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“Con tassi di insuccesso eccezionalmente
elevati nello sviluppo farmaceutico, la
ricerca nel settore del Parkinson e
dell’Alzheimer è arrivata ad un punto
fermo. Un importante ostacolo al progresso è
la pesante dipendenza dai modelli animali che
non riescono a catturare le caratteristiche chiave della
biologia umana e della malattia”. Parole che pesano come un
macigno sulla ricerca che sacrifica animali nella speranza di
curare malattie umane, parole che giungono non da fonte
animalista, ma dagli esperti della Commissione europea. Una
ricerca che non guarda in faccia neppure gli essere umani,
quando si tratta di trovare cavie per testare i farmaci. È uno dei
temi che trattiamo in questo numero con un ampio dossier.
Ora che finalmente una parte del mondo accademico si sta
rendendo conto di cose così ovvie, è il momento di orientare ogni
sforzo nella giusta direzione: in questi mesi abbiamo sostenuto la
petizione promossa dalla LSCV per chiedere al Consiglio federale
che il Programma Nazionale di Ricerca destini i finanziamenti
pubblici maggiormente verso la ricerca con i metodi scientifici
sostitutivi, che quindi non fanno uso di animali.
Vi aggiorneremo sull’esito di questo impegno.
Su un altro fronte invece, quello dell’impatto ecologico delle
nostre scelte alimentari sempre la Commissione europea aveva
promesso un cambio di rotta: il Green New Deal, la “rivoluzione
verde” che dovrebbe rendere l’Europa a impatto climatico zero
entro il 2050. Peccato che tutti i ministri dei 27 Paesi
dell’Unione abbiano invece votato una riforma agraria che
dispenserà nei prossimi anni la maggior parte dei fondi a
disposizione (oltre 400 miliardi di euro) agli allevamenti e
all’agricoltura intensivi, con il conseguente uso massiccio di
pesticidi e antibiotici. L’Unione Europea ha speso negli ultimi
anni 252 milioni di euro per sostenere il consumo di carne e
derivati e la Svizzera si muove nella stessa direzione finanziando
prioritariamente tutto ciò che ha a che vedere con le produzioni
animali e molto meno ciò che fa bene alla nostra salute e al
Pianeta. Ci siamo già dimenticati che anche questa pandemia è
uno dei tanti sintomi di malessere del nostro Pianeta, una
conseguenza del nostro rapporto distorto con la natura e gli
animali? A tutto ciò potremmo aggiungere i tanti problemi legati
all’allevamento intensivo, come il consumo e l’inquinamento
dell’acqua. Proprio al mare e alle sue risorse abbiamo voluto
dedicare le pagine che seguono e a proposito di acqua ricordiamo
anche che il 13 giugno voteremo l’importante iniziativa per
l’acqua potabile pulita! Come sempre quindi un numero con
tante riflessioni legate allo sfruttamento degli animali e di tutta
la natura in ogni contesto.
Buona lettura!
MAX MOLTENI PRESIDENTE ATRA
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Primo Piano

Il pesce
è finito

Inizia così “Il pesce è finito. Lo sfruttamento
dei mari per il consumo alimentare”, il nuovo saggio del naturalista Gabriele Bertacchini, edito da Infinito edizioni, patrocinato da Oceanus onlus, uscito in libreria in
Italia il 22 aprile, in occasione della giornata mondiale della Terra.
Un viaggio sotto la superficie dell’acqua,
tra moderni attrezzi di cattura, dati impietosi, avvenimenti di cronaca, specie viventi
che stanno diventando sempre più rare, per
diventare consumatori più consapevoli e fare
le scelte migliori.
Peschiamo troppo e lo stiamo facendo male, se è vero che, contemplando anche il deterioramento lungo la filiera, circa il 40%
di tutte le catture non arriva al nostro piatto. Per alcuni “prodotti”, le catture accessorie possono essere anche più del doppio rispetto la specie per la quale si è usciti in
mare. Per un chilogrammo di gamberetti,
ad esempio, è possibile trovare nella rete
anche più di cinque chilogrammi di animali “non desiderati”, che finiscono per essere
sacrificati nel nome degli attuali modelli di
consumo. Per un chilogrammo di cannolicchi pescati con le draghe turbosoffianti vi
possono essere altri tre - quattro chilogrammi di esseri viventi che non vengono
commercializzati.
La “pesca fantasma” non riguarda solo pesci, ma anche cetacei, uccelli marini e tartarughe. Solo per riportare qualche dato, a li-

vello mondiale, ogni anno, perdono la vita nelle reti e nelle lenze di materiale plastico oltre centotrentamila tra leoni marini, foche e balene.
Il Mediterraneo è considerato il mare più sfruttato al mondo. Vi peschiamo dalle due alle tre volte al di sopra di quello che la natura è in grado di
sopportare. A livello globale, oltre il 30% degli stock ittici è eccessivamente sfruttato e circa il 60% è pienamente sfruttato.
Le specie che sono in cima alla piramide trofica (predatori), anche a causa
dei loro cicli riproduttivi più lunghi, sono quelle che se la passano peggio.
Il pesce spada, alcuni squali (come la verdesca e il palombo), il merluzzo
nordico, il tonno rosso, la rana pescatrice, diverse cernie, sono solo alcuni
dei “nomi” commerciali più famosi alla cui pesca ci si è dedicati con un’intensità spropositata.
All’interno dei Paesi dell’Unione europea, cinque prodotti soltanto coprono quasi il 50% dei consumi complessivi. Nulla da meravigliarsi, dunque,
se entro il 2048, come sostengono alcuni biologi marini, continuando con
questo passo, i principali pesci che siamo abituati a mangiare saranno in
parte scomparsi.
In aggiunta c’è la pesca di frodo, quella che ha numeri difficili da conteggiare, ma che riguarda oloturie, cavallucci marini, giovani anguille, novellame di pesce azzurro, bivalvi, e che può essere praticata anche con metodi altamente distruttivi (basti pensare che per ottenere un piatto di
spaghetti ai datteri di mare si distrugge, mediamente, un quadrato di fondale con lato superiore a trenta centimetri).
Oltre il 50% di tutti i prodotti ittici consumati dagli esseri umani, poi, proviene attualmente dall’allevamento. “Questo - spiega Bertacchini - contribuisce ad alimentare il problema e a provocarne dei nuovi. Bisogna tenere
in considerazione l’efficienza con cui, in termini di peso equivalente, l’acquacoltura converte un’unità di pesce selvatico in un’unità di pesce allevato. Seppure la ricerca stia facendo passi da gigante, per alcune specie di
grandi dimensioni e con una certa dieta (pensiamo al salmone) non è possibile ottenere un rapporto 1:1. Il che vuol dire che si svuotano i mari di pesci considerati di minore importanza solo per avere specie più alla moda, in
quanto solo una parte dei mangimi e delle farine si ottiene dai prodotti di
scarto della filiera ittica, quali i filetti.
L’allevamento può provocare anche fenomeni di inquinamento delle acque; distruzione di habitat (pensiamo alle gabbie per i gamberi tropicali
che si sostituiscono alle foreste di mangrovie); introduzione di specie selezionate artificialmente in ambienti naturali. C’è infine l’aspetto etico. I pesci non godono di grande considerazione, ma sono gli animali, a livello
numerico, più sfruttati al mondo”.
Il destino imminente dei pesci e delle altre creature dei mari è affidato a una
crescita di coscienza e di conoscenza allo stesso tempo sia individuale che
collettiva.
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“Se noi italiani
dovessimo mangiare solo pesce
che proviene dalle nostre acque
non ne avremmo più a disposizione,
approssimativamente,
intorno alla fine di marzo
di ogni anno”.
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Le nostre azioni contano più di quello che
possiamo immaginare, in quanto vanno ad
alimentare un circuito. Per quanto se ne dica, parole e idee possono cambiare il mondo.
“Sono i pensieri che possono plasmare le
leggi, i governanti, i consumi, i controllori, i
commercianti e i pescatori di domani. Dobbiamo permettere agli ecosistemi di rimettersi in moto in modo naturale – continua
Bertacchini. - Se messa nelle condizioni di
poterlo fare, la vita acquatica è in grado di
riprendersi. Le aree marine ci dicono e dimostrano questo”.

Gabriele Bertacchini
(Bologna, 1980),
è un divulgatore ambientale.
Dopo la laurea in Scienze naturali
e un master in comunicazione
ambientale, nel 2006,
fonda AmBios, azienda specializzata
in educazione e comunicazione
ambientale (www.ambios.it).
Collabora con molti enti
sul territorio nazionale.
Vive diviso tra Trentino e Sardegna,

Come scrive Umberto Pelizzari nella prefazione: “Cogliamo i piccoli e grandi segnali

tra i boschi e le coste di cui ama raccontare le storie.

che il mare ci invia. Osserviamo. Guardiamoci dentro e adattiamoci alle sue esigenze.
Sentiamoci parte di qualcosa di più grande.
Fermiamoci per un istante, ascoltiamo quello che il mare ha da dirci”.

e momenti formativi. Ha pubblicato “Il mondo di cristallo” (2017)

Ha all’attivo oltre duemila incontri pubblici tra conferenze
e “L’orso non è invitato” (2020)

Giornata mondiale
per la fine della pesca
Il 27 marzo scorso si è celebrata in tutto il mondo la “Giornata mondiale per la fine della pesca”, ideata nel 2016 in Francia. Dal 2017 ha acquisito un carattere internazionale grazie all’adesione di numerose associazioni di diversi paesi e continenti. In Svizzera è coordinata dall’Associazione PEA. Lo scopo di questa giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica
sullo sfruttamento degli animali acquatici e rivendicare l’abolizione della pesca e degli allevamenti ittici.
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ATRA ha aderito sin dall’inizio a questa campagna ed in occasione del nostro stand in Piazza Dante a Lugano il 27 marzo abbiamo distribuito volantini e altro materiale informativo per ridare dignità a pesci, crostacei e cefalopodi, vittime innocenti troppo spesso dimenticate. Per ulteriori informazioni su questa campagna: www.end-of-fishing.org
Il volantino “Chi sono i pesci?” è consultabile sul nostro sito internet www.atra.info link la nostra rivista/Archivio Orizzonti nr. 150-Marzo 2017, pagine 5-6. Sempre su questo argomento vi consigliamo la visione del documentario “Seaspiracy” (www.seaspiracy.org), andato in onda lo scorso marzo sulla rete Netflix.
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Non passa giorno dell’anno senza che ristoranti e negozi alimentari propongano (oltre
ad una triste e più consueta infinità di prodotti animali) anche “raffinate” ed esotiche
crudeltà, spacciate per specialità gastronomiche, come il foie gras (fegato malato di
oche o anatre ingozzate artificialmente con
un tubo infilato nell’esofago), le cosce di rana (strappate agli animali ancora vivi e coscienti), lumache e aragoste (bollite vive),
pinne di squalo (tagliate ai pesci vivi, rigettati poi in mare ad agonizzare lentamente),
per non parlare di tonni e pesci spada (uccisi con metodi particolarmente cruenti).
Gli animali pagano con la loro vita e con
un’immensità di dolore i nostri futili e
irresponsabili capricci culinari .
Eppure gli animali non sono cose: non sono

solo gli animalisti ad affermarlo ma anche
la legge svizzera. Purtroppo peró di fronte
alle legge, a differenza di quanto accade, almeno in teoria, per le persone, non tutti gli
animali sono uguali: ci sono quelli di serie
A (quelli di affezione) che godono di una
protezione relativamente più vasta e quelli
di serie B (gli animali cosiddetti “da reddito”, di cui fanno parte, oltre a quelli allevati per la loro carne (e derivati) o pelliccia,
anche quelli usati nella ricerca e quelli detenuti a vita in circhi, zoo o acquari per i
quali non sono nemmeno riconosciuti i diritti fondamentali, come il diritto alla vita,
alla libertà o ad un’esistenza consona alle
loro piú elementari esigenze etologiche.
Tuttavia anche per loro esistono normative,
seppur estremamente blande e spesso inap-

plicate, atte in teoria ad “attenuarne” la sofferenza, come quelle riguardanti gli spazi minimi, le modalità di trasporto, di macellazione, di detenzione. Ben poche persone (le più sensibili) però si rendono conto che
esistono anche animali di serie C, quelli che per il fatto di essere muti e
molto diversi da noi non suscitano né tenerezza, né compassione, quelli sui quali qualsiasi aberrazione è permessa e tollerata: i pesci ed i crostacei. In tanti supermercati è frequente trovare astici e granchi vivi
esposti su uno strato di ghiaccio, in attesa di essere venduti e gettati,
naturalmente senza previa uccisione, in una pentola di acqua bollente!
C’è chi afferma, per placare le coscienze, che i crostacei, non avendo un
sistema nervoso centrale simile al nostro, non soffrono, ma questo è
stato smentito da molte ricerche che hanno provato esattamente il contrario. Le aragoste, ad esempio, sono molto sensibili ai cambiamenti di
temperatura e compiono lunghe migrazioni alla ricerca della temperatura ideale dell’acqua. Odiano la luce intensa e sono animali piuttosto
solitari. Il loro calvario inizia al momento della cattura: ammassate in
grandi vasche, con le chele legate per evitare che si uccidano a vicenda,
non si puó certo negare che si tratti di animali infelici, spaventati, incredibilmente stressati. Mantenerli vivi fino al momento della vendita
al pubblico significa prolungare inutilmente la loro agonia. Quando
vengono cucinati, la morte non avviene immediatamente, ma dopo
un’atroce immersione nell’acqua bollente. Durante questo lasso di tempo, aragoste e granchi grattano e spingono disperatemente con le chele
i lati ed il coperchio della pentola, nel disperato tentativo di cercare
una via di fuga. Anche i crostacei venduti già morti, malgrado la loro
agonia sia stata più corta, non hanno certo fatto una bella fine: vengono regolarmente congelati, fulminati o messi nel micro-onde ancora vivi e coscienti! Durante le nostre vacanze al mare (ma anche in ogni altra occasione!), evitiamo la crudeltà e la morte sulle nostre tavole,
facendo una scelta etica e compassionevole, che ci farà sentire in pace e
armonia con noi stessi e con tutti gli altri esseri viventi. Un buon pranzo o un cena, magari di fronte al mare, totalmente a base vegetale, non
saranno solo a favore degli animali, dell’ambiente e della vostra salute,
ma vi apriranno le porte su un favoloso e variegato mondo di sapori
gustosi e innovativi, che stuzzicheranno in modo sorprendente e piacevole il vostro palato.

orizzonti 167 • Giugno 2021

Anche i crostacei soffrono!
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Fake News

Alimentazione vegan ed
Il prossimo 13 giugno il popolo svizzero sarà chiamato alle urne per esprimersi sulla nuova legge sul
CO2, che si pone come obiettivo una drastica riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030.
In questo articolo non vogliamo entrare
nel merito di questa legge, ma far riflettere sul fatto
che anche le nostre scelte alimentari
hanno un impatto di non poco conto sull’ambiente.
Nel giugno 2020 lo storico quotidiano inglese The Guardian
ha pubblicato un articolo per sfatare ben 18 falsi miti
che negli ultimi anni sono stati diffusi contro la scelta vegan
e a favore del consumo di cibi animali. L’introduzione la dice
lunga: “La cosa risulta sgradita a chi ha sposato la causa del consumo
e della produzione di carne, ma le evidenze a favore della dieta plantbased dal punto di vista dell’ambiente e della salute sono chiare.”
Abbiamo scelto 4 di questi falsi miti, sul tema dell’ecologia,
sviluppando un po’ i concetti introdotti dal Guardian.

1 Gli allevamenti a pascolo causano poco effetto serra?

No, ne causano molto!
La credenza che gli allevamenti a pascolo abbiano un basso impatto ambientale è un falso mito a cui molti credono, perché li ritengono più “naturali”. Ma non è così.
È ben noto che la produzione di carne e altri prodotti animali è una delle principali cause di effetto serra dovuto all’attività
umana: è pari al 18%, simile a quello dell’industria e maggiore dell’intero settore dei trasporti, che raggiunge il 13,5% (12). Molti pensano che questo valga solo per gli allevamenti intensivi e non per quelli a pascolo. Invece è vero il contrario:
gli allevamenti a pascolo hanno un impatto ambientale ancora maggiore, perché utilizzano e distruggono più territorio
(e quindi causano più deforestazione), consumano più acqua e le emissioni di gas digestivi degli animali così allevati sono maggiori (3, 4). E sai cosa succederebbe se tutti i territori del mondo oggi sfruttati come pascoli ritornassero al loro stato
naturale? Si eliminerebbe dal pianeta il 15% delle emissioni di gas serra! (5)

Visto che la produzione di vegetali richiede molti meno terreni e consuma molte meno risorse, solo una piccola parte dei
terreni così liberati dovrebbero essere dedicati alla coltivazione di vegetali, per produrre la stessa quantità di proteine. A
questo proposito l’Ufficio Federale dell’Ambiente nel report intitolato “Alimentazione e Ambiente” nel 2016 scriveva: “Le
superfici che servono a produrre foraggio per le nostre vacche da latte permetterebbero di nutrire 2 milioni di persone”.

2 Il metano emesso dai bovini è poco grave per l’effetto serra?

orizzonti 167 • Giugno 2021

Proprio no, è il più urgente da eliminare!
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Alcuni sostengono che, anche se il processo digestivo dei bovini causa l’emissione di metano in grande quantità, questo
non ha un grande impatto sull’effetto serra, perché il metano è un gas serra di breve durata.
Questo è un falso mito, definito come “contabilità creativa” dai ricercatori Pete Smith dell’Università di Aberdeen e Andrew Balmford dell’Università di Cambridge (6). In effetti, è vero il contrario. Il metano è un gas serra molto potente, più
potente della CO2, ma rimane nell’ambiente molto meno a lungo. Per questi due motivi, eliminarlo è particolarmente importante, in quanto consentirebbe di diminuire in fretta una parte degli effetti dannosi dei gas serra.
Ma il metano è solo una delle fonti di gas serra dell’industria zootecnica, e nemmeno la principale, in termini di quantità. Il problema sono anche le deiezioni cariche di azoto. L’Ufficio Federale dell’Ambiente, nello stesso report citato sopra,
scrive infatti: “L’allevamento intensivo di polli divora il paesaggio. Le pubblicità vantano l’eccellente qualità del pollame
svizzero e la produzione rispettosa degli animali. Ma pochi consumatori sanno che il mangime per polli è in gran parte
importato e la pollina contribuisce all’alto livello di emissioni di azoto”.
Tutto ciò ha un enorme impatto sull’ambiente circostante, come si legge nella pubblicazione dell’Ufficio Federale dell’Ambiente: “Su circa il 95% della superficie forestale nazionale i carichi critici annui di composti azotati sono superati a
causa delle immissioni atmosferiche. L’eccesso di azoto accelera la crescita degli alberi, disequilibrando il loro assorbimento di altre sostanze e rendendoli così più vulnerabili al gelo, alla siccità e ai parassiti”.

Fake News

ecologia: 4 miti sfatati
Anche eliminando l’allevamento dei bovini, e quindi il problema del metano, la produzione di carne (e pesce), latticini e
uova causa una quantità di emissioni enormemente più alta della produzione di cibi vegetali: una dieta onnivora, anche
senza manzo, impatta 8 volte di più di una dieta vegetale (7).

3 Il tofu distrugge l’Amazzonia?

No, è la carne!

Quello della soia per il consumo umano che distrugge le foreste pluviali è un falso mito che a molti piace diffondere.
È verissimo che l’Amazzonia viene incendiata e disboscata anche per far posto alle coltivazioni di soia (oltre che per creare pascoli per i bovini, prima causa di distruzione). Ma quella soia non viene usata per il latte di soia o il tofu, viene usata
per i mangimi degli animali d’allevamento, cioè per produrre carne, latticini, uova: secondo i dati della FAO, il 96% della
soia dell’Amazzonia viene consumata da mucche, maiali e polli allevati in tutto il mondo. La Svizzera non fa eccezione,
i dati divulgati nel 2016 dall’Ufficio Federale dell’Ambiente parlano chiaro: “Relativamente alla produzione di carne, resta il fatto che la Svizzera di gran lunga non è in grado di produrre abbastanza cibo per nutrire le sue mandrie. Nel
1996, importava già 250.000 tonnellate di foraggi. Oggi, importa quasi cinque volte di più. E la curva continua a salire.
Tra i suoi principali fornitori di farina di soia c’è il Brasile, che sacrifica le sue foreste tropicali per soddisfare le richieste
alimentari dei paesi industrializzati del Nord”.
Inoltre, il latte di soia, rispetto a quello vaccino, ha un impatto ambientale molto minore: causa 1/4 delle emissioni di CO2 e
richiede 10 volte meno territorio e acqua (5-8). Perciò, se ci preoccupiamo della deforestazione dell’Amazzonia, evitare la
carne e gli altri ingredienti animali è la scelta migliore.

4 La carne a km zero inquina di meno della verdura che arriva dall’altra parte del mondo?

No, è il contrario.

La ricercatrice Hannah Ritchie dell’Università di Oxford, come molti altri ricercatori prima di lei, spiega che questo è
un falso mito: “I gas serra derivanti dal trasporto dei cibi sono solo una piccolissima percentuale di quelli emessi per la
produzione, quindi quello che si mangia è molto più importante del viaggio che ha fatto.” (9)
“Quello che si mangia” significa carne o vegetali, è questa la differenza: i cibi vegetali, che siano locali o che arrivino da
lontano, hanno sempre e comunque un impatto molto minore rispetto alla carne. Questo accade perché:
■ la produzione di cibo causa alte emissioni di gas serra;
■ il cibo vegetale causa molte meno emissioni di quello animale (circa 8 volte di meno);
■ le emissioni dovute al trasporto sono enormemente inferiori rispetto a quelle dovute alla produzione; inoltre, quasi
tutto il cibo trasportato su distanze molto lunghe è trasportato via nave, un modo efficiente, perché in un solo carico
se ne può trasportare una quantità enorme (5).
Non abbiamo alcun bisogno di mangiare vegetali che arrivano dall’altra parte del mondo, ma, anche fosse, avrebbero un
impatto molto minore della carne che arriva da pochi km di distanza... km0 o no, l’impatto della carne rimane enorme.

La dieta vegetale vince sempre!
Passare a un’alimentazione 100% vegetale è la scelta migliore per tutti: ambiente, animali, salute umana.
Ed è più facile di quel che non si pensi... provare per credere!
ARTICOLO TRATTO DA: WWW.AGIREORA.ORG
FONTE: THE GUARDIAN, WHY YOU SHOULD GO ANIMAL-FREE: 18 ARGUMENTS FOR EATING MEAT DEBUNKED
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Il Commento

Il mito diventa realtà:

CREATE CHIMERE UOMO-SCIMMIA
Il 15 aprile scorso l’ANSA
lanciava la notizia che erano
stati creati embrioni uomo-scimmia grazie ad
una collaborazione fra istituti di ricerca americani e cinesi. Questo esperimento ha provoca-

Henry Greely, Direttore del Center for Law and the Biosciences di Stanford, ha
sollevato cinque questioni riguardanti il benessere degli animali che donano gli
ovociti, la provenienza delle cellule staminali trasferite negli embrioni, la preoccupazione che tali esperimenti generano nell’opinione pubblica, l’opportunità di
un ampio dibattito prima dell’esecuzione di tali esperimenti e, infine, la possi-

to molte critiche soprattutto sul piano etico,
tuttavia quanti s’interessano dell’argomento
da molti anni non sono rimasti per nulla stupiti. Infatti è da 50 anni che diversi gruppi di
ricerca stanno cercando di ottenere chimere,
ossia forme viventi derivate dalla fusione di

bilità che in futuro gli embrioni prodotti in provetta possano essere trasferiti in
animali vivi. Invece Julian Savudescu, condirettrice del Wellcome Centre for
Ethics and Humanities dell’Università di Oxford si domanda: “chi può assicurarci che gli ibridi che verranno prodotti, sebbene simili a scimmie, non siano capaci di pensare come noi?”.

materiale genetico appartenente a specie differenti. Il termine chimera nasce nell’antica

Grecia, dove la chimera era un mostro mitologico con il corpo della capra e la testa del
leone. La storia delle chimere da laboratorio,
invece, inizia negli anni ’70 con il tentativo di
unire embrioni di topo e ratto e prosegue nel
1997 quando il nucleo di cellule umane fu
trasferito in ovociti di scimpanzé; nel 1998 fu
trasferito DNA umano in ovociti di mucca; in
seguito nel 2003, combinando embrioni di
sesso diverso, fu creato il primo embrione ermafrodito e in

Particolarmente importanti e bisognose di approfondimento le osservazioni
poste dal genetista Giuseppe Novelli dell’Università di Roma Tor Vergata. “Non
sono pochi gli interrogativi che questo esperimento solleva: non solo di natura
squisitamente tecnica e scientifica: siamo sicuri che questa sia una strada che
porta alla formazione di organi funzionanti? Siamo certi che dobbiamo utilizzare embrioni chimera, se è possibile ottenere organoidi da cellule staminali indotte di una sola specie?”. Inoltre Novelli aggiunge che “introdurre cellule staminali
embrionali umane nella blastocisti di un macaco è fortemente vietato da tutti le
linee guida di bioetica esistenti: le cellule chimeriche embrionali sono potenzialmente in grado di generare embrioni-chimera - e quindi feti - di cui non sappiamo nulla”.

Le considerazioni di Giuseppe Novelli riguardano argomenti ben conosciuti da quanti si occupano di benessere degli animali e in particolare di sperimentazione animale.
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Nel caso degli embrioni uomo-scimmia non si capisce il motivo
di mischiare materiale genetico appartenente a specie differenti,
quando lo stesso tipo di ricerca si può portare avanti utilizzando
solo materiale umano, così come è
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un altro
esperimento una chimera uomo-coniglio, per
terminare nel 2017 quando in Gran Bretagna fu autorizzata la produzione di embrioni
ottenuti trasferendo DNA umano in ovociti
di mucca.
Nella ricerca pubblicata il 15 aprile sulla rivista Cell con il titolo Chimeric contribution
of human extended pluripotent stem cells to
monkey embryos ex vivo, i ricercatori si sono
spinti ancora più avanti. In pratica hanno
preso alcune cellule umane adulte e le hanno
fatte regredire a uno stadio di pluripotenzialità, ossia le hanno fatte diventare staminali e
quindi in grado di generare organi e tessuti
differenti. In seguito hanno inserito queste
cellule in alcune blastocisti di scimmia, ossia
in embrioni al 5-6 giorno di sviluppo. Sono
stati manipolati in totale 132 embrioni e lasciati così sviluppare: al 19º giorno ne erano
sopravvissuti solo tre e al 21º nessuno.
Molte le voci critiche che si sono alzate anche
all’interno della stessa comunità scientifica,

sollevando forti dubbi riguardo a differenti
aspetti dell’esperimento e dei suoi potenziali
ulteriori sviluppi.

sempre stato fatto fino ad ora per
cercare di ottenere organoidi che potrebbero essere utilizzati per i trapianti o
come modelli sperimentali.
Analogamente, nel caso della sperimentazione animale, esistono ormai molti metodi sostitutivi, dimostrati scientificamente validi, tuttavia, poiché le leggi non obbligano i ricercatori a utilizzarli, molti continuano sulla vecchia strada, l’unica che
conoscono, ossia impiegare animali. Tutto ciò, peraltro, in contraddizione con un
altro concetto sancito dalle leggi e sempre sbandierato demagogicamente dai ricercatori, ossia che gli animali dovrebbero essere utilizzati solo quando non esistono altre possibilità.
L’altro aspetto che accomuna in generale la sperimentazione animale e la creazione degli embrioni uomo-scimmia è lo scarso, o a volte assente, interesse per gli
aspetti etici. Nella storia della ricerca molte volte si è prima compiuto l’esperimento, poi ci si è domandati se ciò fosse anche eticamente accettabile. Tuttavia,
di nuovo come nel caso della sperimentazione animale, la valutazione etica riguarda esclusivamente, o quasi esclusivamente, le ricadute sul genere umano,
quasi mai quelle sul benessere degli animali. La storia della ricerca è piena di
esperimenti compiuti solo perché nessuno li aveva fatti prima, anche se i ricercatori stessi non avevano nemmeno una vaga idea di quelle che potevano essere le
concrete ricadute sulle conoscenze scientifiche.
Per concludere possiamo dire che nel campo della manipolazione genetica, nell’ultimo mezzo secolo, i ricercatori hanno sempre e progressivamente alzato l’asticella, spingendosi verso terreni sempre più sconosciuti e pericolosi e la creazione di chimere uomo-scimmia è l’ennesima conferma.
STEFANO CAGNO - MEDICO OSPEDALIERO / OSA - OLTRE LA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

www.oltrelasperimentazioneanimale.eu

● FEBBRAIO 2021
22 febbraio - Locarno:
partecipazione alla “Settimana della
sostenibilità” organizzata
dal Dipartimento formazione e
apprendimento della SUPSI di Locarno,
con la realizzazione di 3 video
sulle tematiche interenti le nostre attività
nel campo dell’alimentazione
e della vivisezione.
25 febbraio:
in occasione dei 10 anni de
La Colline aux lapins, l’associazione
ha organizzato un ciclo di conferenze
on line sul benessere dei conigli.
Primo appuntamento: “Check up salute
per i conigli”.

● MARZO 2021
11 marzo - Trevano:
2 conferenze sull’impatto ambientale
delle nostre scelte alimentari presso il
CPT - Centro professionale di Trevano.

23 marzo - Bellinzona:
conferenza sul rapporto tra violenza
domestica e violenza su animali,
presso il Liceo cantonale, in occasione
delle giornate autogestite.
24 marzo - Bellinzona:
conferenze on line sull’alimentazione
veg. e sul rapporto tra violenza domestica
e violenza su animali, presso il Liceo
cantonale, in occasione delle giornate
autogestite.
25 marzo:
partecipazione al meeting di ECEAE.
25 marzo:
seconda conferenza on line de La Colline
aux lapins: “Come gestire l’ansia e la
paura nei conigli”.

ATRA

● APRILE 2021

ATRA in Azione

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

ATRA

Resoconto attività

12 aprile - Mendrisio:
conferenze sulla vivisezione e
sull’alimentazione veg., presso il
Liceo cantonale, in occasione delle
giornate autogestite.

14 aprile - Mendrisio:
conferenza sul rapporto tra violenza
domestica e violenza su animali,
presso il Liceo cantonale, in occasione
delle giornate autogestite.

27 marzo - Lugano:
stand contro le macellazioni pasquali
in occasione della Giornata mondiale
contro la pesca.

24 aprile - Lugano:
stand informativo e di sensibilizzazione
contro la vivisezione in occasione
della Giornata mondiale per gli animali
nei laboratori.

22 marzo - Savosa:
conferenze sulla vivisezione e
sul rapporto tra violenza su animali e
violenza domestica presso
il Liceo Lugano 2, nell’ambito delle
giornate autogestite.

AVVISO ai nostri abbonati
POLIZZE DI VERSAMENTO QR
Anche ATRA si è dovuta adeguare alle nuove direttive di PostFinance e

se non si dispone di home-banking o di uno smartphone abilitato
è possibile comunque recarsi agli sportelli postali con la nuova polizza
ed effettuare i versamenti alla nostra Associazione.

I cedolini postali rosa potranno essere utilizzati
ancora fino al 30 settembre 2022,
perciò chi preferisce continuare a pagare con le vecchie polizze, può
contattarci e riceverà gratuitamente a casa dei vecchi bollettini postali.

>
>
>
>
>

29 aprile:
terzo appuntamento de La Colline aux
lapins, titolo della conferenza on line:
“L’habitat dei nostri conigli e come
renderlo interattivo”.

● MAGGIO 2021
27 maggio:
quarta conferenza on line de
La Colline aux lapins sulla relazione
tra umani e conigli.
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abbiamo dovuto sostituire le vecchie polizze rosa per i bonifici, con le nuove
che riportano il codice QR. Tuttavia per i bonifici non cambia nulla:

09

10

orizzonti 167 • Giugno 2021

Dossier

Dossier

COVID-19 e ricerca:
le

cavie siamo noi!
a cura di

Massimo Tettamanti

Negli ultimi mesi è stato un continuo rincorrersi di notizie circa l’efficacia o meno dei vaccini, gli effetti collaterali avversi,
il via libera e gli stop delle varie Agenzie per il farmaco, mentre la conta dei malati e di chi non è sopravvissuto continuava inesorabilmente a salire. È indubbio che la pandemia abbia messo in luce la fallacità dei sistemi di ricerca
ancora basati sugli animali, che sono stati in molti casi bypassati per cercare prima possibile di uscire dalla crisi e
immettere sul mercato sostanze che, in alcune circostanze, si sono poi rivelate letali per l’uomo.
Ma se si erano visti gli effetti negativi in precedenza sugli animali, perché hanno comunque proseguito le somministrazioni sugli esseri umani? È la prova di quanto affermiamo da anni, cioè che neppure i ricercatori si fidano dei test
sugli animali? E se invece questi effetti negativi sugli animali non erano stati osservati, allora perché si continuano
ad usare cavie animali, che non forniscono nessuna garanzia di quello che succederà negli esseri umani?
Durante questa corsa contro il tempo, la ricerca ha valicato i confini etici arrivando prima ad ipotizzare e poi ad eseguire esperimenti per infettare deliberatamente con il virus SARS-CoV-2 numerosi volontari sani, per testare nuove terapie
per combatterlo. Mentre la sperimentazione su volontari sani è obbligatoria per legge sempre, prima della commercializzazione di qualsiasi nuova sostanza o farmaco, in questo caso ci si è spinti oltre infettando con la malattia stessa
cavie umane sane; questo a seguito dell’incapacità dei test su animali di dare risultati scientifici utili.
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per facilitare e velocizzare i test sugli esseri umani, ha pubblicato nel
maggio 2020 un documento in cui individua 8 criteri principali a cui sarebbe necessario attenersi (Key criteria for the
ethical acceptability of COVID-19 human challenge studies WHO-2019-nCoV-Ethics_criteria-2020.1-eng.pdf).
Dato che è ovvio a chiunque che infettare apposta persone sane per testare nuove terapie presuppone chiari problemi di tipo etico, l’OMS propone dei criteri che permetterebbero tale sperimentazione su cavie umane sane. I criteri sono:

1 - Gli studi devono avere una forte giustificazione scientifica.
2 - Deve essere ragionevole pensare che i benefici superino i rischi.
3 - Gli studi devono essere resi pubblici, condivisi con esperti e politici.
4 - Deve esserci coordinamento tra i ricercatori, i finanziatori e i politici.
5 - Devono esserci alti standard scientifici, clinici ed etici.
6 - I criteri di selezione devono limitare e minimizzare i rischi.
7 - Gli studi devono essere valutati da comitati indipendenti.
8 - Gli studi devono essere sottoposti a un consenso informato.
Anche solo il criterio numero 8, cioè il consenso informato, chiarisce quanta ipocrisia si nasconda dietro a queste sperimentazioni. Per consenso informato si intende il fatto che la cavia umana debba essere informata di tutti i possibili rischi che la sperimentazione comporta. Ma questo è chiaramente un assurdo in quanto, trattandosi di una sperimentazione, nessuno conosce i rischi, non li può conoscere il paziente, non li conosce il ricercatore, non li conosce il finanziatore,
non li conosce il politico. Proprio perché si tratta di una sperimentazione nessuno ne conosce il risultato. Quindi nessun
ricercatore saprà informare correttamente e nessuna cavia umana potrà essere informata.
Un articolo pubblicato sempre nel maggio 2020 sulla rivista Science, dal titolo “Ethics of controlled human infection to
address COVID-19” (Ethics of controlled human infection to address COVID-19 / Science - sciencemag.org) segnala che,
per giustificare questo tipo di studi, è necessario che questi abbiano un alto valore sociale, cioè che i benefici attesi per la
società superino i rischi per i singoli partecipanti all’esperimento (i quali normalmente, dovendo essere soggetti in buona
salute, sono persone di età compresa tra i 25 e 40 anni).

Ma chi sono queste cavie umane?
Chi, mentalmente e fisicamente sano, si offre per questi studi?
Solo e soltanto persone che lo fanno per soldi. Che sono disposte, per soldi, a farsi infettare.
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Normalmente i risultati delle sperimentazioni su cavie umane sono riservati, coperti da brevetti e segreti, quindi non sarà mai possibile sapere quante persone sane abbiano avuto problemi o siano morte a seguito dell’esperimento.
Solo in pochissimi casi questi risultati sono stati resi pubblici e di seguito ve ne presentiamo alcuni.
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BIA 10–2474 - Francia 2012
Sviluppato dalla compagnia portoghese Bial Pharmaceuticals, la molecola BIA 10–2474 nasce per il trattamento di una
serie di patologie, tra cui il dolore cronico. Sono state coinvolte 128 cavie umane e 90 hanno iniziato ad essere sottoposte a vari trattamenti che hanno presentato varie reazioni collaterali. Le cavie umane che avevano ricevuto le dosi maggiori
sono o morte o hanno subito danni cerebrali permanenti.
La cosa forse ancora più grave è che quando la prima cavia ha mostrato sintomi gravi, i ricercatori hanno continuato le
somministrazioni alle altre cavie. Solo quando la prima cavia è andata in coma hanno interrotto la sperimentazione ma
ormai era tardi, in quanto avevano già somministrato altre dosi ad altre cavie.

La sostanza TGN1412 è stata sviluppata dalla compagnia TeGenero Immuno Therapeutics, come anticorpo monoclonale per il trattamento di malattie autoimmuni e del cancro. A tutte le cavie umane è stata somministrata la stessa dose e

Dossier

TGN1412 - UK 2006

tutti sono finiti in terapia intensiva con una insufficienza multiorgano. Anche se sopravvissuti hanno riportato danni gravi
permanenti. La società che eseguiva i test ha offerto loro 7.000 euro di rimborso, una cifra apparentemente ridicola, ma

derivante dal fatto che il tutto si è svolto a norma di legge. A differenza di altre sperimentazioni in questo caso non era
stata data la sostanza a una singola cavia umana ma a tutte insieme; questo perché la società riteneva sicura la sostanza
in quanto dosi 500 volte maggiori non avevano creato problemi ai topi e alle scimmie usate nelle fasi precliniche.

Terapia genica per deficit di OTC - USA 1999
Jesse Gelsinger, 18 anni, ha partecipato ad una sperimentazione per la cura del deficit di OTC, una patologia solitamente ereditaria del fegato che impedisce lo smaltimento dell’ammoniaca e che impone una dieta assolutamente priva di
proteine. Alla cavia è stata iniettata la sostanza da testare e quattro giorni dopo è deceduta dopo una insufficienza multiorgano prima e morte cerebrale dopo.

Fialuridina – NIH - USA 1993
La Fialuridina (FIAU) è stata somministrata a diverse cavie umane. Per otto settimane gli effetti collaterali c’erano ma
sono stati considerati lievi. Alla nona settimana di trattamento, gli effetti collaterali sono peggiorati. I ricercatori hanno
prima diminuito il dosaggio e dopo interrotto il trattamento, ma solo quando la prima cavia umana era stata ricoverata
per insufficienza epatica. Ma era troppo tardi. Altre 6 cavie hanno sviluppato insufficienza epatica. Di queste 7 cavie
umane, 5 sono morte e 2 sono sopravvissute solo a seguito di un trapianto di fegato. La commissione scientifica dell’Istituto non ha evidenziato negligenze e perciò non ha ritenuto responsabili i ricercatori.

Le Fasi della sperimentazione di un farmaco
Qualunque sostanza o farmaco, prima della sua commercializzazione, è sottoposto ad un lungo processo di
sperimentazione, obbligatorio per legge. Di seguito nel dettaglio vi spieghiamo le diverse fasi.

Fase Preclinica
La fase preclinica non avviene sull’uomo e teoricamente dovrebbe servire per determinare la pericolosità di una
sostanza.Vengono eseguiti prima studi su colture cellulari (di vecchia generazione, non le più avanzate. Non vengono
utilizzate le più innovative tecniche di culture in tre dimensioni di materiale umano che, a detta di molti scienziati,
potrebbero sostituire le prove su animali e la successiva Fase 1). Poi vengono compiuti studi su animali.

Fase Clinica
È la fase di studio sull’uomo, che a sua volta è divisa in 4 Fasi:

Fase 1 - Sperimentazione su volontari sani
In questa fase vengono condotti studi sull’uomo. Questi studi sono condotti su volontari sani per valutare
potenziali effetti collaterali. In pratica si studia quanto la sostanza testata sia dannosa (essendo i volontari sani,
non ci sono possibili benefici attesi per loro). I volontari sono in realtà cavie umane e sono pagati.
Se la sostanza dimostra di avere un livello di tossicità accettabile (cioè se non fa troppi danni), si passa alla Fase 2.

Fase 2 - Sperimentazione sui malati
Nella Fase 2 inizia ad essere studiata la sostanza nelle sue attività terapeutiche. Vengono selezionati soggetti malat
e vengono divisi in più gruppi, a ciascuno dei quali è somministrata una dose differente del farmaco
(in alcuni casi anche nulla per studiare l’effetto placebo, che è quella capacità degli esseri umani di cambiare il proprio
stato di salute solo perché credono di assumere un farmaco, anche se in realtà non lo stanno realmente assumendo).

La Fase 3 serve a determinare se una sostanza, un farmaco, sia più o meno efficace rispetto a farmaci già in commercio.
L’efficacia del farmaco viene confrontata con altri farmaci già in uso (o con nessun trattamento, sempre per controllare
l’effetto placebo).

Fase 4 - Osservazione dell’intera popolazione
È la fase della sperimentazione nella quale il farmaco, entrato in commercio, viene osservato negli effetti collaterali
che ha sulla popolazione che lo assume. Questa fase è definita “sorveglianza post marketing”
ed è quella che decide se un farmaco debba essere ritirato dal mercato o meno.
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Fase 3 - Sperimentazione sui malati e confronto con farmaci già esistenti e presenti sul mercato
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Ma come avvengono i reclutamenti delle cavie umane?
In Svizzera attraverso le cosiddette Investigator’s Brochure che sono tra i documenti più segreti che possano esistere.
Sono dei dossier delle industrie del farmaco che raccolgono TUTTE le informazioni su una nuova molecola non ancora
in commercio, le proprietà chimico-fisiche e farmaceutiche, gli studi eseguiti con i primi metodi di screening in vitro, i risultati delle sperimentazioni sugli animali, i risultati delle sperimentazioni sull’uomo, gli effetti collaterali, la validità
presunta o verificata del trattamento terapeutico, ecc. Allegato alla Investigator’s Brochure c’è un contratto della stessa
società che garantisce la copertura economica della sperimentazione sull’uomo. La società che paga il tutto, nella Investigator’s Brochure, è definita “Sponsor”. Le Investigator’s Brochure variano nel tempo all’aumentare delle informazioni.
Ad esempio una Brochure Versione 1 di una nuova molecola in prova è una documentazione di vari risultati, ottenuti
principalmente su animali, e con nessuna informazione per l’uomo. Quindi è la più pericolosa perché qui le cavie umane
dovranno testare una molecola di cui praticamente non si sa nulla rispetto alle reazione dell’organismo umano. È il massimo rischio possibile. La Brochure Versione 7 oppure 8 oppure 10, ecc. della stessa molecola è invece principalmente basata su risultati ottenuti sull’uomo, grazie al frutto di parecchi anni di test su cavie umane. Ogni volta che finisce una sperimentazione su uno o più gruppi di uomini, i risultati vengono inseriti per aggiornare l’Investigator’s Brochure che, per
tale ragione, aumenta di un’unità il numero della sua versione. Normalmente una Brochure viene aggiornata e aumenta
di un numero ogni 6-12 mesi. Una Versione 1 presuppone i rischi maggiori con nessuna informazione ottenuta da cavie
umane ma solo da animali, una Versione 4 o 5 avrà già varie informazioni ottenute su altre cavie, una versione 10 o 11
avrà tantissime informazioni già ottenute sull’uomo e quindi le ulteriori cavie rischieranno certamente di meno.

Alla fine tutto quindi si riduce a due singoli fattori.
Il primo è che viene considerato ETICAMENTE ACCETTABILE dai ricercatori, dalle istituzioni, dai finanziatori e dai politici,
infettare singoli soggetti bisognosi di soldi per sviluppare terapie utili alla popolazione generale. È chiaro che per chi, come
noi, difende gli animali, i più deboli dei deboli, diventa inaccettabile il principio che il valore di una vita si basi sulla sua disponibilità economica.
Il secondo però è quello che forse ancora di più ci interessa e cioè che è ritenuto SCIENTIFICAMENTE ACCETTABILE infettare
cavie umane sane. Da decenni sosteniamo che la sperimentazione su animali sia non solo eticamente ma anche scientificamente inutile e inaccettabile. I favorevoli alla sperimentazione animale dicono che invece serve per evitare di sperimentare
sull’uomo. Tale affermazione è ormai facilmente smontabile.
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Cavie umane
nel nuovo millennio

Medicina criminale
MILLY SCHÄR-MANZOLI

DOTTOR X

Sotto lo pseudonimo di Dottor X,
un ricercatore clinico ha deciso
di svelare la terribile verità che si cela
.00
dietro i brevetti di farmaci che valgono
milioni di euro. Si tratta di una testimonianza
unica, pubblicata con la speranza di alzare il velo
sulle pratiche sconvolgenti che si celano dietro la sperimentazione
scientifica. Una testimonianza che rivela il come, quando, quanto,
dove, da chi, e il perché della sperimentazione su cavie umane.
Dalla lettura dei documenti ufficiali, si evince chiaramente come
la sperimentazione su animali sia, a detta di coloro che la
commissionano o la eseguono, una pratica scientificamente inutile
che ha come unico scopo rendere l’uomo, spesso a sua insaputa,
l’unica vera cavia da esperimento. E che non serve, quindi,
a “proteggere” l’uomo, ma piuttosto il contrario.
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CHF

La fiducia nella professione
medica è talmente radicata in
molti di noi, da sembrare quasi
impossibile credere che in molti
.00
ospedali, in cliniche psichiatriche,
in case di riposo per anziani e
perfino in alcuni asili d’infanzia, dei medici
effettuano esperimenti invasivi su esseri umani i
quali, il più delle volte, non vengono neppure informati di
essere usati come cavie. Si tratta di testare farmaci,
vaccini ed altre sostanze, ma si tratta anche di depredare
organi a scopo di trapianto, di inoculare droghe, di
praticare elettroshocks ed operazioni particolarmente
mutilanti come ad esempio la lobotomia. Sulla base di
quasi trecento voci bibliografiche, questo libro presenta gli
atti criminali effettuati in nome della medicina.
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Dossier

È proprio la stessa OMS che afferma, nel documento citato sopra, che serve sperimentare su cavie umane “perché i modelli animali non sono generalizzabili in maniera adeguata”. E anche la rivista Science, nell’articolo menzionato, indica, come
causa della necessità di utilizzare cavie umane, il fatto che “i modelli animali non replicano completamente le patologie cliniche che si vedono nell’uomo”. Con la stessa mancanza di etica e di scientificità una parte della comunità scientifica, finanziaria e politica utilizza animali a scopi sperimentali; animali che sono di una specie diversa dall’uomo, che si ammalano di malattie diverse e che vivono in laboratorio in condizioni alterate. Sperimentare su animali è dal punto di vista etico
inaccettabile e dal punto di vista scientifico, alla luce di quanto esposto, chiaramente non utile per l’uomo data la necessità
di utilizzare in ogni caso le cavie umane.
Con la stessa mancanza di etica e di scientificità, la stessa parte della comunità scientifica, finanziaria e politica, utilizza
cavie umane sane per infettarle con il virus SARS-CoV-2 e testare nuove terapie; cavie umane che si sottopongono a tali
sperimentazioni per soldi e che, pur essendo della stessa specie animale, quella umana, sono sane e giovani mentre il virus
chiaramente ha un impatto maggiore su persone anziane e malate. Dal punto di vista etico è per noi inaccettabile e dal
punto di vista scientifico chiaramente non utile per le persone più a rischio di mortalità per il COVID, ovvero soggetti con età

più elevate rispetto ai volontari sani e affetti da pre-esistenti patologie.
Tutti i metodi che chi, come noi, propone per sostituire la sperimentazione animale fanno uso di materiale umano e possono
essere adattati alle specifiche malattie e/o a specifici pazienti in modo non solo da salvare animali, ma anche da risparmiare i rischi connessi con le sperimentazioni su cavie umane sane (Vedi Orizzonti nr. 166-Marzo 2021).
Metodi però che hanno difficoltà ad imporsi nella comunità scientifica anche per mancanza di fondi, che continuano invece ad essere destinati in larga parte alla ricerca con animali, a danno di tutti.

Chi sostiene la sperimentazione animale, in maniera ipocrita e contraddittoria, sostiene anche la necessità di sperimentare su cavie umane sane. Un terrificante paradosso etico e scientifico.
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Eco-Mascherine ATRA
ICI
Proteggerci e proteggere gli altri
IVI IGIEN ATE
T
O
M
R
E
P
IST
è diventato un imperativo in questi
LTA ACQU POSSONO
O
V
A
N
U
N
tempi segnati dal COVID-19.
RINE NO
MASCHE RE RESTITUITE
E
L
Proteggere i più deboli è
ESSE
da sempre la nostra missione,
le nostre mascherine portano quindi
un messaggio importante:
noi siamo dalla parte degli animali e non solo!
Lavabili, con interno di cotone, sono pratiche, ecologiche e con il
loro acquisto sostenete le nostre attività! NON OMOLOGATE!

tagliando di ordinazione
NOME
CHF
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COGNOME

INDICARE MODELLO,
COLORE E QUANTITÀ DESIDERATI:

TEL

MODELLO

COLORE

DONNA

■ NERO ■ BIANCO

/

UOMO

■ NERO ■ BIANCO

/

VIA

NPA

CITTÀ

QUANTITÁ

FIRMA

P E R

FAV O R E

S C R I V E R E

I N

S TA M PAT E L L O

•

SARANNO

AGGIUNTE

LE

SPESE

POSTALI

Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch
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GAR

EXPO 2021:
l’ennesima strage di randagi!
Come accade purtroppo sempre più spesso, in concomitanza con grandi
Come GAR, nella nostra piccola realtà, siamo
eventi internazionali, le città che li ospitano si mettono a nuovo, facendo
andati con forza ad imporre attraverso i Municiimportanti lavori di ammodernamento per accogliere il pubblico e l’onpi una regolamentazione attenta della somminida mediatica che questi eventi portano con sé. Non fa eccezione Dubai
strazione del cibo presso le colonie feline nei
che, in vista dell’Expo 21, posticipata ad ottobre, ha messo in atto lo
quartieri e abbiamo ottenuto attenzione e collaborazione anche per i progetti di cattura-sterilizzasterminio di gatti e cani randagi per rendere più
presentabile la città. Questa volta però si è anzione-rimessa sul territorio, quale metodo di contedati anche oltre, considerato che le autorità
nimento delle malattie e delle nascite incontrollate.
hanno emanato il divieto assoluto alla popolaCi chiediamo perché tagliare fuori le associazioni e i
zione di cibare gli animali randagi e anche alle
volontari che avrebbero potuto fare la loro parte per
associazioni animaliste di intervenire in loro
trovare un compromesso che non vedesse atti di crusoccorso. Non contenti, sono anche state minacdeltà inauditi che, di fatto, nel lungo periodo, non risolciate sanzioni ai veterinari che dovessero curare
vono nulla. Infatti niente cambierà, gli animali randagi
animali non di proprietà. In aprile hanno anche
ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Nessuno steriniziato a catturarli per abbandonarli in mezzo
minio nella storia ha mai avuto successo, anzi, ha portaal deserto a morire di fame e di sete, forse pento problemi ben peggiori, come la prolificazione dei topi
e delle pulci dei topi che, ad esempio, nel medioevo ha
sando che sarebbe stato meno criticabile che
portato la peste e ucciso moltissime persone.
sopprimerli in loco, spesso con metodi brutali.
Nemmeno la scienza viene in soccorso ai nostri protetti, il
Contro questa crudeltà è stata lanciata da SOS Chats Noiraitutto rimane voce dal basso attraverso raccolte di firme e
gue una petizione, da noi sostenuta, consultabile a questo inappelli, ma nessuna autorità è interessata a portare avanti
dirizzo internet: https://www.mesopinions.com/petition/aniun discorso di protezione e di valorizzazione di ciò che da
maux/arretez-abandonner-laisser-mourir-soif-faim/123401.
sempre è stata la vita dell’uCi sembra assurdo che in una delle realtà economicamente
manità vicino a cani e gatti, ad
più ricche della Terra non si trovino altre soluzioni per geogni latitudine. Si cerca perciò
stire il fenomeno del randagismo e che ci si riduca ad indi sfruttare la medesima onda
tervenire con misure draconiane solo in concomitanza di
mediatica per sensibilizzare un
eventi mediatici e poco o nulla venga fatto per prevenire
Occidente ancora sordo e cieco
il proliferare del randagismo prima che la situazione
di fronte a certe tematiche, noi
sfugga al controllo. Non sarebbe ora, giunti nel 2021,
per primi, considerato che la
di accettare la convivenza con questi animali, che sono
Svizzera ha ancora la possibilial fianco dell’uomo da millenni e hanno contribuito,
tà legale di sopprimere un anicon vari gradi di addomesticazione, all’evoluzione
male anche se perfettamente
stessa dell’essere umano? Va senza dubbio detto e lo
sano e che la sterilizzazione è
ripetiamo, che la prima fonte di randagismo è proprio
ancora considerata un tabù da
causata dall’essere umano che dispensa cibo senza
molte persone e non un atto d’amore nei confronti degli animali (analcun criterio e lega gli animali ai territori fortemente
che domestici). Troviamo però veramente inaccettabile che non venga
antropizzati dove, presto o tardi, si renderanno nepermesso agli addetti di evitare agli animali inutili sofferenze, la morte
cessari degli interventi anche per scongiurare epiatroce di fame e di sete e altre crudeltà per dare una parvenza di civiltà
demie di malattie infettive specie-specifiche, ma
a delle realtà che di civile non hanno proprio nulla.
anche per difendere un millantato decoro urbano, come in questo caso.
SABRINA PIACENTE COORDINATRICE GRUPPO GAR

Contatti

GAR

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

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”.

www.lacollineauxlapins.info

Sempre più richieste

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

di aiuto

L’anno 2021 al rifugio didattico
è proseguito come è iniziato:
sotto il segno dell’emergenza e
dell’imprevisto. Alcune cifre che riflettono la situazione: più di quaranta conigli sono stati
accolti dall’inizio dell’anno per un totale di 918 animali dalla creazione del rifugio nel gennaio 2008.

Il rifugio didattico La colline aux lapins ospita attualmente un gran numero di residenti. Gli ultimi arrivati, conigli da
fattoria, provengono da situazioni di negligenza e maltrattamenti, dove sopravvivevano in pochi centimetri quadrati e ci
sono stati affidati da persone sensibili alla sofferenza degli animali. Ai nostri occhi, tutti i conigli meritano una vita dignitosa, fatta di spazio dove possono soddisfare i loro bisogni di correre, saltare, nascondersi; una vita in coppia, in gruppo.
Una vita lontana da conigliere anguste, dal buio, da alimenti di scarsa qualità. Diamo quindi il benvenuto a Patchouli,
Lychnis, Séneçon, Yoko e Tsuno, Cerfeuil, Verveine, Kalea, Timéa, Azora, Bao e i suoi 8 cuccioli, ma anche a Marina e i
suoi 8 coniglietti: Floyd, Azaël, Speedy, Lyo, Peter, Scarlett, Dexter e Lupin. L’ultimo arrivato, Jean, è un mini Rex di 6
mesi, non castrato, che viveva da solo, senza nemmeno una lettiera a disposizione.

A causa di questi arrivi eccezionali, la Città dei conigli è stata aperta prima del previsto e per ospitare tutti questi animali,
abbiamo dovuto costruire un nuovo recinto e una nuova casa. Che siano grandi, giganti, piccoli, da fattoria o domestici,

tutti i conigli meritano attenzione, cura e affetto. Senza eccezione. Ma tutto ciò ha un costo: quasi 7000 franchi finora,
per le castrazioni e le cure, le strutture aggiuntive alla Città, senza dimenticare fieno, verdure e giochi per i conigli. Si lavora sempre in emergenza, senza nessuna tregua. Accogliamo animali in difficoltà e dobbiamo anche ingegnarci per trovare fondi con cui andare avanti. E chiedere non è sempre facile, ma senza aiuto proprio non ce la facciamo. Grazie a tutti voi che ci seguite e che ci aiutate, grazie ad Atra che ci sostiene con costante assiduità! Noi qui, teniamo duro!
VALENTINE PAULI, VOLONTARIA DEL RIFUGIO DIDATTICO
E ELENA GRISAFI-FAVRE PRESIDENTE ASSOCIAZIONE LA COLLINE AUX LAPINS & CIE - VICE-PRESIDENTE ATRA

Nel 2021 l’Associazione La Colline aux lapins festeggia i suoi primi
10 anni di esistenza e di azioni in favore dei conigli (2011-2021).
Non sapendo cosa avremmo dovuto aspettarci, abbiamo
deciso di organizzare una serie di 10 conferenze on-line su
vari temi legati ai nostri amici lagomorfi. Un primo ciclo
dedicato al grande pubblico si è appena concluso, seguirà
un secondo ciclo specialmente pensato per i veterinari.

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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10 anni per i conigli
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Nuove

T-Shirt
IN CATALOGO

L’estate 2021
sarà all’insegna
del colore e dell’allegria
con le nostre nuove magliette
che trasmettono
un messaggio d’amore universale:

gli animali
sono amici,
non cibo!

T-shirt 100% cotone, 145 g/m2
Logo ATRA su manica sinistra.
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CHF

Modello DONNA e UOMO
Colori disponibili:
Turchese (Real Turquoise)
Grigio Scuro (Dark Grey)
Taglie:
S, M, L, XL

.00

C O M E FA C C I O A S C E G L I E R E L A M I S U R A G I U S TA ?
Misurazione a partire dal collo / Tolleranza +/- 2,5cm

orizzonti 167 • Giugno 2021

Modello DONNA

18

taglia
S
M
L
XL

altezza larghezza
60 cm
44 cm
62 cm
47 cm
64 cm
50 cm
66 cm
53 cm

altezza

larghezza

Modello UOMO
taglia
S
M
L
XL

altezza larghezza
70 cm
50 cm
72 cm
53 cm
74 cm
56 cm
76 cm
59 cm

Come trattare questi prodotti
Lavare con un ciclo delicato ad una temperatura di 30°C, massima 40°C • Stirare al rovescio con il ferro non caldo,
ossia fino a una temperatura massima di 110°C, preferibilmente senza vapore • Il capo non può essere trattato con
candeggina, ovvero deve essere lavato solo con detersivo per colorati o per delicati • Il capo è adatto per l’asciugatrice

ATRA SHOPPING L’INTERO RICAVATO DELLE NOSTRE VEN

NI MA L
DITE È DESTINATO ALLA CAUSA DEGLI A

I

Modello BAMBINO (unisex)
Disponibile solo in colore Verde (Kelly Green)
Taglia:
3/4 anni:
altezza 43* cm / larghezza 33 cm*
7/8 anni:
altezza 51 cm* / larghezza 39 cm*
* TOLLERANZA +/-2,5 CM

CHF

tagliando di ordinazione

18

.00

INDICARE MODELLO, COLORE E QUANTITÀ DESIDERATI

Inviare a: ATRA - Via Capelli, 28 - 6900 Lugano - Fax 091 9701946 - email: infoatra@bluemail.ch
NOME

COGNOME

TEL

MAIL

VIA

CITTÀ

MODELLO
DONNA

UOMO

BAMBINO

FIRMA

COLORE

TAGLIA

■ Turchese

■S

■M

■L

■ XL

■ Grigio Scuro

■S

■M

■L

■ XL

■ Turchese

■S

■M

■L

■ XL

■ Grigio Scuro

■S

■M

■L

■ XL

■ Verde

■ 3/4 anni

P E R FAV O R E S C R I V E R E I N S TA M PAT E L L O

QUANTITÁ

■ 7/8 anni

S A R A N N O A G G I U N T E L E S P E S E P O S TA L I
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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.

Yofu cake alla frutta (da preparare il giorno prima di servire)
Ingredienti

Preparazione

■ 250 g margarina vegetale non
■
■
■
■
■
■

Foderare la base dello stampo per torta con cerniera da 18 cm con la carta da
idrogenata e senza olio di palma forno, quindi chiudere la cerniera. Per la base: frullare i biscotti (si possono
mettere anche fiocchi di avena, cornflakes, cereali soffiati), ammorbidire la
450 g biscotti vegan di
margarina e metterla nel mixer con i biscotti: amalgamare ottenendo un
produzione propria o acquistati
composto spalmabile solido; versarlo nello stampo e schiacciare bene sul fondo
500 g di yogurt di soia bianco
per rendere uniforme la superficie e porre nel congelatore per circa 20 minuti. In
o alla frutta
una pentola antiaderente mescolare agar agar, yogurt, panna, agave e portare a
500 g di panna di soia
bollore. Togliere la base dal congelatore e versarvi sopra il composto appena
5 g di agar agar
preparato; delicatamente e muovendo il meno possibile, rimettere nel
+ 1 punta di cucchiaino
congelatore per almeno 30 minuti. Se si desidera mettere della frutta fresca nel
150 g di sciroppo d’agave
composto bisogna cuocerla e quindi frullare il composto. Per il terzo strato
frutta fresca a piacimento
utilizzare frutta fresca, (mirtilli, lamponi, more o altra frutta a piacere) ridotta a
pezzetti. Portare a bollore la frutta con qualche cucchiaio d’acqua e una punta di
cucchiaino di agar agar, in modo che il composto gelatinizzi. Appena bollito,
versare il composto nello stampo appena estratto dal congelatore, livellarlo e
quindi riporre nuovamente nel congelatore facendo attenzione a muovere il
meno possibile la tortiera; lasciarla ferma per circa 20 minuti in modo che il tutto
si solidifichi. Togliere dal congelatore e mettere in frigo per una notte. Al momento
di servire passare delicatamente un coltello tra la torta e il contorno dello stampo,
quindi aprire con cautela la cerniera; sollevare la torta con la carta da forno,
staccare delicatamente quest’ultima da sotto e riporre su un piatto piano.
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Difficoltà: media
Tempo di preparazione: 1 ora
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Veg a Tavola!

Verdure in agrodolce
Ingredienti

Preparazione

per 6 persone:
■ 500 g carote
■ 800 di zucchine
■ 400 g di cavolfiore
■ 200 g di cipolle di Tropea
■ 10 foglie di salvia
■ 3 cucchiai di zucchero di canna
o di cocco
■ 1/2 bicchiere aceto di mele
■ 1/4 bicchiere di olio extravergine d’oliva
+ 3 cucchiai per il soffritto
■ sale q.b.

Lavare accuratamente e tagliare le verdure: le zucchine
e le carote a bastoncino da 1 cm di spessore e 5 cm di lunghezza,
i cavolfiori a roselline da circa 3 cm, la cipolla di Tropea in ottavi
(quarti divisi a metà). Far rosolare la cipolla ed aggiungere
le foglie di salvia e lo zucchero, poi subito dopo unire le verdure
nel seguente ordine:
carote, cavolfiore, zucchine, con un intervallo di 8 minuti tra una e l’altra.
Cuocere ancora 10 minuti dopo aver aggiunto l’ultima verdura,
poi unire l’olio extravergine d’oliva, l’aceto e il sale;
mescolare bene il tutto, cuocere ancora qualche minuto quindi lasciar
raffreddare e refrigerare. Consumare come antipasto o come contorno.
Estrarre dal frigo almeno 30 minuti prima di consumare.
Si conserva in frigorifero fino a 5 giorni in contenitore a chiusura ermetica.

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: facile
Tempo di preparazione: 45 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)

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.__ 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.-
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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.__ 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 3.__ 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.__ Eco-Mascherina ATRA, donna nero/bianco, NON OMOLOGATA CHF 10.__ Eco-Mascherina ATRA, uomo nero/bianco, NON OMOLOGATA CHF 10.-

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.

Dora
2004-2021

Per sempre nei nostri cuori!

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!
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