. LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

FONTI
PARLAMENTO.CH, KAGFREILAND, UNIONE SVIZZERA DEI CONTADINI,

CORAGGIOCONIGLIO.IT, L214 

La triste verità degli allevamenti intensivi
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L’associazione scientifica Tursiops, basata a Maiorca, porta avanti un progetto di studio
della popolazione di capodogli nella parte occidentale del Mediterraneo, il cui scopo
principale è l’adozione di misure per la protezione di questi cetacei, di cui se ne conta-
no appena 400 esemplari. Ogni estate, l’associazione organizza delle campagne in ma-
re per osservare e censire gli animali. La campagna consiste in una serie di uscite in

mare di una settimana ciascuna, a bordo di un veliero di 15

metri, sui cui è montato un idrofono, microfono sottomarino
che permette di ascoltare e localizzare i capodogli. Una volta
individuato un animale, lo si segue fino a quando non risale
alla superficie per respirare. Dopo circa dieci minuti, il capo-
doglio si prepara per immergersi nuovamente e quando alza
la coda verticalmente, questa sarà fotografata ripetutamen-
te, dato che è la sola parte visibile del corpo che permette di
identificare precisamente l’animale e di distinguerlo dagli
altri. Per l’identificazione precisa sono necessarie tre osser-
vazioni dello stesso esemplare.
Gli studi dell’associazione Tursiops non potrebbero farsi sen-

za l’impegno e la partecipazione degli eco-volontari, che come membri dell’equipaggio contribuiscono all’osservazione
dei cetacei e alla raccolta di dati e con la loro partecipazione finanziaria forniscono all’associazione i mezzi per organiz-
zare queste spedizioni scientifiche. In cambio, i “marinai” possono approfittare di una settimana in mare, dell’immenso
blu, di albe e tramonti mozzafiato e dello spettacolo sempre commuovente e magico dell’apparizione di un capodoglio,
che magari decide anche di saltare, e naturalmente dell’incontro con i delfini, sempre disposti ad avvicinarsi all’imbarca-
zione per curiosare. Sulla barca bisognerà anche lavorare, ossia partecipare ai compiti della vita quotidiana come la cuci-
na o il lavaggio dei piatti ed assicurare i turni di servizio, durante i quali bisognerà mantenere la rotta prestabilita e ascol-
tare regolarmente i segnali dell’idrofono per individuare eventuali capodogli da seguire. Il tempo libero a bordo non
manca per poter leggere o magari schiacciare un pisolino, ma non appena il capitano grida “superficie” tutti si precipita-
no in coperta, per cercare di scovare il getto d’aria che segnala la presenza di un capodoglio risalito in superficie.
E il mal di mare? Certo, magari un pochino si sente, soprattutto all’inizio della spedizione, ma tutto passa dopo una
notte trascorsa in mare. È piuttosto il mal di terra che si manifesta una volta scesi dalla barca ed accompagna i volonta-

ri per qualche giorno, aggiungendosi alla nostalgia dei bei momenti passati in ma-
re, fuori dal mondo, in compagnia dei capodogli e degli altri compagni di questa
fantastica avventura.

RÉMI FAVRE
ECO-VOLONTARIO

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: www.asociaciontursiops.org

Alla scoperta dei cetacei,
ecovolontariato nel Mediterraneo
Clic… Clic… Clic… Clic… clicliclicliclic… … … Clic… Clic… No, non è il rumore prodotto dallo spostamento

più o meno frenetico del mouse sullo schermo di un computer, bensì il suono di un capodoglio a

caccia di calamari a più di 1.000 metri di profondità, nel mar Mediterraneo, al largo delle isole Baleari.

Ed è un bel suono da sentire sui velieri delle spedizioni organizzate da Tursiops! 

AT

CHF2

CHF2
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ATRA shopping L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VENDITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI ANIMALI
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PERCHÉ AMIAMO I CANI, MANGIAMO I MAIALI E INDOSSIAMO LE MUCCHE 
MELANIE JOY

Molti di noi inorridiscono al solo pensiero che a tavola ci possano servire carne di cane o di gatto.
Il sistema di credenze alla base delle nostre abitudini alimentari si fonda infatti su un paradosso: reagiamo
ai diversi tipi di carne perché percepiamo diversamente gli animali da cui essa deriva. Melanie Joy analizza
le motivazioni psicologiche e culturali di questa «dittatura della consuetudine»; di come, attraverso la
rimozione, la negazione e l’occultamento dell’eccidio di miliardi di animali, il sistema in cui siamo immersi
mantiene obnubilate le coscienze, fino a persuaderci che mangiare carne più volte al giorno sia naturale,

normale e quindi necessario. Intervistando i vari protagonisti dell’industria della carne, esaminando le cifre dei suoi
profitti e dei suoi disastri ambientali, mette in luce gli effetti collaterali sulle «altre» vittime: chi lavora negli

allevamenti intensivi e nell’inferno dei mattatoi industriali di ogni latitudine; i consumatori sempre più esposti ai
rischi di contaminazioni e insalubrità; l’ambiente, e il nostro futuro sul pianeta.

CHF22.00

FORMAGGI VEG
Latte, yogurt e formaggi vegetali fatti in casa

GRAZIA CACCIOLA

Per chi è intollerante a latte e derivati o per chi vuole passare alla dieta vegan, per i vegetariani
che faticano ad eliminarli, per chi apprezza la cucina naturale e l’autoproduzione:

l’autrice spiega passo per passo come preparare in casa latte, yogurt e formaggi da
legumi e cereali e come impiegarli nelle ricette più classiche: dalla pizza allo strudel di ricotta,

dal risotto alle lasagne, dalla caprese alla fonduta piemontese. CHF25.00

UNA PERICOLOSA ARCA DI NOÈ
L’accumulo di animali tra cronaca e ricerca
E.S. COLOMBO, P. D’AMICO, E. PRATO-PREVIDE

Spesso le cronache riportano casi di persone che
riempiono la loro casa di oggetti di ogni genere fino a renderla inagibile.
Negli Stati Uniti il fenomeno ha addirittura dato vita ad una serie televisiva dedicata
ai cosiddetti “sepolti in casa”. Storie al limite dell’incredibile che tuttavia sono diffuse
anche nel nostro Paese e che producono costi umani e sociali estremamente elevati.
Talvolta però l’accumulo non riguarda cose inanimate ma animali, soprattutto cani e gatti,
e incide pesantemente non solo sulla vita dell’accumulatore e degli animali obbligati

a vivere al chiuso e nella sporcizia, ma anche sul vicinato e sui bilanci dei Comuni costretti a mettere in atto cospicue
risorse economiche. Con il contributo di esperti nelle discipline psicologiche, psichiatriche, forensi, veterinarie
e la narrazione dei casi emersi in Italia, questo volume analizza questa particolare e poco nota patologia.

CHF22.00

novitàin catalogo

CHF16.00

tagliando di ordinazione
PER FAVORE SCRIVERE IN STAMPATELLO E RINVIARE A:
ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - fax 091 9701946

NOME

COGNOME

VIA

CAP E LOCALITÀ

TEL MAIL

FIRMA

■■ Ciondolo colore oro quantità _____________
■■ Ciondolo colore argento quantità _____________
■■ Ciondolo colore nero quantità _____________
■■ Ciondolo colore rosa quantità _____________

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

CIONDOLI AMICI
DIMENSIONI: DIAMETRO 25 MM CIRCA

Luminosissimi e tintinnanti ciondoli
in argento 925 con un pratico moschettone
che li rende versatili.
Possono impreziosire il tuo
braccialetto, una collana o il
collare del tuo amico
a 4 zampe. Li trovi
nei colori argento,
oro, rosa e nero.
Collezionali tutti!

novitàin catalogo
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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).

AIUTATECI AD AIUTARLI!
L’ATRA si batte per
i diritti degli animali
e contro ogni forma
di maltrattamento.

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
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__ VegPyramid Junior (la dieta vegetariana per i bambini e gli
adolescenti), L. Pinelli, I. Fasan, L. Baroni, CHF 22.50

__ La salute di Eva (alimentazione e malattie femminili),
A.V. Éltanin, CHF 31.-

__ Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo
le mucche, M. Joy, CHF 22.-

__ Formaggi Veg (latte, yogurt e formaggi veg. fatti in casa),
G. Cacciola, CHF 25.-

__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.-

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

COSMETICA
__ 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.-

gadget
__ Set 7 Biglietti di Auguri a colori

(7 animali e le loro impronte), CHF 12.-
__ Set 8 Cartoline ATRA a colori

(8 animali diversi dipinti a mano), CHF 11.-
__ Penna biro “Abolizione della vivisezione”, CHF 1.50
__ Calamita ATRA, CHF 5.-
__ Borsa ATRA, in cotone naturale, CHF 9.-
__ Ciotola da viaggio, CHF 14.-
__ Collare regolabile con bandana per cani, cm 20x14, CHF 12.-
__ Ciondoli in argento (indicare il colore: oro, argento, rosa, nero, CHF 16.-

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.-
__ Adesivo “Dog Welcome”, CHF 5.-
__ Adesivo “Go Veg”, CHF 3.-

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, 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), M. Tettamanti, CHF 8.50
__ Tossicità legale 3 (banche di tessuti), 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, 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.-
__ Dai diritti dell’uomo ai Diritti dell’Animale, Stefano Cagno, CHF 9.-
__ Una pericolosa Arca di Noè (L’accumulo di animali tra cronaca

e ricerca), E.S. Colombo, P. D’Amico, E. Prato-Previde, CHF 22.-
__ Tutto quello che dovresti sapere sulla vivisezione

(ma non vogliono che tu sappia), Stefano Cagno, CHF 10.-

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.-
__ Vegan si nasce o si diventa? (guida alla scelta vegana), M. Berati, CHF 21.-
__ 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 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.-
__ La dieta di Eva (come disobbedire in cucina e guadagnarsi il paradiso!),

A.V. Éltanin, CHF 24.-
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Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
Inviare l’ordinazione a:ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

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

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

FIRMA

SARANNO AGGIUNTE LE SPESE POSTALI

Abbonamento a Orizzonti
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 LOCALITÀ CAP

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

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

FIRMA

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

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

Pagherò i CHF 20.- (Europa: euro 20.- Extra Europa: euro 30.-) dell’abbonamento,
non appena riceverò il bollettino di versamento.
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GRAZIE!GRAZIE!GRAZIE!
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