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Durante lo scorso mese di maggio due notizie

hanno rasserenato gli animi di chi, come noi,

si batte per il rispetto e la dignità di tutti gli

animali. Mi riferisco alla chiusura del circo

Nock e alla bocciatura che i cittadini di Basilea

hanno dato alla proposta di realizzare un nuovo mega

acquario che si sarebbe chiamato “Ozeanium”. Segnali che stiamo

vivendo un’epoca di cambiamenti anche per quanto riguarda alcuni

aspetti del nostro rapporto con la natura e con gli animali, anche se

non sempre la velocità di questi mutamenti è quella che vorremmo.

In particolare le svolte si stanno notando in ambito alimentare,

per l’interesse che ruota attorno al mondo veg. Un recente studio

effettuato da un’importante azienda di consulenze statunitense

(At Kearney) arriva ad ipotizzare che il 60% della “carne” che

consumeremo nel 2040 verrà da coltivazioni in vitro o sarà di

origine vegetale. Un cambiamento dato dalla cresciuta

consapevolezza dei problemi etici ed ambientali che ruotano attorno

agli allevamenti. Un altro segnale in questa direzione l’ha dato

la polemica nata dopo la pubblicazione, in versione veg, del libro

di cucina per studenti cuochi “Tiptoft”. Nel testo (che ha venduto

moltissimo) si parla dei benefici per la salute dell’alimentazione veg

e la cosa ha infastidito non poco la lobby della carne.

Lobby che però ha cantato vittoria dopo la notizia che il Giappone,

dopo 30 anni, ha ripreso la caccia alle balene!

Dal 1988 infatti, Tokyo aveva sospeso la caccia a scopi commerciali,

pur continuando ad uccidere le balene con la palese scusa della

“ricerca scientifica”, oggi non cercano più scuse per incentivare il

mercato della carne di balena. 

Sono ancora tante le battaglie che dobbiamo affrontare, all’estero

come in Svizzera: per noi che abbiamo uno sguardo attento in

particolare al mondo delle ricerca medica, la situazione Svizzera

(e non solo) è ancora drammatica per quanto riguarda l’utilizzo

degli animali in questo ambito. Teniamo però sempre presente che,

dietro ad ogni svolta positiva, c’è anche l’impegno delle

organizzazioni che si battono per gli animali e quindi, anche di tutti

voi... le battaglie vinte devono essere un ulteriore stimolo ad

affrontare quelle ancora da vincere! 

Buona lettura!

ANNO XLII SETTEMBRE 2019 • NR. 160

03

05

06

07

08

09

10

16

17

18

20

23

Orizzonti
rivista di informazione animalista

Organo ufficiale dell’ATRA
Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

Editore 
ATRA, via Capelli 28, CH-6900 Lugano
Tel. 091 970 19 45 - Fax. 091 970 19 46
infoatra@bluemail.ch  -  http://www.atra.info
Facebook: Atra diritti animali
Instagram: Atra Animal Rights

Orari ufficio
da lunedì a venerdì, 14.00 - 17.00

Redattori 
Natascia Gamba, Silva Martinelli,
Max Molteni, Massimo Tettamanti

Hanno collaborato
Marina Berati, Elena Grisafi, Norman Lipari,
Paola Marchisio, Sabrina Piacente

Tiratura 
5.500 copie

Abbonamento annuale
Svizzera CHF 20.–
Europa CHF 30.– (Euro 20.–)
Paesi extra europei CHF 45.– (Euro 30.–)

Pubblicità
1/1 pagina CHF 1’000.–
1/2 pagina CHF 600.–
1/4 pagina CHF 300.–

Informazioni dettagliate si possono richiedere all’editore

Stampa
Tipografia Fontanaprint SA - 6963 Pregassona
Stampato su carta ecologica
Riproduzione di testi e fotografie permessa
a condizione che la fonte sia citata.

Ed
ito

ria
le

02

or
iz

zo
nt

i 1
60

• 
se

tte
m

br
e 

20
19

Impressum

MAX MOLTENI PRESIDENTE ATRA

mailto:infoatra@bluemail.ch
http://www.atra.info/index.php/it/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.fontana.ch
https://www.instagram.com/atranimali/


Con questo titolo, omonimo del famoso libro del Professor Pietro Croce, vogliamo
mostrare due modi diversi di effettuare la ricerca medica: la tradizionale vivisezione

e i veri metodi di ricerca. Nonostante i dati scientifici incontrovertibili che verranno
presentati di seguito, verrà dimostrato come, dati ufficiali alla mano,

l’1% del prodotto interno lordo della Svizzera serva a finanziare la vivisezione
con danni, anch’essi dimostrabili, per la salute umana.
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VIVISEZIONE
Nel 2015 la casa automobilistica Volkswagen ha fi-
nalmente dovuto ammettere di avere manipolato i
dati sulle emissioni di biossido di azoto, gas tossico
con forte potere irritante, dei motori diesel. 
Ma non è l’unico segreto che Volkswagen aveva cer-
cato di nascondere e, come spesso avviene quando
la situazione richiede un’analisi scientifica, i test su
animali (in quanto facilmente manipolabili e quindi
senza una vera  rilevanza scientifica) vengono in
aiuto a chi vuole compiere azioni contro la salute
pubblica.
La rivista tedesca “Bild” aveva infatti reso pubblico il
fatto che erano state usate scimmie per testare i gas
di scarico delle loro automobili. 
Dietro i test sulle scimmie ci sarebbe l’allarme sca-
tenato nel 2012 da uno studio pubblicato dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS), secon-
do il quale i gas di scarico sono da considerarsi
cancerogeni per gli esseri umani. I colossi dell’auto
volevano invece dimostrare il contrario ed infatti il
Gruppo Europeo di Ricerca sull’Ambiente e la Sa-
lute nel Settore dei Trasporti (EUGT), un’organiz-
zazione finanziata da Volkswagen, Daimler e BMW,
aveva promosso tale studio con le scimmie.
Solo dopo che la stampa ha rivelato lo scandalo, l’a-
zienda ha sospeso il suo principale lobbista, Thomas
Steg, etichettando tali esperimenti come “non etici e
ripugnanti”. 
Quello che nessuno dice è che un esperimento del
genere NON poteva essere svolto all’insaputa della
società in quanto tali animali erano stati acquistati (e
quindi ne era stato autorizzato l’acquisto) e ne era
stata richiesta un’autorizzazione alle commissioni di
controllo statali (che hanno approvato e quindi era-
no a conoscenza dell’esperimento). Ma, come ab-
biamo sempre sostenuto, chi sperimenta su animali
poi deve necessariamente sperimentare sugli esseri
umani in quanto le specie animali reagiscono ciascu-
na in modo diverso. E così è stato anche stavolta in
quanto, come dimostrato dalle riviste “Stuttgarter
Zeitung” e “Süddeutsche Zeitung”, è stato fatto ina-
lare, in diverse concentrazioni, diossido di azoto ad
un campione di 25 persone in buona salute.

SCIENZA
Oltre alle sostanze chimiche prodotte dai motori a benzina e die-
sel, anche i motori a reazione hanno un impatto sulle vie respirato-
rie. In un esperimento completamente nuovo, sono stati studiati
gli effetti sulle cellule polmonari dello scarico dei motori aero-
nautici. Secondo l’OMS, sette milioni di persone muoiono ogni an-
no in tutto il mondo a causa degli effetti dell’inquinamento atmo-
sferico. La ricerca scientifica sugli impatti del traffico aereo
svolge quindi un ruolo importante nello sviluppo degli standard
ambientali nel settore dell’aviazione. Uno studio innovativo, ese-
guito dall’Istituto di anatomia dell’Università di Berna, dal La-
boratory of Automotive Powertrain Technologies della società
Empa e dal Laboratory for Atmospheric Chemistry del Paul
Scherrer Institute, ha testato le sostanze provenienti dai gas di
scarico dei motori aeronautici direttamente su colture di cellule
epiteliali bronchiali come quelle che coprono l’interno dei bronchi. 

In questo modo si evitano sia i test su animali (fisiologicamente
diversi e quindi eticamente e scientificamente inaccettabili) sia
i test su esseri umani (eticamente inaccettabili).

Le colture cellulari hanno dimostrato un aumento della degra-
dazione della membrana cellulare e un’accelerazione dell’invec-
chiamento che può innescare tumori o malattie del sistema im-
munitario. Per la prima volta, i ricercatori hanno dimostrato che gli
effetti tossici dipendono anche dal regime del reattore, dalla com-
posizione del carburante e dalla struttura delle particelle prodotte. 

Di conseguenza ci si aspetterebbe che la comunità scientifica in-
dirizzasse i propri sforzi mentali verso le nuove tecnologie che
non fanno uso di animali e che gli Istituti che finanziano la ricer-
ca aiutassero questa transizione dalla vivisezione ad una scienza
moderna e eticamente accettabile.

Così non è.

Nel recente dossier “Ricerca e sviluppo in Svizzera 2017” viene
dichiarato che nel 2017 sono stati destinati alla ricerca 22,6 mi-
liardi di franchi, il 2% in più rispetto al 2015, anno dell’ultima
rilevazione [HTTPS://WWW.ADMIN.CH/GOV/IT/PAGINA-INIZIALE/DOCUMENTAZIO-

NE/COMUNICATI-STAMPA.MSG-ID-74814.HTML]. 
Circa due terzi degli investimenti vengono fatti dalle società pri-
vate, che hanno investito 15,6 miliardi di franchi, mentre le
Scuole universitarie ne hanno spesi 6,2.
Nel corso degli anni il totale delle spese non ha mai smesso di
crescere, stabilendo nuovi record ad ogni rilevazione.

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-74814.html


Oltre mezzo milione gli animali morti nei laboratori svizzeri nel 2018

In Svizzera vengono destinati oltre 20 miliardi di franchi per la ricerca.
Circa l’1% dell’intero Prodotto Interno Lordo della Svizzera è stato usato per vivisezionare 586.643 animali nel 2018.

Tale numero è enormemente elevato in quanto pari a quello di nazioni che hanno 10 volte più laboratori e 10 volte più università.
Rispetto al 2017 c’è stata una diminuzione del 4,6% ma sono in aumento l’uso di animali geneticamente modificati che, statisticamente

subiscono maggiore dolore, maggiori sofferenze, maggiori lesioni, maggiore ansietà.
In aumento anche il numero dei primati (+134) e di cani (+1103).

In aumento del 13,1% il numero di animali utilizzati per le sperimentazioni didattiche, già abolite da anni in altre nazioni.

Quando si renderà conto la Svizzera che il futuro della ricerca è senza animali?
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Andando ancora più nel dettaglio si può vedere che
l’industria farmaceutica rappresenta da sola un terzo
delle spese delle imprese private. Inoltre, sono in co-
stante aumento le spese delle Università che, nel
2017, sono aumentate di 332 milioni di franchi,
ovvero +6% rispetto al 2015.
A livello di prodotto interno lordo (PIL) della Sviz-
zera, gli investimenti nella ricerca rappresentano il
3,4% del PIL totale (un valore altissimo, battuto
nel mondo solo dalla Corea del Sud e Israele che
hanno economie completamente diverse rispetto
alla nostra). 
L’ambito di ricerca più in crescita è la ricerca cosid-
detta fondamentale, cioè quella ricerca che NON ha
il compito di sviluppare farmaci o curare malattie,
ma di studiare i meccanismi di funzionamento del-
l’essere umano. Tali meccanismi sono infatti
spesso ancora sconosciuti in quanto in-
dagati nei decenni scorsi principal-
mente su animali, che presentano
meccanismi diversi, si ammalano
di malattie diverse che si svilup-
pano in modo diverso in fun-
zione della specie animale.
Tali ricerche vengono svolte
principalmente nelle Uni-
versità che, nel 2017, hanno
ricevuto da Confederazione e
Cantoni quasi cinque miliardi
di franchi.
E cosa hanno finanziato princi-
palmente tali ricerche per 22,6
miliardi di franchi di cui una grossa
parte effettuata dall’Università e dal-
l’industria farmaceutica? Metodolo-
gie scientifiche altamente avanzate e
tecnologicamente all’avanguardia?

No, vivisezione con 614’581
animali sacrificati (dati 2017)!

Ovviamente, dato che, come detto, so-
no calati i finanziamenti per la ricerca specializzata
a trovare nuovi farmaci e sono aumentati quelli per
la ricerca fondamentale, sono diminuiti i test tossi-
cologici e di controllo della qualità e sono aumen-
tati quelli svolti nelle Università.

In grandissimo aumento (+ 34 %) l’uso di animali geneticamente
modificati che statisticamente determinano un maggiore grado di
sofferenza e morte il che, tradotto per una persona non speciali-
sta, significa che aumentano gli esperimenti che comportano
maggiore dolore, maggiori sofferenze, maggiori lesioni, maggiore
ansietà.

In conclusione si continua a finanziare la vivisezione nonostante
esistano metodi più avanzati eticamente e scientificamente, in
Svizzera più che altrove.
Dai dati sopracitati si evince chiaramente che circa  l’1% dell’in-
tero PIL della Svizzera viene usato per sperimentare su più ani-
mali, rispetto agli altri Paesi e con sempre maggiori sofferenze.

A livello globale questo come si traduce per la salute umana?
Dopo la sperimentazione sugli animali è obbligatoria

per legge, comunque, anche se gli animali
subiscono danni, la sperimentazione su

esseri umani e il tasso di predittività
varia dal 37 al 50% che di nuovo,

tradotto per i non specialisti,
vuol dire che è più probabile
azzeccare cosa succederà
nell’uomo tirando una mo-
netina.
Cioè la sperimentazione
animale è così insicura che,
ogni volta che viene fatto

un esperimento, è più pro-
babile che il risultato sia sba-

gliato che non giusto.
È come se l’1% del PIL venisse

utilizzato per finanziare ricerche
che si sa benissimo saranno sbagliate e

fuorvianti.
A livello globale, la Commissione Euro-
pea certifica che ogni anno 197.000 cit-

tadini europei perdono la vita a causa di
effetti collaterali non previsti nelle sperimentazioni.

Quindi perché continuare a finanziare enormemente ricer-
che che, oltre a essere crudeli sugli animali, danneggiano la salute
umana? O per estrema stupidità ed ignoranza o perché conviene
di più avere una società sempre più malata che compra sempre
più farmaci. A ciascuno la propria ipotesi.

MASSIMO TETTAMANTI - CONSULENTE SCIENTIFICO ATRA

O l t re  mezzo  m i l i one  g l i  an ima l i  mor t i  ne i  l abora to r i  s v i z ze r i  ne l  2018

In Svizzera vengono destinati oltre 20 miliardi di franchi per la ricerca.
Circa l’1% dell’intero Prodotto Interno Lordo della Svizzera è stato usato per vivisezionare 586.643 animali nel 2018.

Tale numero è enormemente elevato in quanto pari a quello di nazioni che hanno 10 volte più laboratori e 10 volte più università.
Rispetto al 2017 c’è stata una diminuzione del 4,6% ma sono in aumento l’uso di animali geneticamente modificati che, statisticamente

subiscono maggiore dolore, maggiori sofferenze, maggiori lesioni, maggiore ansietà.
In aumento anche il numero dei primati (+134) e di cani (+1103).

In aumento del 13,1% il numero di animali utilizzati per le sperimentazioni didattiche, già abolite da anni in altre nazioni.

Quando si renderà conto la Svizzera che il futuro della ricerca è senza animali?
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vero che la prima definizione, quella letterale di

“dissezione anatomica”, sia una pratica peggiore

delle altre che si fanno ogni giorno nei laboratori.

Sono tutte orribili allo stesso modo.

Chi dice che la vivisezione non esiste più:

1. è ignorante. Non conosce il significato delle

parole. Diteglielo. Fatelo presente sempre,

quando vi dicono che la vivisezione non esiste.

È da ignoranti sostenerlo.

2. Vive in un mondo di fantasia e associa alla pa-

rola “vivisezione” chissà quali pratiche che

esistono solo nella sua testa, senza ammettere

che invece si tratta di ciò che avviene ogni

giorno in tutti i laboratori di sperimentazione

animale.

3. Nega, con gli altri e spesso anche con se stesso,

l’orrore di questa pratica e la sofferenza degli

animali. Crede, “ripulendo” la parola, di elimi-

nare il sangue degli animali.

La prossima volta che vi sentite rispondere che la

vivisezione non esiste, è illegale, loro non la fan-

no, ecc., replicate chiedendo:

“Ma cosa pensate sia la vivisezione?”.

Vediamo se sanno rispondere.

Questo vale sia se ve lo dicono i vivisettori, cioè

chi pratica la vivisezione, sia i vivisezionisti (cioè

chi non la fa ma la sostiene e la difende), sia per

la gente in generale, che ha “sentito dire” che spe-

rimentare su animali è necessario e pensa che chi

attacca la vivisezione voglia attaccare la ricerca e

la scienza. Mentre è vero il contrario, perché la vi-

visezione, di qualsiasi genere, è la negazione della

scienza e del progresso. 

MARINA BERATI - TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG

Cosa pensate sia

la vivisezione?
Sappiamo bene che, ogni volta che si protesta contro la vivisezione effettuata

in qualche istituto, o sostenuta da qualche associazione “per la ricerca medica”,

la risposta che, invariabilmente, si riceve, è che “la vivisezione non esiste più”.

Sostengono che sia illegale e non si faccia da tanto tempo. 

A parte lo sdegno che ogni volta mi si accende nel sentire questa

bugia, mi sono chiesta, ultimamente: “Ma questa gente, che cosa

mai crede che sia, la vivisezione?”.

Non è una domanda retorica, mi chiedo davvero cosa sia, nella loro

testa, “la vivisezione”. Chissà cosa si immaginano.

Esperimenti sul dolore in cui agli animali viene provocato apposita-

mente dolore fisico, per testare gli analgesici? No, quella per loro

non è vivisezione, è “ricerca farmacologica in vivo”.

Esperimenti al cervello su primati, roditori, cani, gatti? Ancora no,

per loro quella è “sperimentazione animale”.

Induzione di vari tipi di cancro o di malattie cardiovascolari, con la

conseguente lenta agonia e sofferenza estrema per provare le varie

cure? Di nuovo, no, per loro non è vivisezione, ma “ricerca medica

sul modello animale”.

Test di farmaci e sostanze chimiche per inalazione, iniezione, inge-

stione? No, questi sono “test di tossicità in vivo”.

Manipolazioni genetiche, trapianti, xenotrapianti, operazioni chirur-

giche? Esperimenti psicologici che inducono angoscia estrema, de-

privazione materna, isolamento?

E tanto, tanto altro. La lista degli orrori è infinita.

Ma per loro non è mai “vivisezione”. Hanno tanti termini per sosti-

tuire questa parola che dà loro tanto fastidio. Ma così si dimostrano

ignoranti e ingannatori.

Basta fare riferimento al dizionario per scoprirlo:

Vivisezione: dissezione anatomica di animali vivi effettuata a sco-

po di studio e sperimentazione. Per estensione, qualunque tipo di

sperimentazione effettuata su animali di laboratorio che induca al-

terazioni a livello anatomico o funzionale, come l’esposizione a ra-

diazioni, l'inoculazione di sostanze chimiche, di gas, ecc.

[DIZIONARIO DE MAURO, ED. PARAVIA]

Quindi, TUTTO quello che viene fatto nei laboratori di sperimentazio-

ne animale è vivisezione. Assolutamente tutto. E non è nemmeno

www.agireora.org
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Carne bianca dannosa come quella rossa

Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha appro-

vato un pacchetto “green” da 14 miliardi di dollari per

combattere i cambiamenti climatici. Si tratta di un’iniziativa che

si concentra sulla riduzione delle emissioni di gas serra di NYC del

30% entro il 2030. Il progetto include vari aspetti ma uno in particolare,

se attuato, sarà una misura di portata storica. Secondo i piani infatti, la

quantità di carne rossa consumata nelle strutture municipali (scuole, struttu-

re amministrative,  ospedali) verrà ridotta e gli acquisti di carni lavorate ver-

ranno gradualmente eliminati nelle scuole e negli ospedali entro il 2040. Il

sindaco prevede di ridurre l’acquisto di carne bovina del 50% e di rimuo-

vere completamente la carne lavorata dai menu serviti in tali strutture.

Se entrerà in vigore, New York sarebbe la prima al mondo ad adotta-

re una politica di questo tipo.

FONTE:
HTTPS://WWW.OSSERVATORIOVEGANOK.COM/NEW-YORK-ANNUNCIA-
IL-PRIMO-PIANO-AL-MONDO-PER-METTERE-AL-BANDO-LA-CARNE/

La Grande Mela diventa Green

Cosmesi:
dopo la California,

anche il Nevada
vieta i test

sugli animali
Il disegno di legge, promosso dalla

senatrice Melanie Schieble,

ha reso il Nevada

il secondo Stato a codificare

un divieto sulla vendita di cosmetici

che prevede nuovi test sugli animali.

La nuova legge proibirà la vendita di qualsiasi prodotto

cosmetico testato su animali dopo la data del 1° gennaio 2020.

Il Nevada Cruelty-Free Cosmetics Act (SB 197), non si applicherà però ai prodotti importati dalla Cina che

continueranno così ad essere testati sugli animali. L’anno scorso la California ha approvato una legge simile

che, come il provvedimento del Nevada, entrerà in vigore nel gennaio 2020. Quest’anno molti altri Stati USA

hanno introdotto misure che proibiscono la sperimentazione animale per i cosmetici, incluso un disegno di legge in

Illinois che si trova sulla scrivania del Governatore e un disegno di legge alle Hawaii che continuerà al Senato il

prossimo anno. FONTE: HTTPS://WWW.OSSERVATORIOVEGANOK.COM/COSMESI-DOPO-LA-CALIFORNIA-ANCHE-IL-NEVADA-VIETA-I-TEST-SUGLI-ANIMALI/

Lo conferma un nuovo studio pubblicato lo scorso giugno

sull’American Journal of Clinical Nutrition, nelle cui con-

clusioni si legge testualmente che i risultati “non forniscono

evidenza dell’utilità di scegliere la carne bianca al po-

sto di quella rossa per ridurre il rischio di malattie

cardiovascolari”. Tante linee guida alimentari in-

dicano di limitare il consumo di carne rossa a

causa dell’aumento del rischio di malattie car-

diovascolari, dovuto all’assunzione di colesterolo e

grassi saturi. Tuttavia, non è mai stato dimostrato che

questo non accada con la carne bianca. E infatti accade:

non c’è differenza con la carne rossa. Il nuovo studio è sta-

to svolto al Children’s Hospital Oakland Research Insti-

tute (CHORI). 110 persone, uomini e donne da 21 a 65

anni, sono stati sottoposti a diversi tipi di dieta per 4 set-

timane: una con carne rossa, una con lo stesso quantitati-

vo di carne bianca, e una senza carne. È risultato che il

colesterolo LDL (il colesterolo “cattivo”), risultava più alto -

rispetto alla dieta senza carne - sia in chi consumava

carne rossa che in coloro che consumavano quel-

la di pollo, senza differenze. È risultato inoltre

che la dieta ad alto contenuto di grassi saturi,

indipendentemente dalla fonte di tali grassi, fa-

ceva aumentare il colesterolo LDL. Le conclusioni

finali dei ricercatori sono state molto chiare: 

1. evitare la carne, sia bianca sia rossa, è la scelta migliore

per abbassare i livelli di colesterolo; passare dalla car-

ne rossa a quella bianca non porta alcun beneficio;

2. le proteine vegetali sono le più sane per mantenere bas-

so il colesterolo nell’organismo.

FONTE:
NATHALIE BERGERON SALLY CHIU PAUL T WILLIAMS SARAH M KING RONALD M KRAUSS, EFFECTS OF RED MEAT, WHITE MEAT, AND NONMEAT PROTEIN SOURCES
ON ATHEROGENIC LIPOPROTEIN MEASURES IN THE CONTEXT OF LOW COMPARED WITH HIGH SATURATED FAT INTAKE: A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL, THE
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION, NQZ035, HTTPS://DOI.ORG/10.1093/AJCN/NQZ035, PUBLISHED: 04 JUNE 2019. 

https://www.osservatorioveganok.com/new-york-annuncia-il-primo-piano-al-mondo-per-mettere-al-bando-la-carne/
https://www.osservatorioveganok.com/cosmesi-dopo-la-california-anche-il-nevada-vieta-i-test-sugli-animali/
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqz035


Il 20 giugno 2019, l’associazione L214 in Francia ha rivelato

un’indagine su pratiche scioccanti ma comuni nella sperimenta-

zione animale a fini di produttività: le mucche fistulate, comune-

mente note come “mucche con l’oblò”. In altre parole, mucche il

cui stomaco è stato perforato da corpi di ricerca in nutrizione del-

l’allevamento per studiare la loro digestione. Un foro di circa 15

cm dà accesso permanente allo stomaco di questi animali. Le im-

magini sono scioccanti. La pratica lo è ancora di più perché serve

solo ad aumentare la produttività del settore zootecnico; gli animali

sono ridotti al rango di macchine che devono essere redditizie, a

prescindere dall’etica. E questa pratica è abbastanza comune in

Svizzera, dove due siti si vantano di sperimentare questa tecnica

per migliorare l’alimentazione dei cosiddetti animali “da reddito”:

l’Agroscope di Changins (VD) e di Posieux (FR). Questa pratica è

approvata dalla Confederazione da più di 35 anni e diverse decine

di mucche ne sono soggette.

La corsa alla produttività è una tragedia per gli animali, il cui ve-

ro benessere viene consapevolmente trascurato. Le istituzioni che

sperimentano l’oblò in Francia e in Svizzera assicurano che non

sia doloroso. Tuttavia, da un lato, il dolore post-operatorio è stato

confermato dai veterinari e, dall’altro, la pratica stessa è immora-

le. Studi sociali dimostrano anche che in situazioni di stress estre-

mo o traumi ripetuti, gli animali (umani e non umani) possono reagire con rassegnazione o tetania, piuttosto che l’of-

fensiva o la fuga. Pertanto, non possiamo giustificare le mutilazioni con il pretesto della redditività, in un momento in cui la

coscienza e la sensibilità degli animali sono unanimemente sostenute da consensi scientifici quali la dichiarazione di Cam-

bridge del 2012. La zootecnia è un’aberrazione che consiste nel produrre modificazioni genetiche inaccettabili, mutila-

zioni e sofferenze in una società che afferma di essere progressista ed etica.

Chiediamo che si ponga fine alla pratica della fistulazione delle mucche in Svizzera!

Petizione lanciata da COA - la Coalition Animaliste, un gruppo raggruppante diverse associazioni
e personalità politiche con un orientamento antispecista.

La petizione sarà presentata alla fine di settembre ai Presidenti dei Governi vodese e friburghese,
nonché al Presidente della Confederazione e all’Istituto Agroscope.

Video:
Indagine L214 - 06.2019 - https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tRq0AZaP968

Reportage RTS - 02.2014 - https://www.youtube.com/watch?v=3ZQgMkOI2NI

Maggiori informazioni su:
www.co-animaliste.ch     /     www.facebook.com/coanimaliste    /     co@animaliste.ch

Trovate la petizione on line a questo indirizzo:
https://www.change.org/p/vaches-%C3%A0-hublot-en-suisse-interdisons-la-reprise-de-cette-pratique

Firma questa petizione
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Mucche con l’oblò
Vietiamo la ripresa

di questa pratica!
IN SVIZZERA

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tRq0AZaP968
https://www.youtube.com/watch?v=3ZQgMkOI2NI
www.facebook.com/coanimaliste
mailto:co@animaliste.ch
https://www.change.org/p/vaches-%C3%A0-hublot-en-suisse-interdisons-la-reprise-de-cette-pratique


● 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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● GIUGNO 2019

14 giugno - Trevano:
conferenza sulla vivisezione
di Massimo Tettamanti presso il
Centro professionale di Lugano.

15 giugno - St-Saphorin-sur-Morges:
partecipazione della
Colline aux lapins alle porte aperte
del rifugio Les lapins du coeur.

● LUGLIO 2019

5 luglio - Cernier:
apertura ufficiale del Parco Evologia
e della Città dei conigli.

6 luglio - Parma:
partecipazione al corteo contro
gli esperimenti sui macachi
all’Università di Torino (Parma è la città
nella quale sono stabulati gli animali).

● 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.

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

appuntamenti
Prossimi
appuntamenti

● OTTOBRE 2019

11 ottobre - Lugano:
conferenza dell’etologo
Roberto Marchesini dal titolo
“Cani e gatti due menti a confronto”.
Presso l’Hotel Pestalozzi, ore 20.30.

● LUGLIO 2019

13 luglio - Kreuzlingen:
partecipazione al corteo “Animal Pride”.

● AGOSTO 2019

24 agosto - Neuchâtel:
partecipazione della Colline aux lapins
alla giornata internazionale
per gli animali randagi organizzata da
SOS Chats Noiraigue.

24-25 agosto - Cernier:
stand della Colline aux lapins
a Fête la terre 2019.

31 agosto / 1 settembre - Saignelégier:
stand della Colline aux lapins
alla seconda edizione del salone
delle terapie naturali per gli animali,
organizzato dall’associazione
Terr’animal.

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

https://www.instagram.com/atranimali/
https://www.facebook.com/pages/ATRA-Diritti-Animali/266461440065582
http://www.atra.info/index.php/it/
mailto:infoatra@bluemail.ch
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È indubbio che, da alcuni anni, il mondo del circo con animali sia messo in

discussione. Le ragioni sono tante: c’è una mutata (ma ancora molto parzia-

le) consapevolezza etica, sono emersi aspetti critici non conosciuti fino a

qualche anno fa, si sono diffusi gli spettacoli senza animali che godono di un

grandissimo favore del pubblico (basti pensare al Cirque du Soleil), è forte ed

incisiva la presenza di organizzazioni animaliste che si battono contro lo

sfruttamento degli animali in ogni contesto, circhi compresi.

Tutto questo genera consapevolezza, la conoscenza provoca reazioni popo-

lari che, di conseguenza, diventano a volte legislative.

In Europa ed in altri continenti si sono ottenuti importanti risultati (ma su

questo torneremo più avanti), in Svizzera facciamo ancora un po’ fatica,

complice la diffusa opinione che “da noi va tutto bene e le leggi sono già ab-

bastanza severe”. Ciò non toglie che qualcosa si stia muovendo anche qui.

La schiavitù
non è uno
spettacolo
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Il Nock ha chiuso i battenti dopo 158 anni 
Alcuni biologi evolutivi sostengono che esista un fenome-

no, una forma di sensibilizzazione della cultura, che si

chiama “Zeitgeist morale”, e che esso cambi ed evolva in

modo molto veloce. In qualsiasi società esiste un qualche

misterioso comune sentire che cambia nel corso dei de-

cenni e che non è pretenzioso definire con il termine tede-

sco Zeitgeist, «spirito del tempo» (Tratto da: Richard Dawkins, L’illu-

sione di Dio (The God Delusion), Arnoldo Mondadori Editore, 2007).

Quello che è successo al circo Nock oggi, sarebbe stato im-

pensabile anche solo 20 anni fa, però è successo. Le cose,

dunque, cambiano: la gente comincia a preferire altri spet-

tacoli a quelli proposti nei circhi con animali; forse perché

percepisce il circo come qualcosa di anacronistico, anti-

quato, qualcosa che nel terzo millennio difficilmente trova

spazio in una società che si dice civile e civilizzata.

Il pubblico non è più disposto ad accettare che una foca

venga costretta a vestire un tutù, che un orso debba anda-

re in bicicletta, che un elefante viva incatenato in un par-

cheggio, che un cammello non si trovi nel deserto. Le per-

sone non amano più stare al chiuso in un tendone in

estate, con le temperature torride provocate anche da un

clima sempre più influenzato dalle attività umane. Il circo,

oltre a ciò, fatica a trovare anche lo spazio fisico: sempre

meno comuni (e città, e stati) permettono l’accampamento

e l’innalzamento del tendone. Anche il circo italiano Orfei,

ad esempio, ha lamentato l’impossibilità di trovare un luo-

go in cui fermarsi ed esibirsi; in Ticino lo scorso maggio ha

dovuto sospendere la sua tournée per violazione di alcune

norme. Le leggi sempre più restrittive per quanto riguarda

la detenzione degli animali, sono un grosso problema per le

famiglie circensi; questo è dato dallo Zeitgeist morale che

cambia. Chissà, forse abbandonare gli spettacoli con ani-

mali e concentrarsi su spettacoli in cui gli artisti e i circen-

si sono umani, consenzienti e professionisti molto prepa-

rati avrebbe garantito la sopravvivenza del Nock. Ma lo

Zeitgeist cambia, e cambia anche perché qualcuno lo fa

cambiare: c’è chi smette di tollerare determinate cose e ini-

zia ad opporvisi, a boicottarle. Sono anni che ci battiamo

perché i circhi mettano fine allo sfruttamento degli anima-

li – umani e non –, anni che scendiamo in piazza per riven-

dicare il diritto di ogni essere senziente ad avere il suo ha-

bitat, il suo spazio, la dignità propria della sua specie, che

non troverà sicuramente in un circo, in uno zoo o in un ac-

quario. Noi abbiamo accolto positivamente la notizia della

chiusura del Nock, perché per noi è un ulteriore passo ver-

so la liberazione animale. Ma ci dispiace, comunque. In

primis, perché ci chiediamo che fine faranno i loro animali.

In secondo luogo, ci dispiace perché un altro mondo sareb-

be possibile: un mondo dove le nostre rivendicazioni e i lo-

ro spettacoli potrebbero coesistere. Ci dispiace perché alla

testardaggine di certi aguzzini nel voler a tutti i costi tene-

re gli animali negli spettacoli, alla fuliggine che incrosta il

cervello di persone che si dedicano solo al dio denaro, ci

sarebbero in realtà delle alternative. Sono tanti i circhi che

non fanno uso di animali e propongono spettacoli molto
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belli. Noi siamo contro il circo, sì, se fa uso di animali. Ma

siamo favorevoli a circhi senza animali. 

Non ci si può opporre allo Zeitgeist morale in continuo cam-

biamento. Noi andremo avanti a lottare per la dignità di

chi è prigioniero senza condanne, schiavo senza aver me-

ritato dei padroni, colpevole di nulla se non l’essere stato

se stesso. Questa è la fine del Nock, ma per noi è solo un

inizio. Anzi, una continuazione.

E gli altri circhi svizzeri con animali? 
Nel 2015 la Protezione svizzera degli animali dichiarava

che “i circhi Knie e Royal tengono i loro animali selvatici

nel rispetto della legge”,  ma si diceva scontenta delle ec-

cezioni legali che vengono accordate proprio ai circhi, co-

me per esempio alcune deroghe alle ordinanze sulla prote-

zione degli animali.

Le leggi, si sa, sono  fatte dagli uomini per gli uomini e se

volessimo applicare il concetto di “dignità” (citato nella

Legge federale sulla protezione degli animali), ci chiedia-

mo quale circo con animali può affermare di rispettare la

dignità di elefanti, tigri, leoni e altri esseri senzienti, co-

stretti ad esibizioni assurde e rinchiusi nelle gabbie dei

serragli. Il Knie (con il suo zoo a Rapperswil) ha ancora

una cinquantina di razze animali diverse, che vanno dalla

giraffa all’elefante, fino ai cammelli ed al suricato, anima-

li che alle nostre latitudini vivono in habitat e con una

quotidianità ben lontani dalle loro esigenze di specie. Va

detto che il circo nazionale svizzero, da diversi anni, non

ha più in programma numeri con tigri o leoni e, più re-

centemente (nel 2016), ha tenuto l’ultimo numero con gli

elefanti, rompendo con una tradizione familiare che dura-

va da quasi 100 anni. È anche questo un segno dei tempi

che cambiano e di un’evoluzione verso spettacoli nei qua-

li ad esibirsi siano clown, giocolieri, trapezisti ed altri

acrobati umani? Ce lo auguriamo.

Basta spettacoli con leoni, tigri o elefanti 
Nel marzo 2018 tre organizzazioni animaliste hanno conse-

gnato al Consiglio federale una petizione con questa richie-

sta che ha raccolto oltre 70mila firme, tra le quali anche

quelle probabilmente di molti fra voi, visto che l’abbiamo

ampiamente diffusa durante varie manifestazioni pubbli-

che. I promotori della petizione (Pro Tier, la Fondazione

Tier im Recht e Vier Pfoten) hanno chiesto al Consiglio fe-

derale di “vietare la detenzione di animali selvaggi all’in-

terno di circhi o spettacoli di varietà” ed hanno invitato il

Governo federale a prendere sul serio “le preoccupazioni

scientificamente fondate concernenti la detenzione di ani-

mali selvatici nei circhi”. Secondo la Fondazione Tier im

Recht  “circhi e protezione delle specie sono due parole

che non vanno d’accordo e l’attuale situazione giuridica

può essere considerata alla stregua di una legalizzazione

dei maltrattamenti sugli animali”. 

In effetti, purtroppo, la Svizzera non figura tra i (sempre più

numerosi) Paesi europei che hanno introdotto restrizioni o

divieti per la detenzione di animali selvatici o di tutti gli ani-

mali nei circhi. Da noi esistono infatti dei regolamenti “spe-

ciali” che permettono ai circhi di tenere animali selvatici

in spazi molto più ristretti di quelli,  già criticabili,  neces-

sari in uno zoo!  Il circo Royal “che progetta il suo futuro

con gli animali selvatici” (anche se si era parlato di una

procedura di fallimento) e il circo Gasser-Olympia, tanto

per fare alcuni esempi, hanno ancora in programma nu-

meri con grossi felini. Manifestazioni di piazza, interroga-

zioni parlamentari ed addirittura denunce penali stanno

dando però filo da torcere a chi ancora insiste con questi

“spettacoli”; ciò nonostante il Consiglio federale continua

a voler lasciare ampio margine decisionale alle singole

compagnie circensi, astenendosi dal voler vietare per leg-

ge l’uso di animali selvatici nei circhi. Anche qui, auspi-

chiamo che lo Zeitgeist morale faccia il suo corso.
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Pur essendo ancora lontani da una situazione ideale e da

una soluzione esaustiva, i cambiamenti che si osservano

fuori dai confini nazionali sono incoraggianti. 

La Bolivia, nel 2009, ha fatto approvare una legge che ha

vietato l’uso di qualunque animale – selvaggio o domestico

– nei circhi sostenendo che l’uso degli animali non-umani

per questi spettacoli “costituisce un atto di crudeltà”. 

Il primo Paese europeo a vietare completamente l’uso di

animali nei circhi sul suo territorio è stata la Grecia, nel feb-

braio 2012.

In nazioni come la Spagna, l’Irlanda, il Regno Unito, l’Ar-

gentina, il Cile, il Brasile, il Canada, il Messico e gli Stati

Uniti sono stati approvati divieti o restrizioni locali. In parti-

colare negli Stati Uniti, a San Francisco (nel 2015), a Los

Angeles e a New York (nel 2017) sono stati vietati gli ani-

mali selvatici nei circhi e più in generale in tutti gli spettacoli

in cui gli animali hanno un contatto diretto con il pubblico.

Più di recente, nel maggio di quest’anno, il governo del

Regno Unito ha espressamente indicato la volontà d’in-

trodurre un divieto per l’uso di animali selvatici nei circhi

itineranti. L’annuncio è stato fatto dal segretario dell’am-

biente Micheal Gove e dovrebbe entrare in vigore l’anno

prossimo, a seguito della scadenza delle attuali legislazio-

ni nel gennaio 2020.

Emblematico è il caso della Francia. Nel mese di giugno di

quest’anno si è creato un gruppo di lavoro, composto da

15 deputati  (provenienti da diversi orientamenti dello

scacchiere politico) 11 associazioni, 10 personalità e 2 se-

natori con il preciso scopo di ottenere una legge per vieta-

re l’uso degli animali selvatici nei circhi; secondo un son-

daggio condotto nel 2019, il 67% dei francesi è favorevole a

vietare l’utilizzo degli animali selvatici nei circhi. André-Jo-

seph Bouglione, 44enne ex-domatore del Cirque Joseph

Bouglione ha voltato le spalle al circo con animali ed ha

fondato insieme a sua moglie l’Ecocirque, un nuovo circo

senza animali. La società francese Car Prompogil, società

nota in Francia per la gestione del circo Circus, ha fatto ri-

chiesta di liquidazione per i mancati introiti degli ultimi

anni ed una notevole perdita delle entrate.

Altri Stati ad avere introdotto o applicato divieti per l’uso

degli animali selvatici dei circhi sono l’Austria, la Bosnia-

Erzegovina, la Colombia, il Costa Rica, la Croazia, Cipro, El

Salvador, l’Estonia, il Guatemala, Israele, l’Italia, il Lussem-

burgo, la Macedonia, Malta, i Paesi Bassi, il Paraguay, il

Perù, la Romania, Singapore, la Slovenia e la Slovacchia.

Tutti questi risultati sono frutto di un’enorme serie di

sforzi di singole personalità dell’attivismo, politici interes-

sati alla causa animale, associazioni per i diritti degli ani-or
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Qual è la situazione nel resto del mondo?
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os

si
ermali e differenti gruppi. L’Eurogroup for animals, associa-

zione basata a Bruxelles, ha pubblicato un rapporto nel

2017 in cui si sosteneva che il circo con animali (ed in

particolare quelli selvatici ed esotici), oltre ad essere ol-

traggiante nei confronti degli animali stessi è pericoloso

anche per i cittadini: negli ultimi due decenni, in media, si

è verificato più di un incidente al mese nei Paesi facenti

parte dell’Unione Europea, senza contare naturalmente

quelli che non sono stati annunciati e quindi registrati

nelle statistiche. L’ultimo incidente a balzare agli onori

delle cronache è avvenuto lo scorso luglio in Puglia: un

domatore del circo Orfei, mentre era impegnato nell’adde-

stramento di 4 tigri per lo spettacolo serale, è stato azzan-

nato prima da uno dei felini al quale poi si sono aggiunti

gli altri tre, ed è morto a causa delle ferite riportate.

Ma sono soltanto le organizzazioni militanti ed i politici sen-

sibili a denunciare i soprusi che gli animali nei circhi sono

costretti a subire? Naturalmente no. Il 6 giugno del 2015 la

Federazione Europea dei Veterinari (Federation of Veterina-

rians of Europe - FVE), gruppo che rappresenta 46 fede-

razioni di veterinari in 38 Paesi differenti - ha pubblicato

un dossier in cui prende posizione e raccomanda il divieto

di utilizzo degli animali selvatici nei circhi itineranti. Nel

loro esposto si può leggere:  “La FVE, che mira a “pro-

muovere la salute degli animali, il benessere degli animali

e la salute pubblica in tutta Europa”, raccomanda pertan-

to a tutte le autorità competenti europee e nazionali di

vietare l’uso di mammiferi selvatici nei circhi itineranti in

Europa, poiché non vi è assolutamente la possibilità che

le loro esigenze fisiologiche, mentali e sociali possano es-

sere adeguatamente soddisfatte. È necessario elaborare

con i proprietari dei circhi disposizioni adeguate per il

trasporto, possibilità di reinsediamento e, in alcuni casi,

come ultima risorsa, l’eutanasia”.

Il tuo biglietto, le loro catene!
Lo Zeitgeist morale sta facendo il suo corso in tutto il mondo,

è ora che i nostri politici se ne rendano conto e prendano finalmente posizione anche su questo tema.
La schiavitù non è uno spettacolo e non va in alcun modo tollerata, né tanto meno finanziata.
Il prossimo novembre in occasione della tournée del circo Knie in Ticino, come consuetudine,

saremo in Piazza Dante a Lugano con uno stand informativo e una colorata manifestazione

per sensibilizzare la popolazione su questa tematica:

unitevi a noi per dire sì ai circhi, ma senza gli animali



Circa dieci anni fa eravamo intervenute e catturato 26 gatti in poco più di una settimana, facendo adottare chi era adotta-
bile e sterilizzando e riportando sul territorio quelli non adottabili. Per diversi anni questa colonia è vissuta tranquilla tra
vigneti e montagna, accudita dalle nostre volontarie e dalla proprietaria del terreno, una Signora molto anziana che amorevol-

mente, anche se limitatamente, se ne occupava. In tutti questi anni il numero dei gatti è rimasto pressoché
invariato, abbiamo provveduto regolarmente a sfamare questi mici e a sostenere eventuali spese veterina-
rie. Circa un anno fa la Signora si è trasferita in una casa per anziani (ma riceve regolarmente foto e noti-
zie dei suoi amati gatti) e perciò ce ne siamo presi a carico totalmente, dividendo i turni quotidiani su tre
volontarie. All’inizio i gatti hanno sofferto un po’ questo distacco, soprattutto la gatta Giulia, la preferita
dalla Signora. Abbiamo fatto tutto il possibile per non fargli patire il grande cambiamento dovuto al tras-
loco della loro persona di riferimento e alla chiusura della casa che era per loro un rifugio sicuro. Abbiamo
sistemato la stalla mettendo giacigli di paglia, assicurando così al gruppo adeguati ripari dai rigori inver-
nali, e garantito una presenza quotidiana per i più socievoli alla ricerca di coccole.
L’inesorabile trascorrere del tempo ha cominciato però a mietere le prime vittime: già un paio di anni fa
due gatti sono venuti a mancare. Una di questi, una femmina tricolore, è scomparsa improvvisamente,
mentre un altro, nonostante le cure veterinarie prestate, non è sopravvissuto. Anche quest’anno abbiamo
avuto delle perdite, come il micio GiBi rinvenuto morto, ma a prima vista non vittima di un incidente essen-
do integro e senza ferite, probabilmente era arrivato alla fine della sua vita naturale. Mentre il gatto Nero
(l’unico che non siamo mai riusciti a catturare) pur mangiando regolarmente era piuttosto smagrito, una
sera si è presentato alla porta della volontaria che abita vicino alla colonia ed è stato subito chiaro che sta-
va cercando aiuto. Prontamente portato dal veterinario è stato reidratato e tenuto una notte in ambulato-
rio. Abbiamo così chiesto di fare esami un po’ più approfonditi e la prognosi non lasciava alcuna speranza.
Non ce la siamo sentita di prolungare la sua agonia, la nostra volontaria è stata con lui fino alla fine e lui
l’ha ricambiata con grandi fusa. È doloroso vederli andare via così, dopo anni ci si affeziona come se fossero
dei gatti domestici. Anche Giulia, capostipite della colonia, ci ha fatto prendere un bello spavento. Portata
dal veterinario perché piena di nodi e con una ferita sulla schiena è stata tosata e curata e riportata dopo
qualche giorno nella colonia. Dopo nemmeno 24h ha avuto una specie di collasso, riportata d’urgenza dal
veterinario abbiamo scoperto che potrebbe essere legato a delle problematiche alla bocca (già due anni fa
avevamo provveduto a far togliere i denti marci che le rendevano difficoltoso mangiare).
Fortunatamente per Giulia questa volta è stata sufficiente un’iniezione e in poco tempo tutto è passato.
Queste storie sono comuni a quelle delle altre colonie di cui ci occupiamo, l’incidente, il malore, l’imprevi-
sto è sempre dietro l’angolo, soprattutto quando si vive allo stato brado. Bisogna sempre essere pronti ad
intervenire tempestivamente, a volte è davvero questione di ore. E non mancano incontri ravvicinati anche
con faine e volpi, che sembrano però non destare alcuna preoccupazione nei gatti. È commovente consta-
tare la fiducia che ripongono in noi che li osserviamo a distanza cercando di non essere troppo invadenti.
Aiutaci a salvaguardare le nostre colonie feline! La colonia Rain, come anche le altre, ha sempre bisogno
di cibo e avrà sempre più bisogno di cure veterinarie vista l’età avanzata dei suoi membri.
Continuate a sostenerci!! SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR 

G
A

R

La colonia Rain, denominata così
perché quando è stata costituita era un periodo
di forti piogge, è una delle prime situazioni di randagismo dai grandi numeri in cui ci siamo imbattute.

dalle colonie

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 ” .
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http://www.centroanimalista.ch/gar.htm
mailto:gruppoaiutorandagi@gmail.com


Undici anni fa ho fondato la Colline aux Lapins per venir in aiuto ai conigli
abbandonati e maltrattati. Di salvataggi ne ho fatti tanti, ma una situazione come

quella che ci è capitata quest’estate, non l’avevo mai affrontata. 

Tutto è nato da una richiesta d’aiuto di una persona che, vuoi per ignoranza, vuoi per ingenuità e problemi personali, si
è ritrovata con un certo numero di conigli che non riusciva più a gestire correttamente. Il numero segnalatoci era davve-
ro molto importante (parliamo di una cinquantina di animali) e mai avremmo potuto accoglierli tutti nemmeno coinvol-
gendo gli altri rifugi con cui collaboriamo regolarmente di Sos lapins e Les lapins du coeur. Abbiamo quindi deciso di re-
carci sul posto per renderci conto di persona della situazione e per vedere cosa si poteva fare per aiutare.
La casa si trova in una zona di campagna, una villetta circondata da campi verdi che mai avrebbe lasciato presagire
qualcosa di terribile. Una signora gentile ci accompagna davanti alla porta di una specie di stalla. All’interno, ammassa-
ti sui propri escrementi, una moltitudine di conigli di tutti i colori, che si muovono in tutti i sensi: allarmati dalla nostra
presenza, cercano di nascondersi in ripari improvvisati e sbattono i piedi per segnalare un potenziale pericolo.

La
 C

ol
lin

e 
au

x 
La

pi
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,

Colline aux Lapins S.O.S.

Una specie di griglia separa in due il locale: la signora ha cercato di dividere i maschi dalle femmine, con scarso successo. 
I conigli, da tre che erano all’inizio, si sono riprodotti a dismisura raggiungendo un numero non ben precisato, in ogni caso
tra 50 e 70 individui. La promiscuità e la mancanza di spazio hanno scatenato l’aggressività degli animali che si sono mor-
si tra di loro, mutilandosi o provocandosi ferite e ascessi. Alcuni conigli sono talmente tanto pieni di ascessi da non aver più
forma. Altri hanno moncherini al posto delle zampe e quasi tutti le orecchie frastagliate e mutilate. Alcuni presentano pro-
blemi di malocclusione degli incisivi. Senza contare che, dato che i maschi e le femmine si sono mescolati sono da prevede-
re un gran numero di cucciolate. Un disastro! Di fronte a questa scena terribile siamo rimasti senza parole e ci siamo senti-
ti impotenti, ma qualcosa si doveva fare e così abbiamo portato via tutti i conigli che potevamo, coinvolgendo anche i nostri
amici del rifugio della Bouche qui rit in Vallese. Siamo riusciti a recuperare una quarantina di conigli, in maggioranza fem-
mine, che come potrete ben immaginare, erano gravide e hanno messo al mondo un certo numero di coniglietti prima che
potessimo sterilizzarle. Questo salvataggio ci ha messo in seria difficoltà: una situazione del genere non l’avevamo mai vista;
è stato difficile gestire il sentimento di impotenza scatenatoci dal fatto di non poterli portare via tutti. I rifugi che collabora-
no con noi, inoltre, ora sono strapieni e dobbiamo gestire le castrazioni e le sterilizzazioni di tutti questi coniglietti venuti al
mondo. Inutile girarci attorno: abbiamo bisogno, ancora una volta, del vostro sostegno ed aiuto, da soli non possiamo farcela! 

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

lancia un

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


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

NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA 

Giacca a vento ATRA
RIPIEGABILE IN TASCA
REVERSIBILE CENTRALE
Tessuto: 100% poliestere
Colori: Blu, Arancio
TAGLIE: XS/S (CONSIGLIATA PER DONNA)
M/L (CONSIGLIATA PER UOMO)

35CHF .00

Felpa ATRA con cappuccio
TESSUTO MORBIDO E STABILIZZATO

ADATTO A LAVAGGI INTENSIVI,
FINISSAGGIO ANTIPILLING.

TASCONE A MARSUPIO
CON SOLUZIONE PER AURICOLARI.
Tessuto: 65% poliestere, 35% cotone.

Colori: Rosso, Nero
Modello unisex

TAGLIE ROSSO: S, M, L
TAGLIE NERO: S, M, L, XL

52CHF .00

Cappellino ATRA
Tessuto: 95% cotone, 5% elastan
Colore: nero
TAGLIA: UNICA

24CHF .00
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https://www.atra.info/index.php/it/2015-04-01-12-55-09/gadget/felpa-atra-nera-con-cappuccio
https://www.atra.info/index.php/it/2015-04-01-12-55-09/gadget/giacca-a-vento-atra
https://www.atra.info/index.php/it/2015-04-01-12-55-09/gadget/cappellino-atra
https://www.atra.info/index.php/it/2015-04-01-12-55-09/gadget/felpa-atra-con-cappuccio


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

42CHF .00

Zainetto ATRA
CON INSERTI RIFLETTENTI
PER ALTA VISIBILITÀ NOTTURNA
Tessuto: poliestere
e tessuto riflettente in poliuretano
MISURE: 29X18X42 CM
VOLUME: 21L

Ombrello ATRA
Colore: argento
DIAMETRO: 91 CM

20CHF .00

tagliando di ordinazione

SOGGETTO COLORE TAGLIA

FELPA ■■ Nero ■■ S ■■ M ■■ L ■■ XL

■■ Rossa ■■ S ■■ M ■■ L

GIACCA A VENTO ■■ Blu ■■ XS/S ■■ M/L

■■ Arancione ■■ XS/S ■■ M/L

CAPPELLINO ■■ Nero Taglia unica

ZAINO ■■ Nero/Argento

OMBRELLO ■■ Argento

NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA • NUOVI GADGETS GRIFFATI ATRA 

QUANTITÁ

NOME COGNOME

TEL MAIL

VIA

CAP CITTÀ FIRMA

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  •  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

Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch
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https://www.atra.info/index.php/it/2015-04-01-12-55-09/gadget/zainetto-atra
https://www.atra.info/index.php/it/2015-04-01-12-55-09/gadget/ombrello-atra
mailto:infoatra@bluemail.ch


Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 40 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 per finire in bellezza la vostra estate!
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 

20

ATTENZIONE:

accertarsi che

i vostri ingredienti

siano certificati

senza glutine

Meglio mangiar meglio!
Ve

g 
a 

Ta
vo

la
!

Lenticchie alla mediterranea
Ingredienti per 4 persone:
■■ 200 g di lenticchie secche 
■■ 200 g di passata di pomodoro 
■■ Acqua bollente (vedi nella descrizione)
■■ 300 g di carote 
■■ 3 gambi di sedano 
■■ 3 foglie di alloro 
■■ 1 cipolla
■■ 1 spicchio d'aglio
■■ 1/2 cucchiaino di origano 
■■ olio extravergine di oliva 
■■ 1 pizzico di peperoncino (facoltativo) 
■■ sale

Preparazione
Lavare accuratamente le lenticchie sotto acqua corrente
finché l'acqua non risulterà limpida e scolarle bene. Mondare
la cipolla e tagliarla a dadini. Mondare anche le carote
ed il sedano e tritare tutto. In un tegame mettere a scaldare
l'olio con l'aglio; quando iniziano a sfrigolare unire la cipolla
e lasciar soffriggere per 2 minuti. Unire l'origano, le carote
e il sedano tritati e le lenticchie. Mescolare bene. Aggiungere
la passata di pomodoro e sufficiente acqua calda fino a
raggiungere il volume doppio rispetto a quello delle lenticchie
(sottrarre all'acqua il volume della passata!). Unire le foglie
di alloro e coprire, proseguire la cottura per 30 minuti
a fiamma dolce. Verificare la cottura e salare. Servire calde.

www.facebook.com/vegger.it


Preparazione
Sciacquare i ceci già cotti e inserirli in un bicchiere da mixer o in un tritatutto.
Aggiungere tutti gli ingredienti: la cipolla pulita e tagliata a spicchi, l’aglio, l’olio, le spezie,

il sale ed il prezzemolo lavato e tritato. Ridurre il composto in una purea
omogenea, che si possa compattare con le mani; verificare che il composto
resti insieme formando una polpettina con le mani. Se questo non succede,
aggiungere poca farina di ceci. Inumidire le mani e preparare le polpettine
della grandezza di una noce, cercando di dare la tradizionale forma

schiacciata. Ungere una teglia da forno e cuocere a 180°C per 8-10 minuti
o finché non saranno ben dorate. Servire ben calde con la salsa che più vi piace.

Possono anche essere utilizzate come antipasto o per farcire un panino. 

Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 30 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

Falafel di ceci
Ingredienti per circa 15 falafel:
■■ 400 g ceci già cotti
■■ 100 g di cipolla rossa o gialla

tagliata a spicchi
■■ 1/2 spicchio d’aglio
■■ 2 g cumino in polvere
■■ 15 g olio extra vergine d’oliva
■■ farina di ceci (eventuale)
■■ 1 manciata di prezzemolo
■■ paprika dolce
■■ sale

www.facebook.com/vegger.it
mailto:info@vegger.it


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!

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)

esempio

22



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 16.-
__ Dizionario bilingue Italiano/Cane-Cane/Italiano, CHF 16.-
__ 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 22.-
__ 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.-
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__ 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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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.
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