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Mi chiamo Yuri,
ero destinato ad un centro di ricerca

con animali, ma qualcuno mi ha preso

tra le braccia e mi ha liberato.

Poi altre importanti braccia (quelle dei

responsabili del Centro Tutela Fauna

Selvatica di Monte Adone, vicino a Bologna)

mi hanno offerto il loro affetto, le loro cure, una vita ritrovata...

e gliene sono infinitamente grato. 

Molti come me, ma anche appartenenti ad altre specie, difficilmente

potranno vivere o ritrovare spazi naturali che gli sono stati rubati,

o che non hanno neppure mai conosciuto richiusi negli zoo,

nei serragli, negli acquari, nelle arene, negli allevamenti

per le pellicce o in quelli per la produzione di carne e derivati,

nei laboratori di vivisezione ed in tutti quei luoghi

dove siamo vittime della violenza umana. 

Non siamo mai al centro delle preoccupazioni della vostra specie,

tranne quando si verifica qualche scandalo.

Come quello della vicenda, qualche anno fa, dei test per i gas

di scarico delle automobili, una triste storia che ha messo in luce

che con la vivisezione si può dimostrare tutto ed il contrario di tutto,

a seconda delle convenienze e degli interessi di voi umani. 

Un altro esempio sono le malattie psichiatriche e neurodegenerative:

ci sono centinaia di studi scientifici che dimostrano l’inadeguatezza

della vivisezione eppure i miei simili, macachi, scimpanzé ed altri,

sono gli animali più utilizzati negli esperimenti in ambito

neurologico e psicologico. È inutile, assurdo e crudele che ci

costringiate ad assumere droghe! Le psicosi, le dipendenze

e le relative alterazioni delle funzioni cognitive, sono specifiche

dell’uomo! Riprodurre queste patologie negli animali, è privo

di senso, considerato anche che oggi disponete già di tecnologie in

grado di studiare le vostre patologie senza torturare noi! 

Forse arriverà un giorno nel quale i torturatori in camice bianco

saranno condannati come meritano. E forse allora noi troveremo pace.

Io oggi non intravvedo ancora questo orizzonte... almeno fino

a quando voi non deciderete di lasciarci in pace, di studiare

diversamente, mangiare diversamente, vivere diversamente...

nel frattempo spero ogni istante che qualche altro fratello

abbia la possibilità di uscire dalla sua gabbia e che qualche umano

in più possa liberarsi da altre gabbie, quelle mentali,

ed aprire il suo cuore verso empatia e rispetto nei nostri confronti.

Non chiedo altro.
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Lo scorso 27 aprile, come ormai consuetudine, ci siamo ritrovati a Friborgo, insieme ad altre
associazioni e privati cittadini, in occasione della Giornata mondiale contro la vivisezione
(organizzata dalla LSCV e dalla PEA), per ribadire la nostra ferma opposizione a questa barbara
metodologia che tortura innocenti creature in nome di una falsa scienza.
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Friborgo non è una città scelta a caso, nella locale Universi-
tà (e purtroppo non è l’unica in Svizzera), vengono condot-
ti esperimenti aberranti sui primati.
Per bloccare alcune di queste pratiche, che
prevedevano esperimenti sul cervello do-
po averli assuefatti alla cocaina, aveva-
mo appoggiato la petizione della
LSCV, che aveva raccolto oltre 19 mila
firme, consegnate alla segreteria del
Gran Consiglio friborghese alla fine
di febbraio 2018. La risposta delle
autorità locali è stata a dir poco
sconcertante: all’Università viene
riconosciuta la libertà di insegna-
mento e di ricerca e non si entra nel
merito del “contenuto scientifico degli
esperimenti né degli approcci metodolo-
gici scelti” (dichiarazione del Consigliere
di Stato Jean-Pierre Siggen, fonte LSCV).
Nessuna risposta invece sulla legittimità
della procedura amministrativa che ha
condotto al rilascio dell’autorizzazione di
svolgere esperimenti sulle scimmie.
Sorprendente anche che la perizia scienti-
fica sul progetto non sia stata condotta dal FNS (Fondo
nazionale svizzero per la ricerca scientifica), bensì da «una

fondazione privata, che ha svolto la propria perizia scienti-
fica in totale indipendenza». Quale sia il nome di questa

fondazione, non è dato saperlo.  Il Gran Consiglio
non è da meno: interpellato nel luglio 2018

dalla LSCV per spiegare i punti controver-
si ed illustrare la presa di posizione del-

le organizzazioni che si battono con-
tro questi esperimenti, risponde per
mezzo della Commissione delle pe-
tizioni che va tutto bene e non c’è
motivo di entrare in materia. La
commissione si nasconde anch’essa
dietro «l’autonomia» e la «libertà

di insegnamento e di ricerca», confe-
rite all’Università dalla Legge canto-

nale. Questi esperimenti quindi conti-
nuano e con il sostegno di “commissioni

etiche” composte prevalentemente da ricerca-
tori e simpatizzanti degli ambienti universita-
ri, ci sono poche probabilità che la situazione

cambi. La LSCV ha analizzato nel dettaglio
quali tipi di esperimenti vengono condotti sulle scimmie in
Svizzera, ne riportiamo di seguito alcuni esempi che ci sem-
brano sufficienti per dimostrare l’assurdità di questi meto-
di di ricerca medioevali che, per quanto tutelati dalle leggi,
noi continueremo a contrastare.

le proteste continuano
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■ Università di Friborgo
A MATLAB-based eye tracking control system using non-invasive helmet head
restraint in the macaque.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24979728
Invece del tradizionale sistema di elettrodi nella testa delle scimmie, in
questo studio è stato testato un casco non invasivo per la raccolta dati
del sistema visivo. Calcolando le diversità tra scimmia e uomo, sono gli
stessi sperimentatori che dichiarano: “Il nostro sistema, ovviamente,
può funzionare altrettanto bene per le applicazioni nella localizzazione
degli occhi umani”, ammettendo implicitamente che, essendo un siste-
ma non invasivo, potevano utilizzarlo direttamente su sé stessi e/o su
pazienti umani con disturbi della vista.

Effects of visual experience on the representation of objects in the prefrontal
cortex.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10939341
The effect of learning on the function of monkey extrastriate visual cortex.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14966538
In entrambi questi studi sul cervello delle scimmie, gli sperimentatori
giungono a concludere che per le scimmie è più facile riconoscere og-
getti già noti rispetto a oggetti non noti. Difficile pensare a esperimenti
più inutili.

Effects of dorsolateral prefrontal cortex lesion on motor habit and performance
assessed with manual grasping and control of force in macaque monkeys.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27394722
4 macachi hanno subìto un trapianto di cellule neurali adulte per valu-
tare la manualità della presa e il controllo della forza. Gli sperimenta-
tori stessi dichiarano che i risultati “sono ben in linea con i precedenti
dati riportati per soggetti umani”, attestando l’inutilità dell’esperimen-
to.

Refined methodology for implantation of a head fixation device and chronic
recording chambers in non-human primates.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027013002537
In questo studio è stato sviluppato un nuovo modo di impiantare elet-
trodi in testa, in grado di durare anni.

■ Università ed ETH Zurigo
The developmental impact of prenatal stress, prenatal
examethasone and postnatal social stress on physiology,
behaviour and neuroanatomy of primate offspring: studies in
rhesus macaque and common marmoset.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3045510/
In questo studio vengono creati stress artificiali in feti e
cuccioli di scimmie Rhesus e Marmoset per indurre pa-
tologie neuropsichiatriche sia a breve sia a lungo termi-
ne. Che lo stress in gravidanza possa causare varie pato-
logie, tra le quali anche malattie neuro-psichiatriche, è
un fatto noto da anni alla comunità scientifica e tale da-
to è stato ottenuto da studi epidemiologici e dall’osser-
vazione sull’uomo.

A combined top-down and bottom-up MS approach for the
characterization of hemoglobin variants in Rhesus monkeys.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3036950/
In questo studio vengono studiate varianti di emoglobi-
na dal cordone ombelicale in macachi Rhesus per stu-
diare l’anemia falciforme umana. Non solo i macachi
Rhesus non sono simili all’uomo ma addirittura, per
questa malattia, all’interno della specie umana, un uo-
mo di razza caucasica non è simile ad un afro-america-
no che sviluppa la malattia in maniera diversa.

Similar impact of CD8+ T cell responses on early virus dynamics
during SIV infections of rhesus macaques and sooty
mangabeys.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2928736/
In questo studio vengono infettati macachi Rhesus con
il virus SIV (Simian Immunodeficienzy Viruses) per stu-
diare gli effetti del virus HIV. Il fatto che le scimmie non
sviluppino l’AIDS, non sembra creare dubbi agli speri-
mentatori sull’utilità dell’esperimento.

Context-specific grasp movement representation in macaque
ventral premotor cortex.
www.jneurosci.org/content/30/45/15175.long
In questo studio sono stati studiati i neuroni che si atti-
vano per fare “l’atto di presa” della mano. Esistono già
protesi per esseri umani che permettono di svolgere l’at-
to di afferrare, spingere e addirittura dosare la forza.
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Islet xenotransplantation in the pig-to-nonhuman primate model: Evaluation of
new immunosuppressive strategies and cross-species infections.
www.research-projects.uzh.ch/p5447.htm
Questo studio effettuato trapiantando organi di maiale in primati non
umani, ha permesso di stabilire che le reazioni immunitarie sono trop-
po forti per permettere questi xenotrapianti (cioè trapianti tra specie
diverse). Queste informazioni sono a disposizione della comunità
scientifica da decenni.

The insula of Reil revisited: multiarchitectonic organization in macaque
monkeys.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3236796/
In questo studio viene studiata una parte del cervello, l’Insula di Reil,
che condiziona i domini cognitivi, emozionali, somatosensoriali, visce-
romotori e cardiorespiratori. Non solo il cervello dei macachi e degli
umani è diverso ma è possibile studiare l’Insula di Reil direttamente
nei pazienti, in maniera non invasiva, utilizzando la diagnostica per
immagini, in Ospedali e Centri di ricerca.

■ Basilea città - società farmaceutica Novartis
Different adaptations of IgG effector function in human and nonhuman primates
and implications for therapeutic antibody treatment.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22461693
Questo studio, che cercava di valutare come le scimmie possono essere
un modello per l’uomo nel trattamento terapeutico degli anticorpi, ha
mostrato le significative differenze tra le specie. Nonostante questo gli
sperimentatori continuano ad utilizzare le scimmie.

Sotrastaurin (AEB071) alone and in combination with cyclosporine A prolongs
survival times of non-human primate recipients of life-supporting kidney
allografts.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22179400
Acute and chronic vascular rejection in nonhuman primate kidney
transplantation.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16686753
Proprio il sistema immunitario che vede le maggiori differenze tra le
specie è studiato in questi due studi su scimmie che subiscono trapian-
ti. Non è dato sapere come i risultati siano estrapolabili all’uomo.

Multifocal electroretinographical changes in monkeys with experimental ocular
hypertension: a longitudinal study.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18167014
Occhi di scimmie vive sono stati lesionati con il laser. A quale scopo?

■ Basilea città - società farmaceutica Roche
Genome-based analysis of the nonhuman primate Macaca
fascicularis as a model for drug safety assessment.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202291
In questo studio è stato analizzato il genoma dei Maca-
chi Fascicularis. Il prof. Collins, Direttore degli US Na-
tional Institutes of Health, la più importante istituzione
in fatto di ricerca biomedica degli Stati Uniti d’America,
e responsabile dell’HGP - Human Genome Project, ha
dichiarato: “La tossicità di un farmaco è una delle ragio-
ni più comuni per cui composti promettenti falliscono.
Ma i test sugli animali, l’usuale metodo di controllo di
un farmaco prima che venga provato su esseri umani,
possono essere fuorvianti. Circa la metà dei farmaci che
funzionano negli animali può rivelarsi tossica per le per-
sone. Ed alcuni farmaci possono in effetti funzionare be-
ne nelle persone, anche se non riescono negli animali, il
che significa che farmaci potenzialmente importanti po-
trebbero essere respinti”.

Dalcetrapib pharmacokinetics and metabolism in the
cynomolgus monkey.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21348578
È stato studiato un farmaco su varie scimmie. Gli stessi
sperimentatori affermano senza pudore che tale sostan-
za è già stata ampiamente testata su esseri umani.

In vivo and in vitro characterization of ethyl methanesulfonate
pharmacokinetics in animals and in human.
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19695315
Una sostanza è stata studiata su topi, ratti e scimmie.
Sono state evidenziate differenze significative tra le di-
verse specie animali. Gli sperimentatori non riportano
dati ottenuti su esseri umani.

A pharmacokinetic-pharmacodynamic model for cardiovascular
safety assessment of R1551 (Monkeys & Dogs).
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20732434
È stata studiata l’evolversi di una sostanza sia nei cani
sia nelle scimmie. Non è dato sapere cosa succede negli
esseri umani.
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Nonostante il fatto che la produzione di carne e dei prodotti di origine animale
siano tra i fattori più impattanti al mondo dal punto di vista ambientale, in
passato (e troppo spesso anche nel presente) sia l’associazionismo am-
bientalista sia i singoli attivisti o simpatizzanti, non hanno sottolineato
sufficientemente l’importanza dell’alimentazione a base vegetale in
relazione alle problematiche ambientali.
Proprio le persone che magari cercano di usare l’auto il meno pos-
sibile, preferendo biciclette o mezzi pubblici, che sono attente a
comprare utensili il meno inquinanti possibile, che cercano di eli-
minare ogni forma di spreco ed incentivare ogni forma di riciclo
o riutilizzo, che cambiano la loro quotidianità e dedicano il loro
tempo libero al volontariato ambientalista... non si attivano per
modificare le proprie scelte alimentari, cosa che permetterebbe
con uno sforzo minimo di ottenere enormi risultati!
È possibile che un ambientalista sia disponibile a cambiare modo di
vivere in tutti gli ambiti tranne quello alimentare? È davvero così im-
possibile rinunciare alla carne, la cui produzione inquina più di tantis-
simi altri settori, la cui cancerogenicità è ormai affermata dalla stessa Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità e il cui consumo è sempre più associato
al rischio di sviluppare malattie cardiache?(1) 

Nell’articolo dell’Ecologist, a firma di William Gildea (disponibile al seguente link:
https://theecologist.org/ 2019/mar/26/why-do-environmentalists-disagree-about-food), si analiz-
zano le 4 motivazioni che gli ambientalisti (e non solo loro) utilizzano per giustificare la continuazione del consumo di carne
e si mostra come ciascuna di queste 4 motivazioni sia un errore, sia dal punto di vista scientifico, sia dal punto di vista logico.

Lo scorso mese di marzo la rivista “Ecologist”
ha pubblicato un interessante articolo dal titolo

“Why do environmentalists disagree about food?”, nel quale si spiegano le ragioni per
le quali una persona che si reputa ambientalista dovrebbe riflettere sulla propria

alimentazione ed eliminare ogni tipo di carne dai propri piatti.
Ve le riportiamo di seguito perché la scelta veg è indispensabile per la salvaguardia

del nostro Pianeta e non riguarda solo gli ambientalisti.
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Perché 

alimentare

contraddizione: “solo una piccola percentuale”
Vari studi hanno cercato di stimare il contributo che gli allevamenti di animali apportano al cambiamento cli-

matico: alcuni lo paragonano al 52%, altri al 18,5%, altri al 14,5% del totale. Le Nazioni Unite hanno dichiarato
che, come minimo, gli allevamenti contribuiscono per il 14,5%. Dato che la comunità scientifica non è stata in grado di

dare un risultato più sicuro, si segnala un valore minimo ma potrebbe essere anche di più.
Quando un ambientalista dichiara che, in fondo, il 14,5% sia una percentuale relativamente piccola e non serva quindi
cambiare alimentazione, compie un doppio errore: il primo errore è quello sottolineato nell’articolo dell’Ecologist dove si
afferma che, indipendentemente dalla percentuale, nulla debba essere sottovalutato e dove si sottolinea che ogni Istituzione
invita già ora a contrastare il cambiamento climatico in ogni modo possibile. Per ridurre il cambiamento climatico è ne-
cessario un “radicale cambiamento” in OGNI settore coinvolto.
Un secondo errore, o meglio, una seconda contraddizione riguarda il fatto che il sistema dei trasporti impatta per il 13,5%
del totale, quindi sicuramente meno di quello dell’allevamento di animali, ma nessun ambientalista comprerebbe un’auto-
vettura ad alto impatto ambientale perché il sistema trasporti impatta poco sul cambiamento climatico. Se una persona che
sceglie di comprare un’autovettura ad alto impatto e di usarla anche quando può benissimo farne a meno, usasse questa
scusa della “bassa” percentuale, nessun ambientalista la accetterebbe come logica e sensata.

1
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contraddizione: “la Cina è peggio”
Alcuni ambientalisti dichiarano che, dato che la Cina è ormai diventata la nazione più inquinatrice del mondo e
dato che i cinesi mangiano sempre più carne (così come in India e in altre nazioni in via di sviluppo), è inutile

non mangiarla qui.
Secondo l’Ecologist questo modo di pensare è il modo migliore di “avvicinarsi al precipizio”.
Il fatto che qualcuno, magari anche più inquinante, decida di continuare, come ha sempre fatto, non è e non può essere mai
una scusa per impedire ad altri, anche se meno inquinanti, di fare la cosa giusta per l’ambiente.
Gli ambientalisti si battono per la firma di accordi internazionali per l’ambiente e cambiano il proprio modo di vita indi-
pendentemente da quello che fanno in Cina. Anzi, proprio perché alcuni inquinano sempre di più, chiunque ha una co-
scienza ecologista dovrebbe impegnarsi a sua volta ancora di più.

contraddizione: “lo spreco è solo quello che finisce in spazzatura”
Esistono molte campagne, promosse dai Governi o da Associazioni non governative, volte a segnalare il problema
e cambiare le proprie abitudini di acquisto e di gestione del cibo.

Indubbiamente lo spreco di cibo è un fattore di inquinamento e di spreco ed è chiaro che un ambientalista deve por-
re attenzione a tale problema. Ma questo spreco non è l’unico e non è il principale.
Il principale spreco nasce a seguito dell’indice di conversione degli animali che consumano tanto ma producono poco: solo
il 12% delle calorie utilizzate per nutrire gli animali di allevamento si traduce in calorie utilizzabili per l’alimentazione
umana. Il restante 88% viene “utilizzato” dagli animali per il proprio metabolismo (le basilari esigenze vitali) e non si tradu-
ce in cibo per gli umani.
Questo è il motivo per il quale il 63% dei territori coltivabili viene usato per nutrire gli animali d’allevamento invece di pro-
durre coltivazioni ad uso umano. Pensare che solo il cibo che finisce nella spazzatura sia fonte di spreco, significa non te-
nere conto del 63% delle terre coltivate NON ad uso umano e dell’88% del cibo sprecato fornendolo agli animali! Quin-
di ogni ambientalista dovrebbe, a priori, evitare qualsiasi forma di cibo derivante dagli allevamenti e, a posteriori, nel

momento di fare la spesa, porre attenzione alle quantità e alla qualità delle cose che acquista e consuma.

contraddizione: “la carne bianca è sostenibile”
È ormai scientificamente dimostrato che la produzione di carne rossa sia la singola attività più inquinante lega-
ta alle produzioni alimentari. Molti ambientalisti scelgono di mangiare solo carne bianca, quindi no alla bistec-

ca, ma sì alla coscia di pollo. Gli errori alla base di questo ragionamento sono molteplici ed i principali sono:
■ se un alimento inquina più degli altri, questo non comporta che gli altri non inquinino;
■ la carne bianca ha comunque un impatto ambientale molto maggiore dei legumi o di altre forme proteiche sia in ter-

mini di gas serra, sia in termini di sicurezza del cibo, deforestazione ed altre forme di inquinamento.
Questo deriva principalmente dal fatto che il pollame non si nutre in alcun modo di erba, ma solo di vegetali (spesso im-
portati) i quali, anche in questo caso, vengono principalmente persi e sprecati a causa del metabolismo degli animali.
Il fatto che la carne bianca sia meno impattante di quella rossa, non la rende in nessun modo sostenibile.

Quindi molti ambientalisti sono disponibili a prendere la bicicletta invece della più comoda autovettura, a spendere di più
per un elettrodomestico che inquina meno, a fare attenzione ad ogni aspetto della vita per ottimizzare le risorse e ridurre gli
sprechi indipendentemente dalle percentuali di impatto, da quello che fanno in India, in Cina o di quello che fa il vicino di
casa più impattante... ma nonostante tutto ciò non vogliono rinunciare alla carne.
Forse la ragione è un’altra, forse sono solo scuse (spesso le stesse scuse che usano le persone che in realtà non vogliono fare
nulla), per giustificare il vero e unico fattore di differenza: il piacere del palato.
Quindi l’ambiente è importante, ma non così tanto da rinunciare al gusto del cibo a cui siamo abituati fin da bambini. E
non importa che questo cibo sia ormai classificato come cancerogeno, non importa che sia la principale causa di inquina-
mento al mondo, non importa che per produrlo ci siano stati sprechi, morti e sofferenze, non importa che sia possibile, più
sano e più sostenibile, nutrirsi in altro modo... importa solo che sia buono.
E gli ideali possono finire nella spazzatura, insieme al cibo sprecato.

MASSIMO TETTAMANTI CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

2

3

4

(1) Gli scienziati di Harvard, T.H. Chan School of Public Health, e della Purdue University, negli USA, hanno messo a confronto una varietà di alimenti di origine animale - come la
carne rossa, il pollo e il pesce - e vegetale, come i legumi, la frutta secca e la soia. I risultati dimostrano che una dieta vegetale porta ha un migliore stato di salute soprattutto
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● APPELLO PER I BONIFICI SUL
NOSTRO CONTO CORRENTE POSTALE 

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’ordine di bonifico permanente

(informatevi presso la vostra 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?

● 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 di Orizzonti,
perché ha fatto offerte con nominativi diversi
o per altre ragioni, di comunicarci l’indirizzo corretto
e il numero di copie desiderate.
Inoltre segnalateci se non desiderate più ricevere Orizzonti,
ci eviterete in questo modo inutili costi di stampa e 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

La quota è valida a partire dal giorno del versamento per un anno solare.

Sostienici con un piccolo gesto!

IL CONTRIBUTO CI CONSENTE DI COPRIRE I COSTI DI STAMPA E SPEDIZIONE.

Ricevere Orizzonti a casa per un 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.

ABBIAMO BISOGNO
DEL TUO AIUTO

PER CONTINUARE
A LOTTARE
IN FAVORE

DEI NOSTRI AMICI
A 4 ZAMPE

Campagna    bbonamenti
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17 aprile - Lugano:
conferenze sull’alimentazione veg,
sulla vivisezione e sul rapporto
tra violenza domestica e violenza
su animali al Liceo Lugano 1.

27 aprile - Friborgo:
partecipazione alla manifestazione
organizzata da PEA e LSCV, in

occasione
della “Giornata
mondiale
contro la
sperimentazione
animale”.

● MAGGIO 2019

4 maggio - Lanzo d’Intelvi:
partecipazione alla transumanza estiva
dei Cavalli del Bisbino.

18-19 maggio - Lugano/Muralto:
stand informativo ATRA in occasione
delle proiezioni del Film/documentario 
“Choose Love” del regista Thomas Torelli.

● GIUGNO 2019

1 giugno - Losone:
partecipazione con uno stand informativo
all’evento “Passeggiata a 4zampe”
organizzato dalla RSI-Rete 1,
presso il Dog Park di Losone.

● APRILE 2019

1 aprile - Mendrisio/Lugano: 
conferenza sulla vivisezione
presso i licei nell’ambito
delle giornate autogestite.

2 aprile - Lugano:
conferenze sull’alimentazione veg
e sul rapporto tra violenza domestica e
violenza su animali al Liceo Lugano 2.

3 aprile - Mendrisio:
conferenza sull’alimentazione veg
presso il Liceo.

8-13 aprile
La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel: 
campagna di sensibilizzazione
sugli acquisti compulsivi
di conigli per la Pasqua, organizzata
dalla Colline aux lapins.

Resoconto attività
In ordine cronologico alcune azioni svolte dalla nostra associazione negli ultimi mesi

AT
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A

ATRA

● MARZO 2019

13 marzo:
intervista radiofonica di Massimo
Tettamanti sull’impatto ambientale delle
nostre scelte alimentari (RSI-Rete 2).

20 marzo - Bellinzona:
conferenze sull’alimentazione veg
e sulla vivisezione presso
la Scuola del commercio in occasione
delle giornate autogestite.

23 marzo - Agno:
giornata di spesa solidale a favore
dei gatti randagi.

30 marzo - Lugano:
stand informativo ATRA contro le
macellazioni pasquali.
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Prossimi
appuntamenti

Prossimi
appuntamenti

vuoipartecipare allenostreattività?

Per essere aggiornati sui nostri diversi appuntamenti, consulta
il sito: www.atra.info / contatti: infoatra@bluemail.ch

seguici anche su
FACEBOOK: atra diritti animali

INSTAGRAM: atranimali

seguici anche su
FACEBOOK: atra diritti animali

INSTAGRAM: atranimali
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NORMAN LIPARI - STORICO

Nel 1965 la popolazione mondiale si attestava a circa 3,5 miliardi di persone.

Oggi la popolazione mondiale sfiora gli 8 miliardi, ed è cresciuta a dismisura

nelle ultime due generazioni, con una velocità mai vista prima nella storia dell’u-

manità. Ciò è conseguenza da un lato del nostro benessere, dall’altro di una cieca

confidenza in un sistema espansionista e positivista, carburato in particolare negli anni

’70-’80: per decenni abbiamo prodotto e consumato pensando che il pianeta Terra fosse un

illimitato serbatoio di risorse.

La crescita della popolazione mondiale seguiva passo passo le culture dominanti, specialmen-

te nel mondo occidentale, e ha seguito anch’essa questo squilibrio. Nessun freno le è stato po-

sto, a parte in Paesi come la Cina dove in realtà la politica del figlio unico ha creato più pro-

blemi che altro. Voglio parlare di sovrappopolazione mondiale e di crescita incontrollata della

popolazione mondiale, perché è un tema che troppo spesso viene evitato e che viene ancora

considerato come un tabù.

La verità è che si tratta di un problema che definire mastodontico è un eufemismo e che è

strettamente connesso ai nostri problemi ambientali, sociali, economici e politici.

Oggi di questo sistema e di quelle mentalità ne raccogliamo i frutti. Alquanto marci, se pos-

so aggiungere.

La Generazione
del

Problema
Perfetto
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LA PRIMA VOLTA CHE HO VISITATO IL GHIACCIAIO DEL
MORTERATSCH, NEL MASSICCIO DEL BERNINA, È STATO NEL 2012.

Si guardi allo stato attuale delle cose: 8 milioni di persone

l’anno, più o meno, muoiono a causa di carestie nel mon-

do; il grosso di queste morti avviene in Africa, dove circa

820 milioni di persone soffrono la fame. A noi piace pen-

sare che non sia colpa nostra. Firmiamo una petizione,

facciamo una piccola donazione o magari compriamo

(non è il mio caso) carne “sostenibile” e “bio” ed in questo

modo ci laviamo la coscienza. Ma la verità è che mentre

tutta questa gente soffre la fame, 760 milioni di tonnellate

di cibo vegetale (principalmente cereali) vengono dati da

mangiare agli animali per allevarli per la loro carne. Quel

quantitativo potrebbe nutrire 11 miliardi di persone e ri-

solvere il problema della fame mondiale 14 volte! Noi sia-

mo 7,8 miliardi, su questo pianeta. Evidentemente c’è

qualcosa che non va se 820 milioni di persone non hanno

accesso al cibo mentre i restanti 7 miliardi nutrono qual-

cosa come 100 miliardi di animali d’allevamento ogni an-

no. E 100 miliardi di animali d’allevamento mangiano

molto di più di 100 miliardi di esseri umani! Basti pensa-

re a quanto cibo e quanta acqua necessitano per esempio

una mucca, un cavallo o un maiale, animali che gli umani

fanno riprodurre e allevano per la loro carne.

Tutto ciò contribuisce ad una quantità di problemi am-

bientali, politici, economici e sociali enormi. Problemi che

sono talmente grandi che non saranno mai risolvibili se

non con una presa di coscienza generale e globale.

Ricordo ancora quando ho scritto il mio lavoro di maturi-

tà del liceo, era il 2008. La materia era geografia e il tema

il monte Everest; per la prima volta mi sono confrontato

con il problema dell’inquinamento ambientale da campi

base. Leggevo paper scientifici che trattavano dell’inqui-

namento crescente riguardante il Tetto del Mondo; mi in-

terrogavo sul surriscaldamento globale, un problema so-

stanzialmente dato dalle attività umane che contribuisce

all’effetto serra, che invece è un fenomeno naturale (ma

non naturale a questi livelli) e mi chiedevo quale fosse il

problema se il pianeta si surriscaldava. Non capivo. Stu-

diando per la mia tesina i cambiamenti climatici sul mon-

te Everest, ho scoperto come le industrie dei Paesi più in-

quinanti della Terra, come Cina, India o Stati Uniti,

impattavano ad esempio sulle popolazioni locali che vivo-

no alle falde della montagna. Il surriscaldamento globale

in quella regione, aizzato dalle ABC (Atmospheric Brown

Clouds, le gigantesche nuvole di gas e polveri che si alza-

no dalle città asiatiche), portava allo scioglimento dei

ghiacciai himalayani, con conseguente riversamento delle

acque nelle valli, che straripando smottavano i terreni,

creavano alluvioni e inondazioni, frane... distruggendo

villaggi, uccidendo persone.

Quella è stata la prima volta che mi sono reso conto del-

l’attuale stato delle cose: ho capito che un’azione qui ha

conseguenze dall’altra parte del pianeta e si lega anche ad

uno dei principi basilari della fisica: ad ogni azione corri-

sponde una reazione uguale o contraria.

I problemi ambientali non vengono correttamente perce-

piti. I cambiamenti climatici sono intangibili per moltissi-

ma gente. Sono troppo lenti perché siano tangibili. I pro-

blemi ambientali sono stati definiti The Perfect Problem, il

Problema Perfetto perché prima ancora di risolverlo, devi

individuarlo. Tutte le generazioni hanno avuto i loro pro-

blemi da affrontare. Questo è il nostro e secondo me è il

più importante di tutti.
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Fortunatamente ho capito anche un’altra cosa: non solo ad

ogni azione corrisponde una reazione uguale o contraria,

ma una non-azione è un’azione. Così l’anno successivo al-

l’ottenimento della maturità liceale sono diventato vegeta-

riano. Ho smesso di comprare carne e pesce e l’unica cosa

che rimpiango è di non averlo fatto prima. Nel 2013 sono

diventato vegan, lasciandomi alle spalle anche latticini e

uova. E invito voi, se non l’avete già fatto, a fare lo stesso

perché la cosa più importante in questo momento è inver-

tire la tendenza. Ma va fatto in modo radicale. Bisogna an-

dare contro molti paradigmi dominanti che ci sono stati

inculcati in testa in particolare negli ultimi 50 anni.

Leggete cosa scriveva l’etologo Desmond Morris, nel

1967, nel suo libro “La Scimmia Nuda - studio zoologico

sull’animale uomo”: «La realtà è che quando la densità della

nostra razza raggiunge un determinato livello, non resta spa-

zio per altri animali. L’obiezione che essi costituiscano una

fonte basilare di cibo, sfortunatamente, non regge ad un at-

tento esame. È più facile mangiare direttamente cibo vegeta-

le, anziché trasformare questo in carne e quindi mangiare gli

animali. Con l’ulteriore esigenza dello spazio per vivere, si do-

vranno prendere misure anche più drastiche, per cui saremo

costretti a sintetizzare i nostri cibi e, a meno che non riuscia-

mo a colonizzare gli altri pianeti su vasta scala in modo da di-

videre il carico oppure a controllare seriamente in qualche

modo l’aumento della popolazione, saremo obbligati, in un fu-

turo non troppo lontano, ad eliminare dalla Terra tutte le altre

forme di vita. Se ciò vi sembra piuttosto melodrammatico,

diamo un’occhiata ai dati: alla fine del diciassettesimo secolo

la popolazione mondiale degli scimmioni nudi era soltanto di

mezzo miliardo. Ogni ventiquattro ore essa aumenta di 150

mila unità. [...] Tra 260 anni, se l’aumento si mantiene co-

stante, il che è improbabile, sulla Terra si affollerà una massa

in fermento di 400 miliardi di scimmioni nudi. Ciò significa

che per ogni miglio quadrato della superficie terrestre, vi sa-

ranno 11 mila individui. Per dirla in altro modo, la densità del-

la popolazione che oggi abbiamo nelle città più grandi esiste-

rebbe in ogni angolo del globo. È ovvio quali conseguenze ciò

porterebbe alle forme di vita allo stato selvaggio. Ugualmente

triste sarebbe l’effetto sulla nostra razza. [...] Noi ben sap-

piamo che se il numero della popolazione continuerà ad au-

mentare con la stessa spaventosa rapidità odierna, l’aggres-

sività si svilupperà in maniera incontrollabile e drammatica

[...] Il sovraffollamento eccessivo determinerà uno stress e

una tensione sociale che distruggeranno l’organizzazione

della nostra comunità, molto prima di farci morire di fame,

operando direttamente contro il miglioramento del controllo

intellettivo e aumentando paurosamente le probabilità di

un’esplosione emotiva. Questa tendenza si può prevenire sol-

tanto con una notevole diminuzione del numero delle nascite.

[...] Noi abbiamo la tendenza a compiacerci del fatto che ciò

non potrà mai accadere, che in noi vi è qualcosa di speciale e

che in un certo senso siamo al di sopra del controllo biologico.

[...] Alcuni ottimisti pensano che, poiché abbiamo sviluppato

un alto livello di intelligenza ed un potente impulso all’inven-

zione, saremo in grado di rivolgere qualunque situazione a

nostro vantaggio; che siamo tanto plasmabili da poter rimo-

dellare il nostro modo di vivere in maniera che si adatti a tutte

le nuove esigenze portate dal continuo aumento della nostra

specie; che quando verrà il momento sapremo affrontare il

sovraffollamento, lo stress, la perdita dell’intimità e l’indipen-

denza di azione; che rimodelleremo il nostro modo di compor-

tarci e vivremo come formiche giganti; che controlleremo i no-

stri sentimenti di aggressività e di territorialità, i nostri

impulsi sessuali e le nostre tendenze paternalistiche; che se

dovremo diventare scimmioni-polli di batteria, sapremo farlo.

Io penso che ciò non abbia alcun senso. [...] Molte specie sen-

sazionali si sono estinte in passato, e noi non costituiamo

un’eccezione alla regola. Prima o poi scompariremo per fare

posto a qualcosa d’altro».

Ogni anno, in Africa, vengono uccisi migliaia di elefanti

africani (Loxodonta africana) ed ora i giganti con le zanne

sono in pericolo di estinzione. I gorilla di montagna (Goril-

la beringei beringei) sono meno di 900, sono praticamente

estinti. Se una specie di mammifero scende sotto i 2000

individui, di regola, è quasi certamente estinta. Troppo po-

chi individui, infatti, perché essa possa riprodursi e ripo-

polare il suo habitat. La Zebra di Grevy (Equus grevyi), det-

ta anche Zebra imperiale, è in pericolo di estinzione, ne

rimangono circa 2.000 esemplari. Il leone (Panthera leo) è

estinto in 7 stati africani. Sulla Terra sono esistite (e alcu-

ne ancora esistono) 9 specie diverse di tigre. La Tigre del

Caspio, la Tigre di Bali e la Tigre di Giava sono estinte,

tutte nel corso del ventesimo secolo. La tigre malese, la ti-

gre del Bengala, la tigre di Corbett e la tigre siberiana so-

no in pericolo di estinzione. La tigre di Sumatra e la tigre

cinese meridionale sono a rischio critico di estinzione, e si

estingueranno nel corso del prossimo decennio. In natura

esistono tra le 3.000 e le 5.000 tigri circa, secondo le sti-

me che abbiamo a disposizione: si estingueranno entro la

fine di questo secolo. La popolazione del rinoceronte nero

(Diceros bicornis) è a rischio critico di estinzione, essendo

diminuita del 97.6% dal 1960. Noi, come detto, sfioriamo

gli 8 miliardi. “La realtà è che quando la densità della no-

stra razza raggiunge un determinato livello, non resta

spazio per altri animali”. Morris aveva ragione.
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LA SECONDA VOLTA CHE HO VISITATO IL GHIACCIAIO DEL MORTERATSCH È STATO NEL 2013.
LA FORMA DEL GHIACCIAIO ERA CAMBIATA. LA PARTE FINALE DELLA LINGUA, CHE SI VEDE IN

FOTO, SI ERA RIDOTTA DI MOLTO RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE.

Sicuramente la (sovrap)popolazione mondiale non è l’uni-

co problema. I consumi sono l’altro grosso problema e

spesso i consumi derivano dalla nostra cultura e dalla no-

stra mentalità. Quando parli con persone che negano il

problema della crescita smisurata della popolazione mon-

diale, si giustificano dicendo cose come: “ma sai che tutta

la popolazione mondiale potrebbe stare dentro il territorio

dello stato del Texas?” oppure “non vedi quanti terreni libe-

ri e quanto spazio c’è quando viaggi con l’aereo?”. Il pro-

blema è che lo stile di vita ed i consumi di un essere uma-

no, le risorse per creare beni e servizi, vanno ben al di là

dello spazio fisico materiale disponibile. Allo stato attuale

delle cose, se tutte le persone del mondo consumassero co-

me consuma un europeo medio, o un americano medio,

per poter essere sostenibile la popolazione mondiale do-

vrebbe attestarsi attorno ai 2 miliardi di persone.

Però un altro argomento che hanno spesso le persone che

difendono lo stato attuale delle cose, e in particolare il

consumo di prodotti animali quando fai loro notare che

per ridurre al minimo l’impatto ambientale bisogna vive-

re vegan, è che l’uomo è il predatore ultimo, è il super-pre-

datore che sta in cima alla catena alimentare in ogni ecosi-

stema e non è giusto porre lui un freno o dirgli cosa deve

fare. Vorrei smontare questo mito. Prendiamo i super-pre-

datori, gli animali predatori che stanno in cima alla cate-

na alimentare dei loro rispettivi ecosistemi, che non han-

no rivali in natura se non un individuo della loro specie

più grosso di loro. Un predatore apex come il ghepardo

(Acinonyx jubatus) nella savana non va a segno 7/8 volte

su 10. Nella savana, infatti, il 60% delle morti avviene per

cause che non sono riconducibili alla predazione, ma ad

altro, soprattutto la siccità, le malattie, gli annegamenti,

l’infanticidio senza cibamento, eccetera; solo il 40% delle

morti avviene per predazione (compreso il bracconaggio

umano). Le gazzelle, quindi, sfuggono 8 volte su 10 a un

attacco da parte di un ghepardo. L’uomo è un super-pre-

datore? No, l’uomo non è un super-predatore. Peggio. Il

super-predatore va a segno nel 20-30% dei casi. Noi an-

diamo a segno nel 100% dei casi. Tigri, orsi, squali, aqui-

le, sono super-predatori. Perché non si può attribuire il

termine “predazione” alla pratica umana della caccia, del-

l’allevamento o della pesca? Perché la predazione di un

predatore naturale, o di un super-predatore, implica un

alto tasso di fallimento, come dicevo prima. Un alto tasso

di fallimento ha perfettamente senso con la catena ali-

mentare e con la natura. Avete mai visto come viene con-

dotta la caccia alle balene, ai delfini o la pesca intensiva? I

pesci (squali compresi) e i cetacei non hanno via di scam-

po. Non sono come la gazzella o la lepre, che fuggono la

quasi totalità degli attacchi di un ghepardo o un’aquila.

Oggi si cacciano pesci e cetacei utilizzando le armi e le na-

vi, le reti a strascico, i palamiti, le fiocine, le bombe. Ma

non solo: oltre alla nave vengono usati gli aerei per inter-

cettare i banchi di pesci o le unità familiari di cetacei, e

come se non bastasse persino i satelliti. I satelliti, per cac-

ciare le balene: 100% di riuscita. Questi animali non han-

no via di scampo.

L’uomo non è un super-predatore,
l’uomo è un super-sfruttatore.

E la sua attività non è predazione, è super-sfruttamento.
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ergiano zuppa di pinne di squalo convinte che gli squali

abbiano miracolosi poteri di guarigione o di immunità a

malattie come il cancro. Nessuno si erge per proteggere

gli squali e culturalmente tutti i pesci sono considerati es-

seri inferiori che non sono meritevoli di considerazione.

Gli squali però sono fondamentali per l’oceano tanto

quanto lo sono gli altri pesci.

Quello oceanico è un equilibrio delicato che non si può

devastare con spropositate attività umane, perché rego-

la il clima sulla Terra e fornisce l’80% dell’ossigeno che

respiriamo.

Questa è la realtà dei fatti. Questo è il Problema Perfetto.

Quello che non vedi, che non percepisci. E da che mondo

e mondo, se un nemico non lo vedi e non lo percepisci non

lo puoi affrontare. La pesca del tonno, tonno dato agli

animali d’allevamento, fa morire di fame i delfini e gli al-

tri predatori naturali del tonno. La pesca, la caccia e l’al-

levamento, se intensivi, fanno morire di fame anche le per-

sone. La caccia alle balene (che sono fondamentali perché

con le loro feci fertilizzato le colonie di fitoplancton) di-

strugge i consumatori e gli alleati naturali di krill e planc-

ton. Oceani vuoti di krill e fitoplancton, qualora un giorno

dovessero ritrovarsi tali per mancanza di balene o di squa-

li (che predano i predatori naturali del fitoplancton e li

mantengono stabili), assottiglierebbero le nostre riserve di

ossigeno. Il mondo non vive grazie all’ossigeno delle fore-

ste, vive grazie all’ossigeno degli oceani. Opporsi e com-

Qual è il primo consumatore di tonno al mondo? Il maia-

le. Il secondo? Il pollo. Il terzo? Il gatto. E si badi bene a

una cosa: il tonno non incrocerebbe mai le altre tre specie

in natura. Tutto questo non ha più niente a che vedere con

la natura. Gli animali d’allevamento vengono nutriti, ol-

tre con tonnellate di cereali, con farine di tipo animale,

composte spesso e volentieri da pesci come il tonno. Que-

sto è il motivo per cui la popolazione odierna di tonni ne-

gli oceani è pari al 5% della popolazione di tonni che esi-

steva prima dell’inizio della pesca intensiva. Li stanno

ammazzando tutti.

Gli ambienti marini sono di difficile comprensione per

noi, perché sono lontani. Lontani fisicamente, ma anche

lontani dalla nostra percezione. Più si scende in profon-

dità, più si alza la pressione, diminuisce la luce e l’ossi-

geno è denso. Inutile dire che anche i tempi vitali sono

diversi, in profondità. Molte specie di pesci vivono fino

a 200 anni e raggiungo la “maturità sessuale” a 40 anni.

I tempi di riproduzione sono quindi lunghissimi e non

stanno certo al passo delle attività umane. Prendiamo il

commercio di pinne di squalo e la pratica detta “shark

finning” che portano ad ammazzare circa 100 milioni di

squali ogni anno (gli squali uccidono in media 8 persone

l’anno). È un tipico esempio di un consumo spropositato

ed eccessivo carburato dall’aumento spaventoso della

popolazione mondiale e da una mentalità superstiziosa e

completamente futile: in Asia moltissime persone man-

NELL’AGOSTO DEL 2014 HO VISITATO IL GHIACCIAIO PER LA TERZA VOLTA. LA SUA FORMA ERA
CAMBIATA NUOVAMENTE, LA LINGUA DI GHIACCIO SI ERA RITIRATA ULTERIORMENTE.

HO OSSERVATO QUESTO GHIACCIAIO PER TRE ANNI DI FILA E HO VISTO L’EFFETTO DEL
SURRISCALDAMENTO GLOBALE COME MAI LO AVEVO VISTO DI PERSONA.
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NATURE [2009],
ROCKSTRÖM ET AL. 461, 472-475.

battere contro tutto questo non è una mera scelta etica, è

un dovere. La FAO ha calcolato che il collasso definitivo

degli oceani dovrebbe avvenire entro il 2048. È ora di

cambiare le proprie scelte alimentari e il proprio stile di

vita. È ora di evolversi.

Popolazione umana cresciuta a dismisura, popolazioni del-

le specie selvatiche al collasso, habitat impoveriti, specie

estinte, attività umane intensive che non lasciano tempo al-

la natura di rigenerarsi, consumi e servizi eccessivi, disastri

ambientali, mentalità chiuse e superstiziose, risorse in con-

tinuo e veloce esaurimento, un pianeta che si pensava infini-

to abbiamo scoperto essere invece fragilmente piccolo. E

mentre gli esseri umani si interrogano su come risolvere i

problemi ambientali della Terra, non si rendono conto che

la risposta è davanti a loro ogni volta che fanno la spesa,

ogni volta che aprono il loro armadio o guardaroba, ogni

volta che comprano prodotti che non servono, ogni volta

che si siedono a tavola, ad ogni pasto.

Si osservi lo schema sottostante. Sono le principali proble-

matiche ambientali della Terra (non le loro cause): il cerchio

verde indica la zona all’interno della quale si può ancora

operare in tempo. Se il rosso (ovvero il livello di allarme

raggiunto dalla problematica) supera il verde, non si può

più intervenire in modo efficace, si può solo cercare di con-

tenere il problema. Se il rosso supera la circonferenza del

pianeta il problema è irreversibile. Se la politica, l’industria,

la società cambiassero da subito i sistemi di produzione e

consumo, almeno per quel che concerne due problemati-

che, non c’è più nulla da fare. Il cambiamento climatico (in

alto) è considerato molto grave. L’impatto umano sul ciclo

dell’azoto (a destra) è un problema irreversibile, così come

la perdita di biodiversità (a sinistra). Consegneremo alle ge-

nerazioni future un pianeta irrimediabilmente più impove-

rito, in termini di biodiversità, di quello che abbiamo rice-

vuto dai nostri genitori. Le sezioni tutte in verde sono

invece quelle dove non ci sono dati sufficienti per stabilire

la reale entità del problema ambientale perché la comunità

scientifica è in disaccordo sul quantificarla. La cosa più

grave è che questi spicchi vanno sommati tutti. Questo è il

nostro problema, il Problema Perfetto. E noi siamo la gene-

razione del Problema Perfetto. Quella che deve prima rico-

noscerlo, poi affrontarlo e poi sconfiggerlo. Quella che deve

assolutamente fermare la sesta estinzione di massa della

storia del pianeta Terra, la cui causa siamo noi. Bisogna in-

vertire la tendenza, mettere in crisi i propri stili di vita, co-

minciare a parlare di argomenti tabù e abbandonare cultu-

re, mentalità e paradigmi che ci stanno portando al collasso.

Altrimenti le conseguenze saranno irreversibili. Se conti-

nueremo a far pagare i nostri errori alle generazioni suc-

cessive, come noi stiamo pagando quelli delle generazioni

che ci hanno preceduto, prima o poi, semplicemente, non

ci saranno più generazioni. Di animali umani e non.
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Quest’estate ancora gli ospiti della città potranno godersi il sole, l’aria aperta e l’erba, elementi essen-
ziali al loro benessere ma troppo spesso negati alla maggior parte dei loro simili. Quasi nessuno ci pen-
sa, ma i conigli sono spesso detenuti in condizioni tutt’altro che ottimali. E non stiamo parlando solo di
quelli destinati ad essere mangiati, ma anche di quelli che si tengono in casa come animali domestici.
Dall’inizio dell’anno abbiamo già accolto nel nostro rifugio 24 conigli, divisi in parti eguali tra animali
che erano destinati alla ma-
cellazione e quelli domestici.
Una cosa li accumunava: nes-
suno di loro era stato allog-
giato in maniera corretta.
L’idea che il coniglio sia un
animale da tenere in gabbie
piccolissime è purtroppo ra-
dicata ed è dura a morire! In
natura i conigli selvatici hanno
un territorio che si estende su
parecchie migliaia di ettari.
I nostri conigli domestici non
sono così lontani dai loro cugini selvatici e hanno anch’essi bisogno di spazio: nessuna gabbia in com-

mercio potrà garantire spazio sufficiente per i normali comportamenti come  correre, saltare, allungarsi, mettersi in pie-
di sulle zampe posteriori, scavare. Un animale mal detenuto è un animale che svilupperà prima o poi dei problemi di sa-
lute e di comportamento e spesso e volentieri verrà abbandonato proprio per questo. Alla Città dei conigli e al rifugio
didattico la gente ha la possibilità di informarsi, di vedere e di toccare con mano alcune possibilità di habitat etologico
per i conigli.
Non lo ripeteremo MAI abbastanza, prima di prendere un coniglio o qualsiasi altro animale, è essenziale informarsi sul-
le sue esigenze alimentari, di alloggio, sulla salute, per evitare di trovarsi di fronte a situazioni non previste che sfociano
inevitabilmente in un abbandono.

ELENA GRISAFI-FAVRE - VICE-PRESIDENTE ATRA - PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE

La recinzione esterna è stata raddoppiata e consolidata, i recinti all’interno sono stati risistemati e ri-
adattati per offrire nuovi habitat ai conigli ospitati. Inoltre alcuni pannelli didattici sono stati instal-

lati per guidare i visitatori nell’affascinante mondo dei lagomorfi. Tutto questo è sta-
to possibile anche grazie all’aiuto di Atra e di altri fedeli sostenitori.
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nsSe 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
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potete fare un dono, anche piccolo a: Association la Colline aux Lapins - 2053 Cernier
CCP: 10-171903-3 / IBAN: CH36 0900 0000 1017 1903 3 / causale: “Rifugio didattico”

Se volete continuare a sostenerci,Se volete continuare a sostenerci,

Un’altra estate per la

A metà del mese di maggio scorso, le porte della Città dei conigli, che fa parte del
Rifugio didattico, si sono aperte per il quarto anno consecutivo, con alcune novità. 

Città dei conigli

Il primo corso di formazione FSIP
(formazione specifica indipendente

dalla professione) per gestori
di rifugi/pensioni fino a 19 conigli
si è concluso con l’esame finale

brillantemente superato
dai 5 primi partecipanti.

Il servizio del veterinario cantonale ha visitato il rifugio
didattico. Gli ispettori sono stati molto

contenti della gestione del rifugio e hanno rinnovato
l’autorizzazione per i prossimi 10 anni.
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Mettiamo invece il caso di un gatto non socievole (sterilizzato o castrato), che magari è già abituato a
vivere all’esterno tutto l’anno: se per un determinato motivo deve essere spostato altrove, non avrà
grandi difficoltà ad adattarsi ad un ambiente simile al suo, dove magari già esiste una colonia e dove
quindi il problema del cibo non si pone. Basta lasciarlo nei pressi del punto di ristoro: l’olfatto lo gui-
derà nella giusta direzione. In teoria potrebbe sembrare un ragionamento corretto, ma ne siamo proprio
sicuri? In effetti non è esattamente così. Innanzitutto un gatto che si ritrova in un ambiente che non co-
nosce, per prima cosa cercherà un rifugio sicuro (anche distante dal punto in cui è stato abbandonato),
da dove osservare l’ambiente circostante e determinare quali pericoli ci sono. Può restare nascosto an-
che per diversi giorni, senza mangiare né bere. La sicurezza è la sua priorità. Non dimentichiamo che il

gatto sa di essere una preda per altri carnivori come volpi, tassi o cani lasciati liberi.
In secondo luogo, ammettendo che il gatto trovi la via per il punto di ristoro, non è detto che i
membri della colonia già esistente accettino il nuovo arrivato. È infatti più probabile che lo scac-
cino e non gli permettano di rifocillarsi, anche se il cibo è abbondante. Il gatto è un animale che
caccia da solo e non condivide la preda (come si può condividere un topo?): gli altri gatti sono
sempre visti come competitori!
Rilasciare un gatto in un territorio nuovo, senza un periodo di adattamento in una struttu-
ra transitoria sicura, significa mettere in grave pericolo la sua vita! La soluzione migliore è
sempre liberarlo nel luogo in cui è stato catturato: purtroppo ciò non è sempre possibile... ma

questa è un’altra storia. Da ultimo, ma non meno importante, non dimentichiamo che i Municipi sono responsabili dei gatti
senza padrone vaganti sul territorio e vanno informati e interpellati prima di intraprendere qualsiasi intervento di cattura e/o
rilascio (art. 5 Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali). Per questo, prima di intraprende-
re qualunque azione di salvataggio di un gatto, è bene essere preparati e ben informati: le associazioni come il GAR forni-
scono anche questo tipo di aiuto, non esitate a contattarci in caso di dubbi. A chi invece pensa di sbarazzarsi del proprio
micio o dei suoi cuccioli, ricordiamo che l’abbandono è un reato punito penalmente.
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Chi ama gli animali sa benissimo che
un gatto abituato alla vita domestica, se abbandonato,
potrebbe non riuscire a sopravvivere. Prova ne sono i numerosi gatti gravemente deperiti,
malati e feriti che la gente di buon cuore raccoglie ogni anno. 

da randagi

GARwww.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com

Segreteria 24h 079 882 08 32

Contatti volete sostenere le nostre attività?
P o t e t e  u t i l i z z a r e  l a  p o l i z z a  d i  v e r s a m e n t o  c h e

t r o v a t e  a l l ’ i n t e r n o  d i  O r i z z o n t i  o  t r a m i t e  e - b a n k i n g :
c o d i c e  I B A N :  C H 8 5  0 9 0 0  0 0 0 0  6 9 0 0  1 8 1 0  7
c o d i c e  B I C :  P O F I C H B E X X X /  c a u s a l e :  “ G A R ” .

18

Vita 

Grande successo per la giornata
speciale di raccolta cibo in favore

dei gatti randagi ticinesi che abbiamo
organizzato lo scorso 23 marzo.

Abbiamo raccolto circa 500 kg di cibo
tra secco e umido, che sono già stati suddivisi

tra le varie colonie del Cantone. Molta generosità è stata dimostrata
anche attraverso le donazioni e l’acquisto dei nostri gadget “gattosi”:

il ricavato è servito per l’acquisto di altro cibo.
Grazie di cuore per il sostegno, anche da parte dei nostri protetti! 

spesa
solidale
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L’articolo concernente il CSC pubblicato sul nr. 158 di Orizzonti dello scorso mese di marzo ha suscitato l’interesse dell’as-
sociazione “SOS Chats” di Noiraigue, che ci ha contattati. Da circa 30 anni quest’associazione protegge i suoi gatti che hanno
il pelo totalmente o parzialmente chiaro con i metodi che vi indichiamo qui di seguito. I risultati sono molto positivi e gli
esemplari trattati non hanno contratto questa patologia che, ricordiamo, è il tumore più frequente nei gatti (15-49% di tutti
i tumori cutanei). Le zone sensibili allo sviluppo del CSC sono i padiglioni auricolari e il naso (raramente anche le palpe-
bre). La pelle depigmentata è colpita maggiormente dai raggi UV, che danneggiano il DNA delle cellule epiteliali. La tera-
pia più efficace resta la prevenzione: evitare che il gatto si esponga ai raggi solari, soprattutto durante le ore di maggiore
insolazione. Purtroppo ciò risulta quasi impossibile con gatti abituati a vivere all’esterno. Per quelli più socievoli e che si
lasciano trattare, SOS Chats propone le seguenti soluzioni:
- la crema solare, concepita per la pelle di cani e gatti. È facilmente reperibile presso i veterinari o i negozi specializzati.

Secondo SOS Chats, tuttavia, ci sono gatti che la leccano via subito o si rotolano nell’erba e questo non aiuta;
- lo stick Pilot Sport Painter, usato dai fans per pitturarsi la pelle prima di accedere agli stadi, esiste in diversi colori ed è

innocuo se ingerito (il più protettivo è il colore nero);
- il pennarello chirurgico (usato dai chirurghi prima di un intervento): ha la punta piuttosto fine e dura, si consiglia di aprir-

lo e utilizzare solo l’inchiostro, applicandolo con un pennellino;
- i pennarelli per bambini, anch’essi di diversi colori e con inchiostro innocuo.
Questi prodotti vengono applicati sui padiglioni auricolari e naso di gatti in cui queste zone sono depigmentate o comun-
que di colore chiaro. La crema solare va rinnovata spesso, mentre la colorazione è ripetuta circa ogni 1-2 settimane. 
Nel caso di gatti poco inclini al contatto con l’essere umano, l’unica soluzione secondo SOS Chats è il tatuaggio, eseguito
da un veterinario. Il micio ovviamente va sedato e tenuto sotto osservazione nei giorni che seguono l’intervento. Il tatuag-
gio ha il vantaggio di essere permanente.
È questo il caso di Stuart Little, un bel gattone che ha contratto il CSC sui padiglioni auricolari. Il tumore è stato rimosso chi-
rurgicamente e si è atteso che la ferita fosse completamente cicatrizzata. A quel punto il veterinario ha eseguito il tatuaggio, con
l’ausilio di un termografo, su ciò che restava dei padiglioni auricolari e sul naso, per una protezione completa. Il gatto è stato
tenuto in osservazione il tempo necessario e poi liberato. Da allora il micio vive serenamente e non ha più contratto il tumore.
Nelle immagini potete vedere Stuart Little prima dell’intervento, dopo la rimozione del tumore e con il tatuaggio.
Per maggiori informazioni potete contattare “SOS Chats Noiraigue”, tel. 032 863 22 05, www.SOSChats.org

I veterinari da noi contattati consigliano di prevenire il CSC evitando che i gatti siano esposti ai raggi UV o tutt’al più
utilizzando la crema solare, con applicazioni mirate e regolari. In particolare la Dr.ssa Karin Schmidt, dopo aver consul-
tato una collega oncologa veterinaria e le ultime pubblicazioni scientifiche, ci ha informati che né il tatuaggio né tanto-
meno la colorazione possono essere risolutivi, in quanto il problema risiede nei geni di molti gatti bianchi o parzialmen-
te bianchi. In oltre la metà (53%) di esemplari colpiti da CSC sono state riscontrate mutazioni specifiche del gene
oncosoppressore p53. La minor resistenza ai raggi UV di questi gatti è genetica e neppure il tatuaggio può proteggerli
dall’insorgere di questa patologia. Sono stati descritti casi in cui, nonostante la colorazione o il tatuaggio di orecchie e
naso, il tumore si è formato comunque. Ricordiamo che il CSC si presenta, negli stadi iniziali, con piccole croste (forma
erosiva) o con placche a cavolfiore (forma proliferativa), accompagnate da alopecia, eritema e ulcerazione più o meno
profonda. Si tratta di un tumore localmente invasivo, ma che raramente forma metastasi. Il consiglio della Dr.ssa
Schmidt, se avete gatti dal pelo chiaro o con le zone sensibili depigmentate, è quindi di non sottovalutare la pericolosità
dei raggi solari. Proteggete i vostri animali evitando l’esposizione solare o con una crema protettiva specifica (almeno fatto-
re 25) e, in caso di dubbio, consultate senza esitazione il vostro veterinario di fiducia.

PAOLA GALLI - VOLONTARIA GAR
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Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 45 minuti

Senza glutine

Eccoci al nuovo appuntamento con la rubrica di cucina a cura della chef Paola Marchisio
di Vegger, laboratorio artigianale di cucina e pasticceria 100%NATURALE e 100%VEGAN,
con due Prelibatezze Consapevoli da gustare piacevolmente nelle vostre giornate estive!
Tutte e due le ricette sono Senza glutine, quindi adatte a chi è intollerante al glutine e ai celiaci.

meglio mangiar meglio!

100%naturale
anche Senza glutine

100%vegan

laboratorio artigianale
di cucina e pasticceria 
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Meglio mangiar meglio!

Paella di verdure
Ingredienti per 8 persone:
■■ 3 cucchiai olio evo
■■ 1 cipolla tagliata fine bianca o gialla
■■ 1 finocchio grande o 2 piccoli, oppure 1 cavolfiore 
■■ 4 spicchi aglio 
■■ 500 g di riso a chicchi tondi o medi
■■ 500 ml acqua bollente
■■ 375 ml vino bianco
■■ 1/2 cucchiaino di paprika
■■ 3/4 di cucchiaino di curcuma in polvere
■■ 1 cucchiaino di sale
■■ 300 g di cuori di carciofo già puliti
■■ 3/4 di tazza di pomodori secchi tagliati a listarelle sottili
■■ 250 g di asparagi sottili o fagiolini cotti al vapore al dente
■■ 20 olive verdi o taggiasche
■■ 3 cucchiai di prezzemolo tagliato fine per guarnire

Preparazione
Scaldare l’olio in una padella ampia a fuoco medio, rotearla per
ungere il fondo, aggiungere la cipolla e il finocchio tagliato a dadini
e cuocere mescolando di frequente per 4-5’. Unire l’aglio e cuocere
finché tutto non sarà dorato. Incorporare il riso precedentemente
lavato e mescolare bene. Versare l’acqua già bollente, il vino, la
paprika, la curcuma, i cuori di carciofo, il sale e i pomodori secchi.
Scuotere la pentola delicatamente per distribuire il riso in modo
omogeneo sul fondo. Abbassare la fiamma e far sobbollire per 10’.
Togliere la pentola dal fuoco, cospargere con i fagiolini al dente
e le olive. Versare in una teglia da forno unta e antiaderente
e cuocere a 170ºC per 15’ finché il riso non avrà fatto
la crosticina. Spolverare con prezzemolo prima di servire caldo.

ATTENZIONE:

accertarsi che

i vostri ingredienti

siano certificati

senza glutine
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Preparazione
In una pentola mescolare la panna, il latte di soia, il latte di cocco e l’agave

con l’agar agar e mescolare fino al bollore. Togliere dal fuoco e aggiungere la scorza
di limone e i mirtilli per metà ridotti in purea (con una forchetta) e per metà interi,

quindi versare nelle coppette resistenti al calore e lasciar intiepidire.
Guarnire con cocco rapé e porre in frigo per almeno 6 ore.

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 20 minuti

Scegli di mangiare vegan
e risparmia ogni giorno:

4000 litri di acqua
9 kg di anidride carbonica

20 kg di cereali
3 metri quadrati di foresta
la vita di qualche animale

... e la tua salute!

Vegger=
più rispetto per tutti!
più sani
più solidali
più empatici
più ecologici

Vegger=
piùVeg per tutti!

per se stessi
per i meno fortunati

per gli animali
per il nostro pianeta

Le Prelibatezze di Vegger sono preparate secondo i principi della Cucina Naturale: materie prime biologiche e integrali,
tecniche di cottura per conservare ed esaltare il sapore originale degli ingredienti e mantenere invariate le proprietà nutrizionali.

Zero grassi idrogenati, margarina, coloranti, conservanti, additivi, surgelati.

Vegger è a Rivarolo Canavese (To) - Italia • info@vegger.it • sms e whatsapp +39 335 59 44 989 • facebook.com/vegger.it
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Senza glutine

ATTENZIONE:

accertarsi che

i vostri ingredienti

siano certificati

senza glutine

Panna cotta
ai mirtilli
senza zucchero
Ingredienti per 6 monoporzioni:
■■ 4 g di agar agar in polvere
■■ 1 pizzico di sale
■■ 70 g di sciroppo d’agave
■■ 250 ml di panna di soia 
■■ 150 ml di latte di soia 
■■ 150 ml di latte di cocco
■■ 100 g di mirtilli già lavati
■■ la scorza di mezzo limone 
■■ cocco rapé per guarnire
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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 2018

Lara Bianchi (firma)

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).

L’ATRA si batte per i diritti degli animali
e contro ogni forma di maltrattamento

Aiutateci ad aiutarli!

esempio
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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 16.-
__ 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.-

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.-
__ Il piatto veg (le linee guida per vegetariani), Luciana Baroni, CHF 21.-
__ 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.-
__ 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.-

Il 
no

st
ro

 c
at

al
og

o

__ 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 6 Cartoline ATRA a colori (6 animali diversi dipinti a mano), CHF 9.-
__ 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.-

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.-

per scegliere tra le tante offerte
del nostro catalogo:  www.atra.info

INDICARE LA QUANTITÀ DESIDERATA
E COMPILARE IL TAGLIANDO NEL RETRO COPERTINA.

SPESE DI SPEDIZIONE NON COMPRESE NEI PREZZI.
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Grazie
per il vostro

sostegno
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Tagliando di ordinazione Libri e Gadget
Scrivete la vostra ordinazione nella pagina del catalogo
e speditela insieme a questo tagliando a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano

■■ LIBRI ■■ GADGET ■■ ADESIVI

NOME COGNOME

VIA LOCALITÀ CAP

FIRMA

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

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.

Grazie
per il vostro

sostegno
Grazie

per il vostro
sostegno

159 ITA exe_159 ITA full  19/05/19  11:58  Pagina 24

http://www.atra.info/index.php/it/



