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Il numero di Orizzonti che vi apprestate a
leggere è stato redatto nel mese di aprile,
durante la fase acuta della pandemia.
In questo difficile periodo abbiamo anche noi
dovuto annullare molte iniziative pubbliche, ma
il nostro impegno è continuato attraverso i social,
sostenendo campagne come quella della Coalition
animaliste, che ha invitato le Istituzioni federali e cantonali a farsi
promotrici di politiche lungimiranti in grado di evitare in futuro altre
crisi sanitarie, o quella denominata Alt-Air project: la raccolta fondi
promossa da Epithelix che ha raggiunto i 10mila euro anche grazie
al nostro/vostro sostegno, per la ricerca senza animali nell’ambito
delle malattie respiratorie. Ricerche fondamentali, ora più che mai.
Oltre al tema della ricerca senza animali leggerete anche un
approfondito dossier sulla storia delle epidemie e sulla loro
correlazione con l’ambiente e con il nostro rapporto con gli animali,
da qui la necessità di un cambiamento della politica in questi ambiti.
Nei nostri incontri pubblici abbiamo spesso sottolineato che
“ognuno è libero di fare le proprie scelte”, nell’imprescindibile
rispetto per le posizioni diverse dalla nostra.
Ma è davvero sempre così? Questa frase non la applichiamo in molte
circostanze che sono limitate da normative che spesso frenano le
nostre libertà anche a tutela di quelle altrui (per esempio le regole sul
traffico), ma per quanto riguarda la nostra relazione con gli altri
animali, i nostri spazi di libertà sono molto più ampi: grazie a leggi
molto blande siamo liberi di rinchiuderli nei circhi, negli acquari o
zoo, siamo liberi di torturali nei laboratori di vivisezione, siamo liberi
di indossarli, ucciderli per divertimento o per la nostra alimentazione,
senza incorrere in sanzioni. Oggi, alla luce di quello che stiamo
vivendo, ci chiediamo però quanto tutto ciò non sia da ripensare
drasticamente. Fermo restando che la globalizzazione ha creato le
condizioni ideali per i contagi da virus (grazie anche ad una mobilità
ormai senza limiti), rimane il fatto che certi interventi dell’uomo
sull’ambiente sono stati deleteri. Basterebbe ridurre l’intensità ed il
livello di quelle attività distruttive per gli ecosistemi per ridurre, di
conseguenza, i rischi di pandemie e, anzi, irrobustire le nostre difese.
Fermare la distruzione degli habitat naturali comporta una revisione
del nostro modello di sviluppo: da anni ribadiamo questi concetti
ma spesso ci sentiamo dire che siamo estremisti o che ognuno è libero
di fare ciò che vuole. Oggi che la nostra libertà è stata limitata a causa
di un virus, abbiamo pagato tutti il prezzo di questa distruzione.
Riflettiamo quindi sulle nostre abitudini quotidiane e sulla nostra
spesa: se le nostre scelte alimentari determinano un esagerato impatto
ambientale (anche a causa degli allevamenti intensivi, che non sono
solo in Cina!), forse dovremmo farci tutti un esame di coscienza ed
avviarci verso un cambiamento che, per quanto radicale potrà
sembrare, è diventato urgente ed indispensabile.
Buona lettura!
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Attualità

A PHYSIOLOGICAL DEMONSTRATION WITH VIVISECTION OF A DOG. EMILE-EDOUARD MOUCHY. 1832

paura
alimenta la
vivisezione
La

Approfittano della paura delle persone per portare avanti la loro personale battaglia
in difesa dei test su animali; si scagliano contro chi vuole eliminare
la sperimentazione animale per modernizzare la ricerca medica.
Sono i vivisettori, quelli che gli animali li usano - e li uccidono - ogni giorno, nei laboratori.

virus, lasciateci sperimentare su animali in qualsiasi campo a nostro piacimento”.

Ancora la vecchia equazione:
ricerca = test su animali
Niente test su animali, niente ricerca, niente medicine, nessuna speranza di sconfiggere il coronavirus. Questo, vogliono far
credere, ed è vergognoso che approfittino di questa situazione
di emergenza, del clima di timore ed incertezza, per diffondere
credenze infondate a salvaguardia dei propri interessi.

La vecchia equazione “chi è contrario alla sperimentazione su
animali è contro la ricerca e la scienza” ha ormai fatto il suo
tempo. Sono sempre di più gli scienziati che sostengono invece
il contrario, vale a dire che l’unica speranza per ottenere reali
progressi della medicina sia quella di abbandonare la pratica
fuorviante, lunga e costosa, dei test su animali.

Perché i test sugli animali stanno fallendo
Sentiamo cos’ha da dire il dottor John Pippin, medico, cardiologo, esperto nei metodi di ricerca scientifica senza animali. Il
dottor Pippin punta il dito contro il perpetuarsi dell’errore
già commesso nella ricerca sui due precedenti coronavirus del
ventunesimo secolo, il SARS-CoV-1 e il MERS: in entrambi i
casi la sperimentazione su animali si è dimostrata fallimentare. Per il nuovo coronavirus valgono gli stessi problemi. Dichiara il dottor Pippin: “Molti animali usati in laboratorio non
sono suscettibili al virus, altri guariscono senza conseguenze,
altri non hanno sintomi quando infettati, oppure quando ne
hanno sono diversi da quelli riscontrati negli esseri umani. Le
cure che funzionano su una specie non possono essere traslate
sull’essere umano e lo stesso vale per i vaccini. Inoltre, le persone colpite più gravemente sono quelle che presentano altri fattori di rischio impossibili da replicare negli animali di laboratorio”. Gli esperimenti su animali non sono soltanto inutili, ma

Sono mancati gli investimenti
nella ricerca più efficace
Come afferma il dottor Pippin: “Non ci sono stati seri investimenti nello sviluppo di metodi di ricerca con risultati
applicabili agli esseri umani, nel campo delle malattie infettive non comuni e transitorie, quindi adesso non esiste
nulla di utilizzabile per i pazienti e tutte le altre persone a
rischio”. Esistono in tutto il mondo istituti (nazionali e
internazionali) che si occupano di metodi senza animali per lo sviluppo e i test di farmaci e vaccini.

Queste agenzie organizzano anche workshop di aggiornamento per i ricercatori, al fine di diffondere questi
metodi, che rendono i test più rilevanti per l’essere umano, anziché per topi e ratti. Maggiori progressi in questo
settore permetterebbero agli scienziati di migliorare le
proprie capacità di sviluppare trattamenti per prevenire e curare le malattie infettive presenti e future.

I test su animali sono solo un ostacolo
Se una cura si troverà, non sarà certo grazie ai test su
animali, ma nonostante questi test, e nonostante la

mentalità chiusa di quei ricercatori che si rifiutano di
abbandonare metodi obsoleti e di aggiornarsi a quelli
più moderni ed efficaci. In questo scenario, è davvero
amareggiante continuare a leggere esternazioni di personaggi il cui unico intento è avere più libertà e immunità per continuare in ricerche che uccidono animali,
non aiutano nessuno e ostacolano il reale progresso
medico. Capiranno, le persone che leggono, che questa
gente protegge solo il proprio interesse, non quello della
collettività? O si lasceranno fuorviare?

Difficile dirlo, ma cerchiamo di fare del nostro meglio,
quando ne abbiamo l’occasione, per ribadire l’inutilità
dell’uso di animali nella ricerca medica e lo facciamo
anche presentandovi nelle pagine che seguono alcune
prese di posizione di associazioni francesi e tedesche
che si battono contro la sperimentazione animale.

tolgono risorse alla ricerca realmente efficace. In particolare,

ARTICOLO TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG
PUBBLICATO A FINE MARZO 2020

l’ostinazione di troppi ricercatori nella difesa della sperimentazione animale impedisce lo sviluppo di una ricerca moderna.

FONTE DELLE DICHIARAZIONI DEL DOTTOR PIPPIN:
FLAILING AT COVID-19: SAME SONG, THIRD VERSE - 20 MARZO 2020
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Chiedono a gran voce di essere lasciati “liberi” di sperimentare
su animali come e quando vogliono (come peraltro già stanno
facendo e hanno sempre fatto), col ricatto morale, espresso in
modo nemmeno troppo velato: “Se volete la cura per il corona-
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Il Commento

COVID-19 E RICERCA MEDICA
L’emergenza legata al COVID-19 ha messo in luce una grande contraddizione della ricerca
medica: normalmente infatti, prima di sperimentare sull’uomo, vengono effettuate prove su animali
e queste prove servono proprio per trovare poi volontari sani disposti a fare da cavia.
Quando invece, come in questo caso, ci sono già malati e una patologia evolve velocemente,
sono gli stessi ricercatori a dire che serve procedere subito sull’uomo, in quanto le prove su
animali non sono scientificamente attendibili. Di seguito vi riportiamo le analisi di scienziati che,
come noi, si battono per l’abbandono del modello animale, pubblicate nell’aprile scorso.
«La pandemia del coronavirus COVID-19 è un’opportunità senza precedenti per rivalutare profondamente la nostra tradizionale strategia di ricerca
medica e di prevenzione. Di fronte a questo tsunami virale, i ricercatori non hanno avuto il tempo
di fare i loro soliti passi: il primo sarebbe stato
quello di trovare una o più specie animali che servissero da “modello” per studiare il ciclo dell’infezione e le patologie indotte, al fine di trovare trattamenti ed eventualmente sviluppare un vaccino.
Nel caso dell’influenza stagionale, i medici hanno
metodologie ben note per abbassare il tasso di infezione, come i farmaci antivirali che possono ridurre la gravità dei sintomi e la durata della malattia. Ma di fronte alla "forza maggiore" imposta
dal COVID-19, diversi medici-ricercatori hanno
deciso di sperimentare trattamenti innovativi direttamente sui pazienti. Attualmente (ad inizio
aprile ndr) non si tratta di molecole mai testate,
ma piuttosto di farmaci utilizzati per altre malattie, o di diverse combinazioni di farmaci già in
commercio.
Questo tipo di sperimentazione sull’uomo si chiama “sperimentazione clinica”. Il suo scopo è quello di valutare l’efficacia di un trattamento dopo
l’approvazione dei comitati etici e il consenso informato del paziente. L’International Committee
of Medical Journal Editors la definisce come segue: “Qualsiasi progetto di ricerca che assegna
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prospetticamente soggetti umani a gruppi di intervento e di confronto per studiare il rapporto causale tra una procedura medica e l’evoluzione di una
condizione di salute”.
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Uno studio clinico è normalmente preceduto da
diverse fasi cosiddette “precliniche” per valutare
la tossicità e l’efficacia di un nuovo trattamento.
Una di queste fasi consiste nei test sugli animali.
Questo requisito normativo è sancito nel Codice
di Norimberga dal 1947 e nella successiva legislazione nazionale e internazionale. Tuttavia, secondo la Food and Drug Administration (FDA)

statunitense, nove farmaci su dieci che hanno superato i test richiesti sugli animali falliranno nei test clinici che coinvolgono l’uomo
(a causa della mancanza di efficacia o della presenza di effetti collaterali non identificati negli animali), con un tasso di affidabilità
del 10%.
Anche molti ricercatori coinvolti nella corsa contro il tempo per
trovare un vaccino contro il COVID-19 riconoscono che i test sugli
animali sono inaffidabili nel prevedere le reazioni umane. Di seguito vi riportiamo alcune loro dichiarazioni:
- Tal Zaks, direttore medico di Moderna, un’azienda statunitense
di successo nel settore dei vaccini, afferma: “non credo che il modello animale sia il modo giusto di procedere con una sperimentazione clinica” (1).

- Barney Graham, direttore del National Institute of Allergy and
Infectious Diseases (NIAID) che si trova negli Stati Uniti osserva
che “i topi da laboratorio classici non prendono questo nuovo coronavirus, come fanno gli umani...” (2).
- Infine, Karen Maschke, redattrice della rivista Ethics & Human
Research, ha sottolineato che gli studi sugli animali sono spesso
pessimi predittori di ciò che sarà efficace negli esseri umani (3).
Naturalmente creare un nuovo vaccino non è privo di rischi. Per
questo motivo sono necessarie tecnologie basate sull’evidenza, come dimostrato dalla medicina e dai vaccini “personalizzati”. Infatti, medici e ricercatori stanno scoprendo, attraverso i dati dei pazienti, che non siamo tutti uguali in termini di rischio di infezione da
questo virus. Perché i bambini sono molto meno sensibili degli an-

ziani, ad esempio? Pertanto, le informazioni cliniche che si stanno
accumulando sono i dati migliori per sviluppare trattamenti personalizzati, cioè più mirati per ogni individuo, più efficaci e con meno effetti collaterali rispetto ai trattamenti convenzionali.
È quindi un’opportunità per liberarsi del “modello animale”, un
paradigma che appartiene al XIX secolo e per concentrarsi sulla
specie interessata, l’uomo. Cercare di riprodurre una malattia
umana in un animale è un’aberrazione scientifica, significa non tener conto del sistema complesso che siamo e dei diversi sistemi
complessi che compongono il nostro organismo, come il sistema
immunitario. Ogni specie animale è un sistema complesso che non
può servire da modello per un’altra. Già tra gli esseri umani, ci sono differenze significative tra bambini e adulti, uomini e donne, in
termini di sensibilità al COVID-19. Piuttosto che manipolare furetti,
macachi o topi, sarebbe più utile - perché è più in linea con il rigo-

tasso di affidabilità dell’85-90%... mentre, ricordiamo, il “modello
animale” è affidabile solo al 10% secondo la FDA. Una strategia basata su una serie di test in vitro con materiale umano sarebbe molto più rilevante che continuare a testare sugli animali. È tempo di un

umano che consente, prima degli studi clinici sull’uomo, di selezionare i migliori prodotti candidati
prima e in modo più appropriato rispetto ai modelli
animali (4). “Le informazioni che si ottengono da

almeno il merito di mettere in discussione le pratiche sperimentali
inaffidabili e le normative obsolete che ancora le impongono?»

questo tipo di test vanno ben oltre quanto si otterrebbe da uno studio sui topi”, dice Michael Rivard, Vice Presidente del Corporate Development
di VaxDesign, “sia perché sono elementi del sistema immunitario umano, sia perché si può vedere
l’effetto attraverso uno spettro di genotipi” (5).
Tuttavia, le tecnologie in vitro (come MIMIC, gli
“organ-on-a-chip” e molte altre) devono, per essere accettate a livello normativo, puntare ad un

Il Commento

re scientifico - investire in tecnologie efficienti del
XXI secolo.
Tra quelle che hanno dato prova di essere altamente predittive c’è il dispositivo in vitro chiamato “MIMIC” (Modular IMmune In vitro Construct). Si
tratta di un modello in vitro del sistema immunitario

cambiamento di paradigma se vogliamo salvaguardare la nostra salute di fronte alle malattie emergenti del 21° secolo. COVID-19 avrà

DR. ANDRÉ MÉNACHE, VETERINARIO E ZOOLOGO
COMITATO SCIENTIFICO PRO ANIMA WWW.PROANIMA.FR
RIFERIMENTI:
(1) HTTPS://WWW.STATNEWS.COM/2020/03/11/RESEARCHERS-RUSH-TO-START-MODERNACORONAVIRUS-VACCINE-TRIAL-WITHOUT-USUAL-ANIMAL-TESTING/
(2) HTTPS://WWW.IBTIMES.COM/CORONAVIRUS-UPDATE-VACCINE-SKIPS-IMPORTANT-ANIMALTESTING-PHASE-STRAIGHT-HUMAN-TRIALS-2941208
(3) HTTPS://WWW.STATNEWS.COM/2020/03/11/RESEARCHERS-RUSH-TO-START-MODERNACORONAVIRUS-VACCINE-TRIAL-WITHOUT-USUAL-ANIMAL-TESTING/
(4) HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PUBMED/19807200
(5) HTTPS://WWW.FIERCEPHARMA.COM/VACCINES/VAXDESIGN-OFFERS-AN-ALTERNATIVE-TOANIMAL-STUDIES

CORONAVIRUS PIÙ VELOCE
DEGLI ESPERIMENTI SUGLI ANIMALI
L’associazione tedesca Ärzte gegen Tierversuche ha da tempo invitato i politici a promuovere in modo massiccio metodi in vitro rilevanti per l’uomo che
consentano uno sviluppo rapido ed affidabile di farmaci. I modelli polmonari
umani e i chip multiorgano con mini-organi del sistema immunitario sono altamente più adatti per la ricerca sul Coronavirus, che non l’arcaica sperimentazione animale. Stiamo forse pagando il prezzo per non aver investito abba-

stanza in sistemi di test così innovativi? I test sugli animali sono lunghi troppo lunghi per stare al passo con la rapida diffusione del virus; molti ricercatori stanno lavorando alla ricerca del Coronavirus in “modelli animali” geneticamente modificati, ma la specie animale adatta non è ancora stata trovata. Il fatto che, in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, i test

Tamara Zietek, coordinatrice scientifica di Ärzte gegen Tieversuche. I moderni metodi senza l’uso di animali sono in aumento in tutto il mondo. Recentemente, i ricercatori del Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering di Harvard a
Boston, USA, hanno pubblicato due studi che descrivono un sistema ancora più rilevante e complesso: il 10-Organ-Chip, che
rappresenta un corpo umano in miniatura. L’innovativo sistema di ricerca è stato in grado di replicare correttamente gli effetti collaterali noti dei farmaci e di scoprire nuovi importanti meccanismi di azione che non sono stati trovati negli esperimenti condotti con la sperimentazione sugli animali (1, 2). In un altro studio, i ricercatori della Wake Forest School of Medicine hanno usato organi umani in miniatura per analizzare 10 farmaci approvati, che sono stati ritirati dal mercato a causa
di gravi effetti collaterali inaspettati. Questi effetti collaterali sono stati quasi tutti confermati tramite gli organi in miniatura (3). “Dopo questi risultati, l’ulteriore sperimentazione sugli animali nell’ambito dello sviluppo dei farmaci, sarebbe altamente
irresponsabile e costituirebbe un danno per i pazienti”, spiega la Dott.ssa Dilyana Filipova, collaboratrice scientifica di Ärzte
gegen Tierversuche. Questa pandemia potrebbe dunque essere un’opportunità per la ricerca e per la politica di rendersi
finalmente conto che i test sugli animali, a causa della loro innegabile inefficacia, mettono in pericolo la sicurezza umana
e rallentano il progresso medico.
WWW.AERZTE-GEGEN-TIERVERSUCHE.DE
RIFERIMENTI:
(1) NOVAK R. ET AL.: ROBOTIC FLUIDIC COUPLING AND INTERROGATION OF MULTIPLE VASCULARIZED ORGAN CHIPS. NAT BIOMED ENG 2020; DOI: 10.1038/S41551-019-0497-X
(2) HERLAND A. ET AL.: QUANTITATIVE PREDICTION OF HUMAN PHARMACOKINETIC RESPONSES TO DRUGS VIA FLUIDICALLY COUPLED VASCULARIZED ORGAN CHIPS.
NAT BIOMED ENG 2020; DOI: 10.1038/S41551-019-0498-9
(3) SKARDAL A. ET AL.: DRUG COMPOUND SCREENING IN SINGLE AND INTEGRATED MULTI-ORGANOID BODY-ON-A-CHIP SYSTEMS. BIOFABRICATION. 2020; 12(2): 025017
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sugli animali vengano bypassati e che i farmaci per combattere il Coronavirus vengano testati direttamente su soggetti
umani dopo lunghi test in vitro - secondo una decisione del National Institutes of Health americana, “dimostra che la sperimentazione animale non è assolutamente essenziale per lo sviluppo e la diagnostica dei farmaci”, ha affermato la Dr.ssa.
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Dossier

Alle radici del male:

il nesso tra

pandemie
e
allevamenti
a cura di
Norman Lipari e Max Molteni

Al momento della realizzazione di questo dossier (Aprile 2020)
sono ancora aperte diverse ipotesi sull’origine del virus SARS-CoV-2.

è un virus di origine animale
e le conseguenze del nostro impatto sull’ambiente e sulla fauna selvatica
sono comunque sempre determinanti per lo sviluppo di una pandemia.
Tra i tanti ruoli che l’analisi storica può avere, c’è anche quello di
aiutarci a riflettere sul passato per capire meglio il presente
e proiettarci verso un futuro migliore, evitando di ripetere tragici sbagli.
Se avessimo imparato qualcosa dagli errori commessi nel passato,
anche in quello più recente, forse oggi non ci troveremmo confrontati
con l’ennesima pandemia, che ci ha colti di sorpresa

ma che in realtà non ha nulla di sorprendente.
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A prescindere dal fatto che il virus sia sfuggito da un laboratorio
o che sia, come altri in passato, una conseguenza del salto di specie,
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Dossier

SARS-CoV-2.0
qualche cenno storico
Tra l’8 e il 18 dicembre del 2019 si verificano diversi casi di contagio di quello che risulta essere con ogni probabilità un nuovo
coronavirus, il SARS-CoV-2. In realtà è possibile che il virus fosse
in giro tra gli individui umani già da qualche tempo, magari da
ottobre, o più precisamente novembre 2019, come dimostra un
articolo del South China Morning Post, che segnala come data di
scoppio del contagio il 17 novembre. (1)
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tuttavia, viene
avvisata dalla Cina solamente a fine anno, il 31 dicembre 2019.
L’origine del contagio viene localizzata, molto probabilmente, in
un mercato della carne (o forse più di uno): il mercato vende pesci, fagiani, conigli, marmotte, cervi, topi, serpenti, pipistrelli, polli e altro ancora. (2)
Tra il 22 gennaio e il 27 gennaio 2020, quando i casi accertati
di COVID-19 si aggiravano fra le 500 e le 2.700 unità nella città
di Wuhan (compresi ulteriori dieci Paesi, oltre alla Cina, già
contagiati dal virus) la città di Wuhan - che conta circa 11 milioni di persone - viene messa in quarantena; in quei giorni il
provvedimento viene esteso a tutta la provincia dell’Hubei,
che conta circa 60 milioni di persone: è la più grande misura
di quarantena della storia. (3)
Nel frattempo, mentre in Cina si cerca di contenere il problema, il 30 gennaio 2020, i contagi nel Paese sono saliti a oltre
7.000; alcune grandi compagnie aeree europee e americane sospendono i voli da e per la Cina, la Russia chiude il confine terrestre con la Cina per i pedoni e i veicoli e l’OMS dichiara che
il virus è una minaccia per la salute pubblica a livello mondiale. Nel frattempo, il virus ha raggiunto anche l’Italia, che diventerà il primo grosso focolaio in Europa e nel giro di qualche settimana il più grande focolaio del mondo occidentale. (4)
L’11 di febbraio, raggiunti e superati ormai i 40.000 casi nell’intero continente asiatico, arriva un altro allarmante appello
dall’OMS, attraverso le parole del suo direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus: “con il 99% dei casi di contagio in
Cina, il coronavirus rimane un’emergenza per il Paese, ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo. […] Un virus può creare più sconvolgimenti politici, economici e sociali di
qualsiasi attacco terroristico: il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come il nemico numero uno”. (5)
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Solamente sei giorni dopo, il 17 febbraio 2020, quando i casi
nel mondo hanno superato le 70.000 unità, tramite l’agenzia
Xinhua si viene a sapere che in Cina si sta discutendo “una
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bozza di decisione sul bando del commercio illegale di animali
selvatici e l’eliminazione delle cattive abitudini di mangiare animali selvatici a tutela della salute e della sicurezza della vita delle persone”. (6)

Nei giorni successivi l’OMS rilascia un ulteriore rapporto, intitolato Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) ovvero “Rapporto della missione congiunta OMS-Cina sulla malattia Coronavirus-2019”. Il documento,
redatto tra il 16 febbraio e il 24 febbraio, richiama ulteriormente
l’origine zoonotica della pandemia: viene specificato che la specie
serbatoio sono i pipistrelli, sebbene non sia ancora stato rintrac-

ciato con certezza l’ospite intermedio, il virus si è originato in queste condizioni potenziali: i mercati della carne di Wuhan e il traffico di animali selvatici. (7)
Continuare ad elencare date, fatti e numeri sullo sviluppo iniziale di questa pandemia, tuttavia, sarebbe un approccio totalmente sterile riguardo a questo tema.
La storia deve collaborare con la scienza e non può limitarsi ad essere un mero elenco numerico.
Per questo è necessario tornare indietro sulla scala temporale. Prima di affrontare i collegamenti fra le epidemie, la loro origine zoonotica, l’allevamento e la tratta
di animali selvatici, concentriamoci su alcune fra le epidemie zoonotiche temporalmente più vicine a noi.

Epidemie:
indesiderate compagne di viaggio
Il virus SARS-CoV-2, che ha provocato questa malattia
chiamata poi COVID-19 , non è certamente il primo
esempio che abbiamo, nel corso della storia recente, di
epidemia zoonotica.
Chi ha qualche anno in più ricorderà sicuramente il
“Morbo della mucca pazza”, espressione giornalistica
utilizzata a partire dagli anni ’80 per indicare una variante della Malattia di Creutzfeldt-Jakob, una malattia
neurodegenerativa già presente e descritta, in realtà,
negli anni ’20. Il “Morbo della mucca pazza” si è originato nel Regno Unito, per poi diffondersi su tre diversi
continenti (Europa, Americhe, Asia). (8)
Nel 1986, le prime immagini in Inghilterra dei bovini
affetti da encefalopatia spongiforme bovina, questo il
nome scientifico del morbo, iniziarono a fare il giro del
mondo e si trattava di immagini terrificanti: bovini
chiusi nelle loro stalle incapaci di reggersi in piedi, in
preda a convulsioni, cataste di mucche date alle fiamme, ne vennero uccise a milioni per bloccare l’epidemia. La genesi di quel problema risiedeva nel fatto che a
degli erbivori erano state date “farine della carne” per
accrescere velocemente la loro massa, per poi essere
abbattuti e consumati a loro volta dagli esseri umani. (9)
Il caso della “Mucca pazza”, in realtà, fu principalmen-

te un’epidemia bovina: gli esseri umani colpiti nel mondo dalla variante umana della malattia furono poco più
di 200. Malgrado ciò, questo caso ci insegna una lezione storica importantissima che allora, ma ancora di più
adesso, non dobbiamo dimenticare: quell’epidemia si
era sviluppata a soli due passi da casa nostra.

Mucca pazza,

erne
Per sappiù!
di

delle caverne, nessun pipistrello, nessun pangolino, nessuno zibetto: pollame, proprio come quello che si trova

Apocalisse Ebola (storia del virus)

il cerchio infernale

MILLY SCHÄR-MANZOLI

MILLY SCHÄR-MANZOLI

Con un’accurata indagine basata su circa duecento
pubblicazioni scientifiche, l’autrice dimostra che Ebola non è
che uno dei tragici risultati del
maltrattamento dei primati, primo fra
tutti la vivisezione, e della distruzione
dell’ecosistema. L’appassionante storia
del virus Ebola sfiora anche l’argomento
delle armi biologiche,
nonché quello della cattura
e dell’esportazione dei primati.

Dai mangimi industriali alla malattia della “mucca pazza”:
l’EBS non è soltanto il risultato di una mentalità volta
verso il profitto sfrenato, ma è anche la prova
dell’indifferenza delle autorità sanitarie e governative di
diversi Paesi dinanzi ai problemi della salute.
Ma è soprattutto un esempio che dimostra come i cattivi
trattamenti inflitti agli animali e la mancanza di rispetto
per le necessità naturali delle specie umane, si ritorcono
contro l’uomo. II fatto che il prione dell’EBS passi la
.50
barriera delle specie, cosa possibile in determinate
circostanze, ne è una delle prove più evidenti. L’autrice
esamina inoltre alcune manifestazioni della
Malattia di Creuzfeld-Jakob, conseguenza del cannibalismo,
di terapie a base di ormoni ipofisari e di un’alimentazione sbagliata.
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portare ad un disastro che avrebbe potuto uccidere milioni di persone. Nessun virus nascosto negli anfratti
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AIDS- Story (la truffa del secolo) MILLY SCHÄR-MANZOLI
CHF
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Sull’argomento AIDS (e annessi problemi di immunologia) finora nessuno ha compendiato
in un manuale accessibile a tutti una serie di metodi pratici di prevenzione
e di terapia della “sindrome del secolo” che chiunque possa attuare personalmente a casa propria.
L’autrice vi offre una panoramica di questi metodi naturali. Il libro, sostenuto da una rigorosissima documentazione
scientifica (circa 270 voci bibliografiche nella maggior parte ricavate da pubblicazioni mediche internazionali)
presenta anche - nella prima parte - la vera storia dell’AIDS: come è nato, come si è diffuso.
Un manuale prezioso per chi vuole saperne di più, essere aggiornato e prevenire e affrontare l’AIDS secondo natura.

.50
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Quello che poi scoppiò nel 2002, oggi, a vent’anni di distanza,
paradossalmente, sembra essere un sinistro preludio alla nostra
recente crisi data dal COVID-19: è il caso della SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome (“Sindrome respiratoria acuta grave”).
Esplosa in Cina nel 2002, nella provincia del Guangdong, la SARS
ha avuto origine in un gruppo di “pipistrelli ferri di cavallo”, ovvero il genere dei Rinolofidi (Rhinolophus). (10)
Nel 2003 la SARS era ormai diventata una pandemia (con un tasso di mortalità che si aggirava tra il 9 e il 10%) e aveva colpito 17
Paesi, mettendo in ginocchio l’economia e il sistema sanitario in
diversi Paesi asiatici. Il coronavirus della pandemia di SARS del
2002-2003 aveva fatto il salto di specie, passando dall’animale
pipistrello all’animale uomo attraverso un “vettore” intermediario: lo zibetto, un mammifero. (11)
L’Asia, sempre nel 2003, fu il terreno esplosivo per un’altra pandemia nota come “influenza aviaria”, già osservata in realtà diverse volte nell’arco della storia umana. Il primo caso scientificamente descritto risale addirittura al 1878. Tra il 1877 e il 1958,
decine di epizoozie esplosero a causa dei virus che colpivano i volatili. Tra il 1959 e il 1995 venne dichiarata l’emergenza almeno
15 volte. (12)

Il virus H5N1, responsabile della malattia infettiva che
colpì gli esseri umani tra la fine degli anni ’90 (il primo
caso di contagio umano venne registrato nel 1997 ad
Hong Kong) e l’inizio degli anni 2000, era già stato
identificato nelle sterne, in Sudafrica, nel 1961. (13)
L’“influenza aviaria”, come nel caso specifico del “Morbo della Mucca Pazza” fu un’ecatombe che colpì soprattutto gli animali ed ebbe un’incidenza bassa sugli
esseri umani: centinaia di milioni di polli vennero uccisi
per bloccare l’espansione dell’epidemia, mentre ci furono poco più di 200 morti fra gli esseri umani. Tuttavia,
contrariamente alla SARS del 2002-2003 e alla recente
pandemia causata dal COVID-19, l’“influenza aviaria” ci
insegna - o avrebbe dovuto insegnarci - un’altra importante lezione: l’allevamento di polli aveva rischiato di
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impacchettato nel supermercato all’angolo di casa nostra. Questa pesante presa di coscienza vale pure
per la successiva pandemia. Anno
diverso, specie diversa, diverso luogo d’origine, ma sempre le stesse
cause zoonotiche. L’influenza suina
originatasi in Centro America, e
principalmente in Messico, individuata in seguito in Nord America, è
diventata una pandemia che ha colpito 80 Paesi del mondo, per
più di un anno e mezzo, tra il gennaio del 2009 e l’agosto del
2010. Il virus responsabile di questa pandemia era l’H1N1, lo stesso ceppo virale della devastante pandemia nota come “Influenza
spagnola” del periodo 1918-1920, che provocò tra i 40 e i 50 milioni di morti. (14)
Questa volta la specie d’origine furono i maiali. Sebbene la mortalità della malattia fosse molto più bassa rispetto a quella dell’influenza spagnola, il numero di persone contagiate fu di gran
lunga superiore: l’influenza suina del 2009-2010 colpì tra l’11 e il
21% della popolazione mondiale dell’epoca (poco inferiore ai 7
miliardi) ovvero, approssimativamente, un numero compreso fra
i 700 milioni e il miliardo e mezzo di esseri umani. Il numero di
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esseri umani deceduti a causa di questa pandemia si attesta fra i
150.000 e i 575.000. (15)
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Malgrado molte di queste pandemie siano esplose, abbiano mietuto vittime e siano state poi effettivamente sconfitte, alcune di
queste continuano a circolare e mietere vittime. È il caso, per
esempio, di altre due epidemie esplose di recente e accomunate
alla SARS del 2002-2003 nonché alla recente pandemia esplosa a
causa del SARS-CoV-2.
Il caso della MERS, acronimo inglese che sta per “Middle East Respiratory Syndrome”, ovvero “Sindrome respiratoria mediorientale
da coronavirus” ha molte somiglianze con le altre sindromi respiratorie causate da coronavirus. Anche in questo caso, la causa è
una zoonosi; il primo caso si registra nel 2012, in Arabia Saudita
(da qui il nome “mediorientale”), ma i casi si estendono poi al
Nordamerica e all’Europa. La specie d’origine è, come per le altre sindromi respiratorie, un pipistrello; in questo caso è probabile che siano i “pipistrelli delle tombe” del genere Taphozous. Il
“vettore” intermediario, invece, è un altro animale addomesticato
che in Medio Oriente viene usato come fonte di cibo: il dromedario. Ciò che risulta preoccupante nell’epidemia mediorientale di
MERS è l’alta mortalità dell’infezione, almeno considerando il numero ufficiale di contagi di cui si dispone: il 35% dei pazienti che
hanno contratto la malattia (1 su 3) sono morti. La MERS risulta essere ora sotto controllo in alcune parti del mondo, ma in altre
continua a riapparire sporadicamente attraverso nuovi focolai.
Ciò rende la MERS una sindrome respiratoria non completamente
debellata. (16)
Due anni dopo, nel 2014, su un altro continente si ha una nuova
esplosione epidemica: la malattia da virus Ebola che si è diffusa
rapidamente in Africa occidentale e in particolare in Guinea,
Sierra Leone, Liberia e Nigeria. La malattia, nello specifico, è una
febbre emorragica che colpisce gli esseri umani e anche gli altri

primati, causata da un virus che viene chiamato
“Ebola”, dal nome del fiume Ebola, nella Repubblica democratica del
Congo. In questo Paese
nel 1976 (allora noto come Zaire) e in alcuni villaggi del Sudan (oggi Sud
Sudan) due focolai sono
esplosi e hanno portato alla luce questa malattia. (17)
Il virus è presente nei grandi pipistrelli, le “volpi volanti”
esistenti in Africa (e in altre regioni del mondo), e tre
specie in particolare sono portatrici del virus: il pipistrello della frutta dalle spalline di Franquet, il pipistrello
dalla testa a martello ed il piccolo pipistrello della frutta dal collare. Molti di questi pipistrelli sono utilizzati
come fonte primaria di cibo in Africa e questo stretto
contatto fra l’essere umano e l’animale porta a una facile trasmissione del virus. (18)
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia un contatto primario, altri metodi di contagio entrano in gioco e ci sono
molti elementi preoccupanti nell’infezione che porta alla malattia causata dal virus Ebola. Prima di tutto la
trasmissione, poiché il virus entra in contatto con gli esseri umani tramite le secrezioni, il sangue e i fluidi corporei degli animali infetti, che possono essere gli ospiti

primari (i pipistrelli) oppure secondari come gli scimpanzé, i gorilla, le antilopi o i porcospini. In seguito, la
trasmissione da uomo a uomo, che avviene di solito
tramite aperture nella pelle o mucose, quando queste
entrano in contatto con sangue, feci e liquidi corporei
di una persona infetta, oppure con oggetti che sono entrati in contatto con questi composti organici. Le persone rimangono infette fino al momento in cui il loro sangue contiene il virus, e purtroppo la mortalità di questa
malattia è molto alta: a dipendenza delle fasi di maggiore picco dell’epidemia, il tasso di mortalità raggiunge o addirittura supera il 50%. (19)
I casi sospetti di infezione diretta o indiretta da virus
Ebola hanno raggiunto decine di Paesi; il livello di controllo rimane molto alto, poiché l’OMS reputa che si
possano accendere nuovi focolai.
Queste sono solo alcune delle epidemie di origine zoonotica che si possono elencare. Si potevano aggiungere
ulteriori esplosioni epidemiche, come la Malattia da virus Marburg, il virus dell’HIV (che provoca l’AIDS) o la
febbre Zika, causate anch’esse da zoonosi. Ciononostante non è fondamentale elencarle tutte, ma piuttosto affrontare il discorso sulle cause.
I virus sono sempre esistiti e da almeno tredicimila anni, da quando esistono l’allevamento, l’agricoltura e la
vita sedentaria, sono aumentate di molto le possibilità
di spillover e vi sono molte più probabilità di trasmettere malattie contagiose. (20)

Cos’è lo “spillover”?
Spillover è il termine con cui i microbiologi indicano il passag-

gio di un virus patogeno da una specie all’altra, quel momento
in cui un virus passa dal suo «ospite» non-umano (un animale)
al primo «ospite» umano. Il primo ospite umano
è il paziente zero. Le malattie infettive che seguono questo processo
si chiamiamo zoonosi.
Molte specie animali sono
portatrici di forme di virus uniche e noi siamo un potenziale
nuovo ospite. Così i
virus ci infettano.
Quando noi umani interferiamo
con i diversi ecosistemi, quando
abbattiamo gli alberi e deforestiamo,
catturiamo animali,
li uccidiamo o li catturiamo vivi per venderli
in un mercato, disturbiamo
questi ecosistemi e possiamo
scatenare nuovi virus. Non dimentichiamo che siamo tanti - 7,7 miliardi di
esseri umani sul Pianeta che volano in aereo in ogni direzione,
trasportano cibo e altri materiali - e se questi virus si evolvono in
modo da potersi trasmettere da un essere umano all’altro, allora
hanno vinto la lotteria. Questa è la causa alla radice dello spillover, delle zoonosi che diventano pandemie globali.
Tra i protagonisti più noti di questi “salti di specie” ci sono gli allevamenti e i mercati asiatici volti a rifornire gli animali selvatici ad

un’immensa rete di ristoranti (più di 2.000 solo a Canton, in Cina) specializzati nella relativa cucina. Una cucina destinata ad
una clientela benestante per cui quella gastronomia estesa a «tutte le creature di terra, di aria o di mare» (non solo pipistrelli e zibetti, ma anche ratti, serpenti, tartarughe, tassi e furetti e molto
altro) rappresenta un’esibizione di lusso e nello stesso tempo l’adesione a tradizioni inclusive di presunti afrodisiaci come il pene
di tigre. Il contagio da COVID-19 - ormai è noto - è probabilmente
avvenuto a partire dall’ormai tristemente famoso mercato di Wuhan, uno fra i tanti, dove tra l’altro si macellano e si vendono ani-
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“L’umanità sta giocando alla roulette russa con i virus. Ogni volta
che tagliamo foreste, ammassiamo animali negli allevamenti e nei
mercati, mangiamo specie selvatiche o le costringiamo a convivere con noi, corriamo il rischio di far partire un proiettile virale. Qualcuno ci ha già colpito e ci ha fatto male (AIDS, Ebola e SARS, per
esempio), ma continuiamo a premere il grilletto.” Sono parole del
giornalista scientifico David Quammen, autore dell’ormai tardivamente famoso libro “Spillover”, pubblicato nel 2012.

mali vivi direttamente sul posto: questi mercati si presentano come veri «lager zoologici», con gli animali selvatici tenuti a contatto con cani e gatti (pietanze più comuni, alla portata di tutti) e stipati in gabbie a rete
verticali in cui le deiezioni di chi sta sopra finiscono su
chi sta sotto. Non per niente, tra i primi diffusori della
SARS figuravano - oltre ai cuochi e al personale da cucina di Canton - venditori e clienti di quei mercati.

Facciamo un passo indietro nel tempo
L’origine dei virus va collocata con ogni probabilità nello
scenario della stessa origine della vita, tra i 3,5 e i 3 mi-

liardi di anni fa, quando si sviluppano nicchie ambientali favorevoli allo sviluppo delle prime entità biologiche. A lungo, i nostri antenati preominidi hanno
convissuto coi microbi ed i loro vettori (pulci, vermi,
protozoi, salmonella ed altri) senza troppe conseguenze, anche se lentamente vari fattori (punture di insetti, morsi di animali, consumo
di cibo contaminato) portano alle prime zoonosi e ai primi spillover, con
contagio di tubercolosi aviaria,
leptospirosi, tetano e altre patologie. Va tenuto presente che l’Homo Abilis (vissuto circa dai
2,4 ai 1,44 milioni di anni fa)
mangiava anche occasionalmente carne, ma non cacciava: era una sorta di spazzino
della savana che recuperava e
smembrava resti trovati in giro.
Tuttavia circa 10.000 anni fa,
quando in una fase di riscaldamento climatico si ritirano i ghiacciai, si alza il livello del mare e viene
stravolto l’ecosistema, con un drastico avvicendamento della fauna: si estinguono i grandi pachidermi della prateria umida e fredda e subentrano cervi, cinghiali e orde di roditori. In quel contesto,
l’uomo avvia l’introduzione dell’agricoltura, la domesticazione animale, le deforestazioni e le comunità urbane diventano sempre più popolose: si passa dal nomadismo dei cacciatori-raccoglitori alla stanzialità. Si
formano nuovi ambienti anche per gli agenti patogeni e
l’uomo inizierà a contrarre patologie trasmesse dagli
altri animali.

Le origini delle zoonosi
Come abbiamo precedentemente ricordato, la maggior
parte delle zoonosi dei secoli passati e anche quelle osservate in questo secolo vengono dai virus. Zone geografiche diverse, ma con un tratto comune.
Pensiamo al virus della peste bovina (virus debellato,
ma che nell’uomo diventò morbillo), ma lo stesso discorso vale per l’Aviaria, proveniente dagli uccelli selvati-
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Il salto tra specie
ed il ruolo degli allevamenti
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ci o per il virus dell’influenza suina nato in Messico nel 2009, come abbiamo già visto. Il punto fondamentale è che, per poter sopravvivere a lungo termine e diffondersi anche tra noi, i virus hanno tra le loro opzioni proprio lo spillover, il «salto di specie», ma
per farlo hanno bisogno di «ospiti serbatoio» (ed eventuali ospiti di
transizione ed amplificazione) adeguati. Si stima che, a livello glo-

bale, ogni anno si verifichino per zoonosi circa un miliardo di casi di malattie umane e milioni di morti. Circa il 60% delle malattie infettive emergenti segnalate a livello globale sono zoonosi e
degli oltre 30 nuovi agenti patogeni umani rilevati negli ultimi
tre decenni, il 75% ha avuto origine negli animali. C’è però anche
una parte di malattie infettive che proviene da agenti patogeni
che si sono evoluti lentamente nel tempo insieme a noi e non vivono negli altri animali: un esempio fra i tanti è quello del vaiolo
umano (che abbiamo sradicato), che vive solo negli esseri umani
e solo tra esseri umani si trasmette.
Anche il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi, in un’intervista al quotidiano italiano La Stampa, ricorda che la maggior
parte delle malattie infettive emergenti deriva da un’interazione
più o meno diretta fra animali selvatici, addomesticati e Homo Sapiens. In questo senso vanno tenuti in conto diversi fattori scatenanti e/o aggravanti. Per primo le alte densità di popolazione
delle aree urbane: più sapiens in aree ristrette vuol dire più rischio di contagi. In secondo luogo, i cambiamenti di uso del suolo
e l’intensificazione degli allevamenti intensivi, specialmente in re-

gioni cruciali per la biodiversità, sono fattori che intensificano i
rapporti sapiens-fauna domestica-fauna selvatica. Di particolare
gravità è la deforestazione, necessario preludio a queste attività,
come dimostra il caso del virus Nipah, comparso in Malesia nel
1998 e probabilmente legato all’intensificarsi degli allevamenti intensivi di maiali al limite della foresta, dove si disboscava per ottenere terreni a spese dei territori di pertinenza
dei pipistrelli della frutta, portatori del virus. E sia SARS, sia
Ebola, come abbiamo visto, sono da ricondursi ai pipistrelli, cacciati o conviventi con i Sapiens nelle aree metropolitane, oltre che
alle scimmie, preda di bracconaggio e vendita illegale. Lo spillover
è sempre possibile, ma viene favorito dove ci sono attività umane
che impongono grandi modifiche ambientali, per esempio im-

Qualcuno
lo chiama benessere

Per sape!rne
di più
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Il commercio illegale della fauna selvatica è un terzo
motivo di preoccupazione, e non deve essere sottovalu-

tato. Il genoma del virus rinvenuto nei pangolini (che si
suppone essersi sviluppato originariamente nei pipistrelli) è quasi identico al Coronavirus 2019 rinvenuto
nelle persone infette. Non stupisce un contagio partito
dai pipistrelli (come già avvenuto in passato): questi animali, fondamentali nella catena della biodiversità, sono
gli unici mammiferi in grado di volare e rappresentano
circa 1/4 dei mammiferi di tutto il nostro Pianeta; nel
mondo ne esistono 1.400 specie diverse.Vivono a lungo
e formano colonie così affollate che possono raggiungere i 60.000 esemplari su un’unica parete, colonie che
rappresentano una condizione perfetta per la diffusione
dei patogeni! Sono dunque portatori di un grande numero di virus, senza mostrare quasi nessun sintomo
dell’infezione. È importante precisare che il passaggio
diretto del coronavirus dal pipistrello all’uomo non provoca nessuna patologia. Nel caso di COVID-19 a fare da
tramite entra appunto in gioco (possibile involontario
protagonista) il pangolino cinese, le scaglie della cui “corazza” lo rendono ambito dai bracconieri; fatte di chera-

tina, come le nostre unghie, secondo diverse superstizioni sarebbero una panacea per molti mali e vengono
utilizzate, come le ossa di tigre e il corno di rinoceronte,
dalla medicina orientale. Inoltre la carne di pangolino
viene considerata da alcune comunità locali una vera e
propria prelibatezza: ecco perché oggi questo mammifero, mite e innocuo, è divenuto l’animale più contrabbandato al mondo.
Sembra quindi che il commercio illegale di animali selvatici vivi e di loro parti del corpo sia veicolo per vecchie
e nuove zoonosi, aumentando il rischio di pandemie i

Il segreto della sostenibilità
K. ANDERSEN, K. KUHN
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palme da olio, a spese della foresta tropicale, cioè proprio dove la fauna selvatica è più importante per numero di specie e di individui e dove, di conseguenza, i patogeni sono più presenti e importanti.

Cowspiracy

Contro i falsi miti
della felicità animale
Sempre più spesso sentiamo parlare di «benessere animale»,
ma cosa significa davvero? Niente, perché è un’espressione
sterile, buona solo per le campagne
marketing di chi sfrutta gli animali,
dalle aziende alimentari agli zoo,
passando per la ricerca scientifica.
Questo libro ci mostra come
sviluppare un nuovo rapporto
con gli animali, fondato
sul rispetto dei loro bisogni
.e della loro natura.

piantare allevamenti intensivi e monoculture, come le
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Cowspiracy è considerato l’erede spirituale di film come
Fast Food Nation e Food, Inc., che hanno puntato i riflettori sul
business delle industrie della carne, delle uova e dei
latticini. In questo libro, i due registi hanno raccolto
tutto le testimonianze complete dei personaggi
intervistati (Lisa Agabian, di Sea
.Shepherd; gli scrittori Michael Pollan e
Will Tuttle); dati aggiornati; tutto ciò che si
nasconde dietro al business
dell’allevamento animale e dell’industria
della carne e di quella casearia; consigli
per adottare uno stile di vita realmente
sostenibile e per ridurre la propria
impronta ecologica sul pianeta.
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che fattori sociali ed economici, comprese situazioni in cui la povertà gioca un ruolo determinante.

Allevamenti intensivi, culla dei virus
Il biologo statunitense Rob Wallace, che da 25 anni studia le
interrelazioni fra il nostro modello produttivo e i nuovi patogeni, nel suo libro “Big Farms Make Big Flu” (I grandi allevamenti
producono grandi influenze) uscito nel 2016, ha analizzato come
le cause strutturali di alcune malattie emergenti possano essere
rintracciate nell’attuale sistema di produzione di cibo.
«Il problema sono gli allevamenti intensivi, dove l’obiettivo è la

produzione e gli animali diventano vulnerabili a nuove infezioni.
L’aumento dell’incidenza dei virus è strettamente legato alla produzione alimentare e ai profitti delle multinazionali. Chiunque voglia comprendere come mai i virus stanno diventando più pericolosi deve indagare il modello industriale dell’agricoltura e in
particolare la produzione del bestiame. Al momento, pochi gover-

ni e pochi scienziati sono pronti a farlo. Quando i nuovi focolai
esplodono, governi, media e addirittura la maggior parte del personale medico sono talmente focalizzati sulle nuove emergenze
che non si curano delle cause strutturali che stanno portando numerosi agenti patogeni marginali a diventare, uno dopo l’altro,
delle vere e proprie “celebrità” mondiali: dai pipistrelli erbivori
del Congo si arriva a veder morire i bagnanti di Miami in poche
settimane. Inoltre - sottolinea Wallace - allevare monoculture genetiche di animali domestici rimuove ogni tipo di barriera immunologica in grado di rallentare la trasmissione. Grandi densità di
popolazione facilitano un più alto tasso di trasmissione. Condizioni di tale sovrappopolamento debilitano la risposta immunitaria collettiva».
La piattaforma delle Nazioni Unite Ipbes (Intergovernamental
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)
nel 2019 ha segnalato che l’azione distruttiva dell’uomo verso la
natura ha raggiunto livelli senza precedenti. Il 75% dell’ambiente
terrestre e circa il 66% di quello marino sono stati modificati in modo significativo e circa un milione di specie animali e vegetali, come mai prima si era verificato nella storia dell’umanità, rischiano
l’estinzione. Secondo i dati del Living Planet Report redatto dal
WWF nel 2018, in poco più di 40 anni il Pianeta ha perso in media il 60% delle popolazioni di vertebrati. Non abbiamo imparato

nulla, ma alcune cose le supponevamo molto bene: forse sono in
pochi a sapere che il Governo tedesco commissionò 8 anni fa all’Istituto Robert Koch una simulazione sull’eventuale diffusione
di una devastante pandemia. I risultati sembrano fotografare l’attuale pandemia di coronavirus visto che si ipotizzava una pandemia con la stessa genesi, la medesima diffusione e le stesse conse-
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guenze: virus asiatico, proveniente da un mercato di
animali selvatici che fa il salto all’uomo provocando
una malattia respiratoria con un’incubazione fino a 14
giorni e che colpisce soprattutto gli anziani. Anche un
dossier dell’OMS intitolato “Preparandosi al peggio”
nel settembre del 2019 ci metteva in guardia sulle con-

seguenze di questo tipo di virus, elencando e localizzando i numerosi coronavirus provenienti dai pipistrelli.

Siamo ciò che mangiamo
Tutti noi ci auguriamo di tornare al più presto alla normalità, riferendoci alle abitudini quotidiane della nostra vita, ma tra queste abitudini, questa “normalità”,
come abbiamo visto, si celano anche le cause che ci
hanno condotto a questa situazione. Sarebbe un modo
ipocrita di “lavarsi la coscienza” attribuire sempre e solo colpe lontane, per esempio al “nemico” cinese o solo

alle multinazionali che causano deforestazioni e squilibri nella natura e tra gli animali. Conosciamo tutti il
modo con cui certe popolazioni si rapportano agli animali perché i mercati all’aperto orientali e alcune tradizioni particolarmente cruente ormai sono note e (dagli
animalisti) criticate.
Ma cosa dire degli allevamenti (intensivi e non solo) occidentali? Quante volte sono stati causa di epidemie e
diffusione di virus? Troppo spesso.
Quando qualche organizzazione animalista riesce a filmare l’interno di questi allevamenti, si scoprono realtà
sconcertanti, sia per quanto riguarda il benessere degli
animali, sia per quanto riguarda l’igiene e di conseguenza la possibilità di diffusione di agenti patogeni. È
avvenuto lo scorso mese di marzo, in piena pandemia
Coronavirus, nella vicinissima Germania, con un’epidemia di influenza aviaria in un allevamento, ma le cronache riportano regolarmente queste situazioni che
rappresentano solo una minima parte della realtà, perché vengono alla luce solo quando sono scoperte o
quando, appunto, si espande un’epidemia. La natura è
diventata oggetto di sfruttamento incondizionato, gli
animali beni di consumo, oppure utili per il nostro divertimento o ancora strumenti per inutili e crudeli ricerche
di laboratorio.

Ciò che finalmente dovremmo imparare è che il modo
in cui viviamo su questo Pianeta ha delle conseguenze,
delle conseguenze negative. Noi dominiamo questo Pianeta come nessun’altra specie ha mai fatto. Ci sono però conseguenze e alcune prendono la forma di una pandemia da coronavirus. Non è una cosa che ci è capitata:
è il risultato delle cose che facciamo, delle scelte che
prendiamo, la colpa non è dei pipistrelli o degli altri animali selvatici, ma del modo con cui noi ci rapportiamo a
loro, con la caccia, il commercio, l’alimentazione: defo-

restiamo, macelliamo, sterminiamo, traffichiamo gli
animali (tutti gli animali!) che convivono da sempre
con i loro patogeni verso i quali però noi non siamo im-
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cui contraccolpi sono sotto gli occhi di tutti. A questo dobbiamo
aggiungere la caccia, spinta a livelli insostenibili, e tutta una serie
di pratiche tese alla massima resa dei terreni agricoli che impoveriscono la ricchezza della vita e abbattono le difese naturali degli
ecosistemi.Vale anche la pena di ricordare che il cambiamento climatico è un incubatore perfetto anche per le uova delle zanzare,
che si riproducono oggi a ritmi impressionanti, colonizzando regioni che mai avevano conosciuto prima i deliri della malaria.
Nell’espandersi delle epidemie non vanno infine dimenticati an-
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muni. Sgretolando gli ecosistemi ne prendiamo le risorse, ma ci
esponiamo volontariamente e colpevolmente al contagio.
Secondo l’OMS il 75% delle nuove patologie umane infettive è di
origine animale.
Il rapporto del Programma delle Nazioni Unite che si occupa di
ambiente (UNEP) redatto nel 2016 e intitolato “Questioni emer-

mentari che sono causa di un devastante impatto sul
Pianeta. Un organismo pressoché invisibile ci sta para-

lizzando ricordandoci che siamo una specie indissolubilmente legata a tutte le altre.
Come ci ricorda David Quammen nel citato libro “Spillover. L’evoluzione delle pandemie” stiamo sbriciolando

genti” punta il dito anche sugli allevamenti di bestiame (i “nostri”
allevamenti) perché il bestiame spesso funge da “ponte epide-

tutti gli ecosistemi e questa distruzione ha tra le sue conseguenze anche la comparsa di patogeni: laddove si

miologico” tra la fauna selvatica e le infezioni umane, in particolare negli allevamenti intensivi.

abbattono gli alberi, si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare come polvere che si alza dalle
macerie. Un parassita disturbato nella sua quotidianità o

Cosa accadrà quando
tutti gli orientali e gli africani
mangeranno carne come gli occidentali?

si estingue o trova una nuova casa. È lo stretto legame
tra la distruzione ambientale e virus.
Tutti ne siamo responsabili. Il Coronavirus non è una

Adesso gli animali allevati sono circa 70 miliardi, ma tra 30 anni
saranno il doppio! Troveremo la terra per coltivare soia e mais
per alimentare 140 miliardi di animali? Ci vorrebbero ancora altri due pianeti come il nostro!
Oggi in molti Paesi gli allevamenti intensivi occupano gran parte
dei territori rurali, perché sono ovunque, e per renderli più proficui le compagnie esercitano un controllo su ogni aspetto del processo produttivo, dai mangimi alla macellazione. In questo tipo di
allevamento, che ha lo scopo di rendere i prodotti che ne derivano disponibili sempre e ovunque, la salute degli animali dipende

vendetta dei vegani (che ne sono vittime come tutti),
ma sicuramente chi ha già rinunciato ai prodotti animali ha meno responsabilità. Questa situazione deve far

esclusivamente da vaccini e interventi medici e questo causa depressione immunitaria e stress da morbilità, rendendoli molto vulnerabili verso le nuove infezioni.
Curare il gap tra economia ed ecologia è la primaria sfida scientifica e sociale del nostro secolo. Dobbiamo seriamente domandar-

Teniamo presente che per produrre 1 kg di carne di
manzo sprechiamo circa 15 mila litri di acqua e utilizziamo 7 litri di petrolio, senza contare l’inquinamento
da metano, le deforestazioni necessarie per pascoli e
monocolture intensive. Un quarto delle terre emerse è
destinato all’allevamento, 1 kg di carne costa fra i 9 e i
18 kg di cereali e solo l’11% di questo si trasforma realmente in carne, il resto serve a far vivere le mucche! 1
kg di carne di maiale utilizza 4 kg di mangimi, 6.000 litri di acqua e produce 11 kg di feci con tutte le conseguenze sull’ambiente! 7 miliardi di persone macellano
70 miliardi di animali ogni anno, senza contare gli animali acquatici: per colpa del cosiddetto over-fishing
(pesca eccessiva) abbiamo ridotto del 90% gli stock ittici dei mari rispetto solo a 50 anni fa, con la pesca a
strascico che devasta letteralmente ed irrimediabilmen-

ci come tornare ad un’economia naturale, preservando il più possibile aria e acqua pulite, suolo fertile e biodiversità anche per
ridurre le possibilità di epidemie.
Dovremmo sicuramente modificare la nostra relazione con l’ambiente, in modo da tenere i patogeni al loro posto, per esempio

smettendo di distruggere le foreste primarie. Siamo in un circolo
perverso, in cui più perdiamo ambiente primario e più diventa
prezioso per le compagnie che se lo contendono.
Quella del virus SARS-CoV-2 è una tragica circostanza, ma anche
un messaggio che ci sta inviando la natura. È più facile credere ai
complotti piuttosto che mettere in discussione i nostri modelli ali-

riflettere chi non ha ancora pensato che la nostra alimentazione non è “solo” una scelta personale: certo, ognuno

è - più o meno - libero di mangiare ciò che vuole e
quanto vuole, ma dietro i nostri acquisti ci sono delle
responsabilità precise e spesso il legame con ciò che
stiamo vivendo è molto più forte di quanto (per abitudine,
comodità ed egoismo) siamo portati a pensare.
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1 • HTTPS://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20200313004217/HTTPS://WWW.SCMP.COM/NEWS/CHINA/SOCIETY/ARTICLE/3074991/CORONAVIRUS-CHINAS-FIRST-CONFIRMED-COVID-19-CASE-TRACED-BACK
• HTTPS://WWW.CORRIERE.IT/SALUTE/20_MARZO_14/CORONAVIRUS-PRIMO-CASO-17-NOVEMBRE-RICOSTRUZIONE-CHE-METTE-DIFFICOLTA-AUTORITA-CINESI-87E75646- 65E3-11EA-A287BBDE7409AF03.SHTML
2 • HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/S41591-020-0820-9
• HTTPS://WWW.NATURE.COM/ARTICLES/S41591-020-0820-9.PDF
• HTTPS://WWW.WHO.INT/NEWS-ROOM/Q-A-DETAIL/Q-A-CORONAVIRUSES
3 • HTTPS://QZ.COM/1789856/WUHAN-QUARANTINED-AS-CHINA-FIGHTS-CORONAVIRUS-OUTBREAK/
• HTTPS://WWW.NYTIMES.COM/2020/01/27/OPINION/CHINA-WUHAN-VIRUS-QUARANTINE.HTML
4 • HTTPS://WWW.WSJ.COM/ARTICLES/BRITISH-AIRWAYS-SUSPENDS-CHINA-FLIGHTS-AS-CORONAVIRUS-SPREADS-11580287525
• HTTPS://WWW.INTERFAX.RU/WORLD/693255
• HTTPS://TWITTER.COM/WHO/STATUS/1222968733829865477?S=21
• HTTPS://WWW.ILMESSAGGERO.IT/ITALIA/CORONAVIRUS_ITALIA_NEWS_ULTIME_NOTIZIE_GOVERNO_STATO_DI_EMERGENZA_COLERA_CINESI_HOTEL_OGGI_1_FEBBRAIO_2020-5021252.HTML
5 • HTTP://WWW.RAINEWS.IT/DL/RAINEWS/ARTICOLI/CORONAVIRUS-OLTRE-1000-MORTI-IN-CINA-SI-LAVORA-A-TEST-PER-VACCINO-EC9C050A-65C7-47A7-81AA-74D26051A4A0.HTML
6 • HTTPS://WWW.ILSECOLOXIX.IT/ITALIA-MONDO/ESTERI/2020/02/17/NEWS/CORONAVIRUS-IL-GIAPPONE-CANCELLA-I-FESTEGGIAMENTI-PER-IL-COMPLEANNO-DELL-IMPERATORE-LA-CINA-VERSO-ILRINVIO-DEL-CONGRESSO-NAZIONALE-1.38479398
• HTTPS://WWW.QUOTIDIANO.NET/CRONACA/CORONAVIRUS-NEWS-1.5034251
7 • HTTPS://WWW.WHO.INT/DOCS/DEFAULT-SOURCE/CORONAVIRUSE/WHO-CHINA-JOINT-MISSION-ON-COVID-19-FINAL-REPORT.PDF
8 • HTTPS://WWW.OIE.INT/ANIMAL-HEALTH-IN-THE-WORLD/BSE-SPECIFIC-DATA/NUMBER-OF-REPORTED-CASES-WORLDWIDE-EXCLUDING-THE-UNITED-KINGDOM/
9 • HTTPS://WWW.REPUBBLICA.IT/AMBIENTE/2012/08/15/NEWS/BRUXELLES_RIAMMETTE_LE_FARINE_ANIMALI_A_12_ANNI_DALLA_CRISI_DELLA_MUCCA_PAZZA-40970297/?REF=HREC2-3
10 • HTTPS://JOURNALS.PLOS.ORG/PLOSPATHOGENS/ARTICLE?ID=10.1371/JOURNAL.PPAT.1006698
• HTTPS://WWW.DEPARTMENTS.BUCKNELL.EDU/BIOLOGY/RESOURCES/MSW3/BROWSE.ASP?S=Y&ID=13800445
11 • HTTPS://JOURNALS.PLOS.ORG/PLOSPATHOGENS/ARTICLE?ID=10.1371/JOURNAL.PPAT.1006698
12 • HTTPS://DOC.OIE.INT/DYN/PORTAL/INDEX.SEAM?PAGE=ALO&ALOID=30870

future pandemie come il coronavirus? Smetti di mangiare carne e diventa vegano”.
Nel 2011, EcoHealth Alliance, un’organizzazione senza

scopo di lucro che lavora per proteggere le persone dalle malattie infettive emergenti come il COVID-19, ha
pubblicato i risultati di un sondaggio che mostra che
meno di un intervistato su cinque sapeva che la maggior
parte delle pandemie provengono da animali. Non è af-

fatto insolito, come abbiamo visto, che virus e altri
agenti patogeni saltino dagli animali alla popolazione
umana! E a peggiorare le cose, gli animali negli allevamenti intensivi vengono regolarmente alimentati con

‘‘

grandi quantità di antibiotici per tenerli in vita in ambienti e
condizioni igieniche tutt’altro che salubri. A causa di questo uso
dilagante di antibiotici alcuni batteri sono diventati resistenti anche a quelli più potenti, contribuendo alla nascita di “superbatteri” - nuovi agenti patogeni aggressivi che sono resistenti agli antibiotici. La resistenza agli antibiotici è “uno dei problemi di salute
pubblica più urgenti al mondo”. Purtroppo però riflettere sul fatto
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te i fondali marini. Tonni, merluzzi e altre specie sono
ormai sulla soglia dell’estinzione, inquinamento del
mare e pesca industriale rischiano di ridurre per sempre la fauna marina.
Anche il noto media Euronews, all’inizio dello scorso
mese di aprile, titolava: “Il modo migliore per prevenire

che nei nostri frigoriferi e dentro i nostri piatti c’è la conseguenza
dello sfruttamento degli animali in tutte le sue forme e dimensioni,
e che questo ha una precisa relazione con quanto stiamo vivendo,
è scomodo per la maggior parte dell’umanità, dalla Cina al mon-

do occidentale, che fa pesare sul resto del Pianeta le proprie scelte, soprattutto nelle aree più sfortunate e delicate del Pianeta.
Rapportarci diversamente con gli altri nostri compagni di vita sulla
Terra è diventato ormai un imperativo, altrimenti loro (gli altri

animali) resteranno, ma la specie Homo sapiens sparirà e la natura si riprenderà i suoi spazi e si dimenticherà presto e volentieri della nostra breve, ma devastante presenza.

L’umanità sta giocando
alla roulette russa con i virus.
Ogni volta che tagliamo foreste,
ammassiamo animali
negli allevamenti e nei mercati,
mangiamo specie selvatiche
o le costringiamo
a convivere con noi,
corriamo il rischio
di far partire un
proiettile virale.
Qualcuno
ci ha già colpito
e ci ha fatto male
(AIDS, Ebola e SARS,
per esempio),
ma continuiamo
a premere il grilletto.

HTTPS://WWW.BRITANNICA.COM/SCIENCE/BIRD-FLU
HTTPS://APPS.WHO.INT/IRIS/BITSTREAM/HANDLE/10665/232955/WER8049_50_428-431.PDF
HTTPS://WWW.CIDRAP.UMN.EDU/NEWS-PERSPECTIVE/2011/08/STUDY-PUTS-GLOBAL-2009-H1N1-INFECTION-RATE-11-21
HTTPS://WWW.CDC.GOV/FLU/SPOTLIGHTS/PANDEMIC-GLOBAL-ESTIMATES.HTM
HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PMC/ARTICLES/PMC3151238/
HTTPS://WWW.WHO.INT/INFLUENZA/SURVEILLANCE_MONITORING/UPDATES/MORTALITYESTIMATES/EN/
HTTPS://WWW.WHO.INT/EN/NEWS-ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/MIDDLE-EAST-RESPIRATORY-SYNDROME-CORONAVIRUS-(MERS-COV)
HTTP://WWW.EMRO.WHO.INT/PANDEMIC-EPIDEMIC-DISEASES/NEWS/INFECTIOUS-DISEASE-OUTBREAKS-REPORTED-IN-THE-EASTERN-MEDITERRANEAN-REGION-IN-2018.HTML
HTTPS://WWW.WHO.INT/EN/NEWS-ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/EBOLA-VIRUS-DISEASE
HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/WORLD-AFRICA-26735118
HTTPS://WWW.UN.ORG/AFRICARENEWAL/NEWS/UN-AGENCY-WARNS-FRUIT-BAT-RISK-WEST-AFRICAN-EBOLA-EPIDEMIC
HTTPS://WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV/PMC/ARTICLES/PMC4235004/
HTTPS://WWW.WHO.INT/EN/NEWS-ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/EBOLA-VIRUS-DISEASE
HTTPS://WEB.ARCHIVE.ORG/WEB/20140829075833/HTTP://EPIDEMIC.BIO.ED.AC.UK/EBOLAVIRUS_FATALITY_RATE
DIAMOND JARED, ARMI, ACCIAIO E MALATTIE. BREVE STORIA DEGLI ULTIMI TREDICIMILA ANNI, 1997.
HTTP://WWW.GREENREPORT.IT/NEWS/AREE-PROTETTE-E-BIODIVERSITA/CORONAVIRUS-LE-ZOONOSI-EMERGENTI-E-IL-RISCHIO-RAPPRESENTATO-DAI-MERCATI-DELLA-FAUNA-SELVATICA/
HTTPS://WWW.LASTAMPA.IT/CRONACA/2020/03/04/NEWS/DEFORESTAZIONE-E-ALLEVAMENTI-INTENSIVI-I-DANNI-ALL-AMBIENTE-FANNO-ESPLODERE-I-VIRUS-1.38546506
HTTPS://WWW.CORRIERE.IT/SALUTE/MALATTIE_INFETTIVE/20_MARZO_04/DAI-PIPISTRELLI-ALL-UOMO-ORIGINI-CORONAVIRUS-E80E2708-5E0D-11EA-8E26-25D9A5210D01.SHTML
HTTPS://ILMANIFESTO.IT/DAVID-QUAMMEN-QUESTO-VIRUS-E-PIU-PERICOLOSO-DI-EBOLA-E-SARS/
HTTPS://WWW.RAIPLAY.IT/PROGRAMMI/SAPIENSUNSOLOPIANETA
HTTPS://WWW.RAIPLAY.IT/VIDEO/2020/03/INDOVINA-CHI-VIENE-A-CENA---IL-VIRUS-E-UN-BOOMERANG-7F5B2B93-2B26-4A62-AED8-D312F6461F22.HTML
HTTPS://WWW.ILFATTOQUOTIDIANO.IT/2020/03/14/CORONAVIRUS-PER-IL-WWF-LEMERGENZA-E-ANCHE-LA-CONSEGUENZA-DEL-NOSTRO-IMPATTO-SULLA-NATURA-DIFENDENDOLA-SI-TUTELA-LA-SALUTE/5736472/
HTTPS://WWW.INFOAUT.ORG/APPROFONDIMENTI/DA-DOVE-E-ARRIVATO-IL-CORONAVIRUS-E-DOVE-CI-PORTERA?
HTTPS://ILMANIFESTO.IT/I-VIRUS-FIGLI-DELLAGRO-BUSINESS/
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Good News

La ricerca in vitro contro il COVID-19
Lo scorso aprile varie aziende del settore hanno annunciato iniziative nella ricerca sul Coronavirus, senza l’utilizzo di animali. L’azienda svizzera InSphero produce vari modelli di tessuto umano, tra cui modelli tridimensionali del fegato umano
per determinare come il fegato metabolizza i vari farmaci e sostanze chimiche (cioè come li scompone o li attiva). Questi
modelli riproducono le funzioni del fegato in laboratorio, per
una durata di 4 settimane, e forniscono risultati molto in fretta. Per contrastare la diffusione del coronavirus, hanno messo
a disposizione gratuitamente i loro modelli In Sight del fegato
umano per i test delle possibili cure per il COVID-19.
Sempre in Svizzera, Epithelix, l’azienda leader nello sviluppo
di tessuti umani 3D del polmone, usati per test di sicurezza
e per la ricerca sul cancro, tra cui il modello MucilAir delle
vie aeree umane, di cui vi abbiamo parlato nello scorso numero e che anche noi abbiamo finanziato, ha
collaborato con il laboratorio di virologia Virpath
nella creazione di una piattaforma di test per verificare quali farmaci, o una combinazione di farmaci, sono attivi contro il virus SARS-CoV-2 isolato dai pazienti. L’azienda tedesca YuMab ha creato anticorpi contro
il SARS-CoV-2 senza usare animali, con un processo di selezione più veloce e accurato. Gli anticorpi si legano a una proteina di superficie del SARS-CoV-2, e possono potenzialmente bloccare il virus. Infine, la compagnia americana MatTek’s
ha fornito modelli 3D di tessuti delle vie aree e dei polmoni umani a molti progetti di ricerca sul Coronavirus.
FONTE: PCRM, IN VITRO TECHNOLOGY DEVELOPERS STEP UP TO HELP WITH CORONAVIRUS RESEARCH AND TESTING, 30 MARZO 2020.

Tori graziati dal Coronavirus
In Spagna la pandemia ha salvato centinaia di tori: in diverse
città le corride sono state cancellate e la tragicamente
famosa corsa di San Firmino, che si svolge ogni anno
nel mese di luglio a Pamplona, è stata annullata. Ma
il destino dei tori spagnoli è ancora a rischio, per
questo l’Associazione animalista Anima Naturalis ha
lanciato una petizione on line che chiede che vengano
sradicati una volta per tutte gli abusi su questi animali e al
Ministro della cultura, José Manuel Rodriguez Uribe, di non
stanziare alcun finanziamento pubblico per aiutare il settore della tauromachia, ora in crisi. Trovate la petizione a questo
indirizzo: HTTPS://WWW.ANIMANATURALIS.ORG/N/45356/NO-A-LAS-AYUDAS-POR-LA-CANCELACION-DE-LA-TEMPORADA-TAURINA
FONTE: GREENME.IT
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In crisi il mercato delle pellicce
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In questo periodo di crisi per moltissimi settori c’è un settore in particolare che sta subendo perdite disastrose: è l’industria delle pellicce. Cala
la domanda e, con essa, scendono i prezzi e diminuiscono gli animali utilizzati. Non solo grandi case di moda - tra cui Versace, Armani, Gucci, Hugo Boss, Burberry - hanno deciso di sposare una
moda “fur free”, ma anche diverse importanti banche, per motivi etici
e finanziari, non finanzieranno più questo settore. Tra queste la ING, la
RABOBANK e la EUROPEAN BANK, e ciò lascia immaginare una caduta senza fine di una industria ormai danneggiata gravemente. Ricordiamo che in Svizzera è proibito l’allevamento di animali da pelliccia, ma purtroppo non la vendita
di questi prodotti; quindi vi invitiamo a sostenere la campagna Campax che mira a vietare l’importazione di pellicce nel
nostro Paese. Potete firmare la petizione al link seguente: HTTPS://ACT.CAMPAX.ORG/PETITIONS/SVIZZERA-SENZA-PELLICCE
FONTE: ESSEREANIMALI.ORG

www.lacollineauxlapins.info

Quando ad essere

La Colline aux Lapins

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

rinchiusi siamo noi...

La recente pandemia provocata dal Corona
virus ci ha messo tutti a dura prova. Non è
stato facile rispettare le consegne dettate dal
confino a casa, soprattutto per chi, come noi, si
trova a gestire il quotidiano di numerosi animali.
Al rifugio, i volontari ed io, abbiamo dovuto organizzarci soprattutto per l’approvvigionamento di cibo per i conigli (fieno e verdure) e per le pulizie settimanali, ma lavorando a turni, ce la siamo cavata piuttosto bene.

chi ci è stato vicino in questo periodo difficile per tutti.

Questa epidemia mi ha permesso di riflettere su tante cose, ma
una fra tutte mi ha particolarmente colpito: il confino. Normalmente siamo liberi di spostarci dove vogliamo, come e quando

ci piace, ma questa situazione anomala ci ha imposto
di restare a casa, chiusi fra le quattro mura della nostra abitazione, senza poter vedere gli amici o la famiglia, senza poter uscire per svolgere le nostre attività professionali o di svago. E abbiamo sofferto, chi
più, chi meno. Tutto ciò mi ha fatto pensare alla condizione di moltissimi animali rinchiusi in gabbie più
o meno anguste, ho pensato ai conigli d’allevamento,
da vivisezione e anche domestici prigionieri di spazi
piccolissimi e senza stimoli; agli animali negli zoo, nei
circhi, nei delfinari, negli allevamenti, vittime di un
confino senza fine.
Se ci pensiamo, quello che abbiamo subito noi a causa di un virus, questi animali lo subiscono sempre,
tutti i giorni di tutti i mesi o anni della loro misera
esistenza, a causa nostra. Si parla molto del “dopo
COVID-19” e io spero davvero che questa storia possa
dare impulsi positivi per un nuovo inizio nel segno di
una coabitazione armoniosa e rispettosa questa volta,
degli interessi di tutti gli abitanti del nostro Pianeta.
Abbiate cura di voi!
ELENA GRISAFI-FAVRE
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE
VICE-PRESIDENTE ATRA

Se volete continuare a sostenerci,

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”
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Anche se è appurato che né i conigli, né gli altri animali trasmettono il virus, gli abbandoni non sono mancati. Tra gli altri,
un gruppo di sette conigli e una gallina è arrivato al rifugio, grazie all’iniziativa di un nonno di 80 anni che, sfidando le limitazioni dovute alla sua età, ha recuperato gli animali di sua nipote che li aveva bellamente abbandonati per scappare all’estero.
Alcuni di questi conigli necessitavano di cure, che sono state
comunque assicurate dai nostri veterinari, nonostante le restrizioni impostegli dai servizi cantonali. Essendo il rifugio e le famiglie affidatarie già al completo, ho dovuto accogliere una
buona parte di questi conigli a casa mia, ritrovandomi di nuovo
invasa da adorabili orecchiuti.
Tutte le altre nostre attività sono state però interrotte bruscamente: gli stand di Pasqua per informare e sensibilizzare il
pubblico al benessere dei conigli sono stati annullati e così le
altre iniziative che ci avrebbero permesso di raccogliere anche
qualche fondo per l’associazione e i rifugi. E questo ci ha messo
in difficoltà finanziaria, dato che, non avendo alcuna sovvenzione pubblica, viviamo esclusivamente di donazioni. Speriamo di
poter riprendere al più presto le nostre attività normali e confidiamo anche nella generosità degli amici dei conigli, di cui voi,
cari lettori di Orizzonti, fate parte.
Tra l’altro approfitto di questa pagina per ringraziare di cuore
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GAR

I gatti ai tempi del Covid-19
Gestione delle colonie

Fin dall’inizio della pandemia il GAR si è subito organizzato per gestire al meglio l’emergenza e tutelare tutti i volontari. Fortunatamente il nostro lavoro è già svolto a turni e si effettua singolarmente: ci
alterniamo quotidianamente per portare il pasto ai gatti. Già prima
di questa emergenza sanitaria avevamo predisposto dei dispenser in
modo da evitare di dover andare tutti i giorni nelle colonie, ma ce ne
sono alcune che necessitano di un monitoraggio quotidiano. Altro
capitolo è l’approvvigionamento del cibo da distribuire poi a tutti i
volontari: in questo caso abbiamo individuato
due sole persone, una per il Sopraceneri e una per
il Sottoceneri, che si occupano di comprare in
grande quantità il cibo; abbiamo organizzato un
unico punto di recupero regionale delle scorte
personali, ovviamente in luoghi aperti, che vengono lasciate in un giorno ad un orario stabilito e ritirate dal singolo volontario in tutta sicurezza.
Abbiamo anche colonie accudite da over 65 anni
ai quali consegniamo regolari scorte di cibo per il
sostentamento dei gatti di cui si occupano. Anche
con loro ci siamo organizzati aumentando il
quantitativo e con consegne su appuntamento,
senza alcun contatto sociale. Abbiamo però dovuto sospendere le consegne in forma privata di piccoli quantitativi di cibo che avvenivano frequentemente con il contatto diretto tra donatore e
volontario. Da tempo il GAR non è più in grado
di gestire nuovi casi e non possiamo neanche più
pianificare campagne di sterilizzazione di nuove
colonie: la scarsità dei volontari ha depotenziato
le nostre possibilità di intervento e la mancanza
di famiglie affidatarie dove alloggiare provvisoriamente i gatti in cerca di casa, ci hanno fatto rinunciare alle adozioni. In piena crisi COVID-19,
anche volendo, non ci sarebbe nemmeno l’opportunità di farle, non
potendo garantire le distanze sociali per quelle che sono le visite ai
gatti in abitazione privata e i relativi controlli a domicilio degli adottanti, da parte dei nostri volontari. Attualmente abbiamo un solo
gatto in cerca di casa, Ticky: un micione di 10 anni che è stato abbandonato, ma che dovrà aspettare tempi migliori per trovare una
nuova famiglia. Vista la situazione che stiamo vivendo ci preoccupa
molto il pensiero delle nuove nascite, che avvengono numerose da
aprile fino all’autunno, per le quali difficilmente si potrà trovare una
soluzione.

Sensibilizzazione
Alle difficoltà che tutti stiamo vivendo si sono purtroppo aggiunte
nei mesi scorsi varie fake-news e informazioni fuorvianti date da alcuni media. Allarmati, siamo intervenuti con forza per chiedere (ed

Contatti

GAR

www.gar-ti.ch
gruppoaiutorandagi@gmail.com
Segreteria 24h 079 882 08 32
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volete

ottenere) delle repentine rettifiche. L’obiettivo urgen-

te è di scongiurare un’ondata di abbandoni e soppressioni di animali di proprietà. Gli animali non sono fonte diretta di contagio , possono però

trasportare il virus sul loro manto, come avviene per
qualsiasi altra superficie, e perciò è sconsigliato farli
accarezzare da altre persone. Restano imperative le
norme igieniche, prima fra tutte quella di lavarsi
frequentemente e bene le mani, anche dopo aver
avuto contatti con i nostri animali. Sono pochissimi
al mondo i casi di animali domestici risultati positivi al COVID-19 perché vivevano con persone malate
e/o in quarantena. Al momento attuale non ci sono
evidenze scientifiche sul fatto che possano essere loro stessi fonte di contagio per gli umani, anche perché la carica virale negli animali è molto bassa. È
una priorità sensibilizzare correttamente sul tema
sanitario legato ai nostri animali domestici, assolutamente urgente è evitare che le persone rinuncino
agli animali per non intasare i pochi rifugi disponibili: serviranno ai casi urgenti che necessitano obbligatoriamente di un luogo sicuro dove stare. Con le
adozioni completamente ferme bisogna garantire a
questi soggetti l’aiuto necessario, mentre chi è in difficoltà nell’accudire il proprio animale perché ricoverato o in isolamento, può fare affidamento sui volontari organizzati presso le autorità comunali, per
pulire cassette igieniche, dare la pappa e portare a
spasso i nostri amici a 4 zampe.

Campagna raccolta fondi “CIBO GAR”
Noi continueremo come sempre il nostro lavoro in
favore dei gatti randagi. Dobbiamo garantire nel
corso dei prossimi mesi un sufficiente approvvigionamento di cibo alle nostre colonie, così come ai
privati cittadini che se ne occupano e vivono in ristrettezze economiche. Preghiamo tutti i nostri amici e sostenitori di Orizzonti di non abbandonarci!
Non lasciateci soli, abbiamo ora più che mai bisogno di sentire la vostra vicinanza e il vostro sostegno per riuscire a continuare ad avere fondi per acquistare il cibo per i nostri protetti. Per questo
abbiamo pensato ad una campagna speciale di
raccolta fondi con causale CIBO GAR, dove l’intero

ricavato andrà all’acquisto diretto di cibo secco e
umido per loro. Aiutateci ad aiutarli! Grazie da parte di tutto il Team GAR.
SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR

sostenerele nostre attività?

Potete utilizzare la polizza di versamento che
trovate all’interno di Orizzonti o tramite e-banking:
codice IBAN: CH85 0900 0000 6900 1810 7
codice BIC: POFICHBEXXX / causale: “GAR”.

L’angolo Veg

Rafforzare
IL SISTEMA IMMUNITARIO
Prevenzione
è la parola giusta.
La nostra salute è nostra responsabilità: abbiamo il potere di rafforzarci o di indebolirci.
Dieta e stile di vita sono i principali fattori
che governano la forza della nostra condizione fisica.

lavorare per rinforzare il sistema immunitario, migliorare la
flora batterica intestinale e potenziare le vie respiratorie: le
tre più importanti difese dai virus.

Di seguito alcuni suggerimenti specifici per rafforzare il
nostro sistema immunitario e combattere le malattie infettive, dal comune raffreddore, all’influenza, al coronavirus.
In primis voglio sottolineare che esistono alimenti specifici che aiutano a
proteggere il corpo dalle infezioni di
ogni tipo. Sono facili da includere nella
dieta e possono essere utilizzati quotidianamente:
■ Zuppa di miso.
■ Alimenti fermentati naturalmente,
non pastorizzati, come i crauti, le
olive in salamoia, ma anche altre verdure che si possono
preparare in casa.
■ Le verdure a foglia verde creano una condizione alcalina
nel corpo che aiuta a prevenire infezioni di ogni tipo.
Possono essere bollite velocemente o cotte a vapore per
ottenere il miglior effetto.
■ Il miglio è il cereale specifico per rafforzare il sistema immunitario. In generale sono ottimi tutti i cereali integrali, come riso, farro, orzo, grano saraceno.
■ Il pane a lievitazione naturale con pasta madre è molto
meglio di qualsiasi altra forma di prodotto a base di farina cotta. Ottimi i prodotti cotti al vapore anziché al
forno, metodo decisamente più delicato.
■ Gli alimenti biologici contengono più vitamine e minerali
e aiutano a mantenere il corpo alcalino, creando così un
ambiente in cui i virus non possono prosperare.
■ È importante controllare i valori della vitamina D e se

carente, farsi prescrivere dal medico un integratore. La
vitamina D è essenziale per un sistema immunitario forte. Inoltre la assumiamo naturalmente esponendoci al
sole almeno 15 minuti al giorno.
Alimenti da evitare:
■ Alimenti ricchi di grassi saturi: carne, formaggio, uova,
latticini.
■ Zucchero e cibi molto dolci tra cui miele, agave e frutti
tropicali.
■ Alimenti pronti confezionati che sono ricchi di sostanze
chimiche e condimenti di scarsa qualità. La maggior
parte dei ristoranti utilizza sale e condimenti tra i più
economici, a discapito della qualità e cibi raffinati che
creano una condizione più acida e stagnante nel corpo.
■ Caffè, alcol e fumo.
Una dieta a base di cereali integrali,
verdure di stagione, legumi e frutta di
stagione e condimenti di alta qualità,
crea una condizione dinamica nel corpo che non consente ai virus di proliferare. Una flora intestinale sana impedisce anche ad altri microrganismi di
diffondersi nel corpo, quindi gli alimenti che rafforzano l’intestino e la
flora sono importanti: utilizziamo i microrganismi “buoni”
per tenere fuori quelli pericolosi.
Una persona che lavora attivamente per rafforzare il proprio sistema immunitario con una buona dieta ed esercizio
fisico non dovrebbe essere eccessivamente preoccupata.
Seguire una corretta alimentazione quotidiana, fare attività
fisica, riposare almeno 7 ore per notte, ridere ed essere positivi, cercare il contatto con la natura e avere un atteggiamento mentale positivo sono la migliore prevenzione per
tutte le malattie. Sfortunatamente, ci saranno probabil-

mente virus e batteri resistenti ai farmaci, quindi diventa
essenziale imparare come rendere forti te e la tua famiglia.
Occorre creare equilibrio con l’ambiente e creare energia
vitale che può superare tutti i tipi di difficoltà e sfide, inclusi virus e panico generale nella società.
LISA BOZZATO CUOCA VEGAN, ESPERTA DI TERAPIA ALIMENTARE MACROBIOTICA
ARTICOLO TRATTO DA: WWW.VEGETARIANI.IT
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È importante ricordare che non tutti si ammalano quando
entrano in contatto con un virus. Quello che fa la differenza è il terreno, dove per terreno si intende la condizione di
base del nostro organismo, che può predisporre o meno alla nascita di malattie oppure alle infezioni di ogni genere e
tipo. Se rinforziamo il terreno, siamo più forti, il nostro sistema immunitario è più forte e sarà più difficile ammalarsi o prendere un qualsiasi virus in circolazione.
L’alimentazione può incidere molto sul nostro terreno, rinforzandolo oppure indebolendolo. In particolare possiamo
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Veg a Tavola!

Meglio mangiar meglio!
Eccoci al nuovo appuntamento con la rubrica di cucina a cura della chef
Paola Marchisio che ci presenta due Prelibatezze Consapevoli da gustare
piacevolmente nelle vostre giornate estive! Due ricette sfiziose e all’insegna
del gusto, tutte da provare, ricche di ingredienti semplici e salutari.

Peperoni e carote saltati ai capperi
Ingredienti

Preparazione

per 4 persone:
■ 300 g di carote
■ 300 g di peperoni
dei colori che preferite
■ 80 g di capperi sottaceto
■ Olio evo
■ Sale q.b.

Lavare i peperoni, pulirli dai semi e dal gambo quindi affettarli per il lungo
a listarelle di circa 0,5 cm.
Lavare e spazzolare le carote; se biologiche possono essere consumate con la buccia,
quindi tagliarle per il lungo a listarelle di circa 0,5 cm.
In una padella Wok mettere poco olio evo, scaldarlo e incorporare i capperi,
far soffriggere brevemente e quindi porre insieme peperoni e carote
facendo insaporire a fiamma media.
Salare e procedere con la cottura sempre a fiamma media,
girando frequentemente la verdura per ottenere una cottura croccante.
Ci vorranno circa 15 minuti. Servire caldo o tiepido.
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Difficoltà: facile
Tempo di preparazione: 25 minuti
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Veg a Tavola!

Caponata siciliana
Ingredienti

Preparazione

per 4 persone:
■ 600 g di melanzane
■ 2 costole di sedano medie
■ 200 g di salsa di pomodoro
■ 30 g di capperi dissalati
■ 50 g di olive nere denocciolate
■ 100 ml di aceto di mele
■ 30 g di malto
oppure sciroppo di mais o riso,
o 20 g di zucchero di canna
■ Sale qb

Pelare le melanzane a strisce togliendo la metà della buccia,
cubettarle di circa 2 cm di lato, metterle sulla placca del forno, cospargerle
con abbondante olio e appena prima di infornare cospargere di sale.
Infornare a 220° C per 7-10 minuti, quindi toglierle dal forno e girarle controllando
la cottura, rimetterle in forno per altri 7-10 minuti. Lasciar raffreddare.
In una pentola antiaderente e capiente mettere il sedano tagliato a dadini
di 0,5 cm; aggiungere i capperi e far cuocere a fuoco lento finché il sedano
non sarà ben cotto; aumentare la fiamma, aggiungere l’aceto e far sfumare,
quindi mettere il malto (o lo zucchero) e far caramellare a fuoco medio.
Aggiungere il pomodoro, aggiustare di sale e far cuocere per almeno 5 minuti.
A questo punto aggiungere le melanzane e far cuocere altri 5 minuti;
in ultimo incorporare le olive nere e lasciare insaporire per alcuni minuti.
Far raffreddare bene e servire a temperatura ambiente.

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!

Cose buone
per il mondo!
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Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 50 minuti
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Aiutateci ad aiutarli!
L’ATRA si batte per i diritti degli animali
e contro ogni forma di maltrattamento
Volete sostenerci?
■

■
■
■
■

Potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra rivista o regalarlo a qualcuno,
con soli CHF 20.- all’anno contribuirete alla diffusione della cultura
antivivisezionista/animalista e a sostenere le nostre battaglie.
Potete richiederci copie gratuite del giornale da distribuire.
Potete partecipare attivamente alle nostre manifestazioni o creare gruppi locali
nella vostra città (contattateci per informazioni).
Potete acquistare i nostri libri e/o gadgets.
Potete sostenere con delle donazioni i nostri progetti per la diffusione dei metodi scientifici-sostitutivi
nella didattica e in altri campi della sperimentazione.

I vostri doni all’associazione ATRA possono essere dedotti dalle imposte!
Imposta federale diretta:
Persone fisiche: i doni effettuati in favore dell’ATRA sono detraibili se le prestazioni durante l’anno fiscale sono di almeno 100.- franchi
e non superano il 20% del reddito imponibile dopo le deduzioni degli oneri deducibili (art. 33 lett. 1 LIFD).
Persone giuridiche: la deduzione di donazioni ad un’organizzazione di pubblica utilità esentata dall’imposta
si limita al 20% dell’utile netto (art. 59 lett. c LIFD).
■ Imposte cantonali e comunali:
le donazioni a organizzazioni di pubblica utilità possono essere dedotte
entro i limiti determinati dal diritto cantonale (art. 9 cpv. 2 lett. l LAID).
Un attestato di donazione verrà inviato su richiesta a partire da un importo annuo pari o superiore ai CHF. 100.■

Testamento a favore degli animali
Il testamento è un documento che permette di stabilire la destinazione dei propri beni dopo la morte.
Vi sono tre modi per fare testamento secondo il codice civile svizzero:
■ il testamento olografo
■ il testamento pubblico (È NECESSARIO ANDARE DA UN NOTAIO)
■ il testamento orale (PUÒ ESSERE FATTO SOLO IN CASO DI RISCHIO DI MORTE IMMINENTE E QUANDO È IMPOSSIBILE FARE TESTAMENTO NELLE ALTRE FORME).
Il testamento olografo è quello più comune perché molto semplice. È infatti sufficiente scrivere di proprio pugno su un foglio
bianco il titolo: “testamento”. In seguito verranno enumerate le persone o le associazioni alle quali si vuole destinare un
determinato importo. È importante firmare e apporre la data sul documento.
Non sono ammesse correzioni (ad esempio cancellare una riga e scrivere un nuovo testo sopra di essa).
In caso di errore bisognerà ricominciare daccapo. Non è necessario avere dei testimoni
oppure coinvolgere un notaio. Sarà sufficiente depositarlo presso una banca, un notaio o una persona fidata
la quale, in caso di morte, provvederà a far pubblicare il testamento. È possibile informarsi presso
il proprio comune dove è possibile dare in custodia il proprio testamento (varia da Cantone a Cantone).
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Testamento
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esempio

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)

Libri

SPESE DI SPEDIZIONE NON COMPRESE NEI PREZZI.

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.__ Qualcuno lo chiama benessere (i falsi miti della felicità animale),
M. Bekoff - J. Pierce, CHF 21.__ Divieto di caccia (i retroscena della caccia), C. Consiglio, CHF 12.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 23.__ 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 30.__ 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.__ Il piatto veg Junior, (dieta vegetariana da 1 a 18 anni),
L. Baroni, I. Fasan, CHF 19.-

__ La salute di Eva (alimentazione e malattie femminili),
A.V. Éltanin, CHF 31.__ Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche,
M. Joy, CHF 22.__ Massaggi per cani e per gatti, C. Robinson, CHF 19.__ L’orto in casa (per una cucina a impatto zero), M. Raupach, F. Lill, CHF 19.__ Vivere felici senza plastica, C. Plamondon- J. Sinha, CHF 19.__ Dite cheese! (formaggi vegetali fatti in casa), J. Aron, CHF 23.-

Il Nostro Catalogo

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

GENETICA
__ I legami pericolosi (manipolazione genetica), M. Schär-Manzoli, CHF 8.50
__ Quando l’uomo si crede Dio, Dott. Stefano Cagno, CHF 18.COSMETICA
__ Ecomanuale di casa (guida al consumo etico), O. Navello, CHF 27.__ La guida etica alla bellezza (cosmetici fai da te), S. Subramanian, CHF 23.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.__ 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
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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.- )

VIA

LOCALITÀ

NPA

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

NPA

FIRMA

COGNOME

VIA

LOCALITÀ

NPA

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

Grazie
per il vostroo
sostegn

Associazione svizzera per l’abolizione della vivisezione

NOME

a:

Schweizer Vereinigung für die Abschaffung der Tierversuche

■ ITALIANO ■ FRANCESE ■ TEDESCO

Association suisse pour l’abolition de la vivisection

REGALO un abbonamento alla rivista Orizzonti in

ATRA

ATRA - VIA CAPELLI, 28 - 6900 LUGANO

COGNOME

G.A.B. 6900 LUGANO

NOME

ATRA

SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE! • SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE! • SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE!

Tagliando di ordinazione Libri e Gadget

