
Chiesi (nota farmaceutica parmense) è uno dei maggiori 
simboli di queste atrocità, non bastassero gli edifici già
presenti sul territorio quest’estate è stato costruito in tutta 
fretta un nuovo “centro ricerche” di ben 22 000 mq. Con 
grandi pareti di vetro e aiuole verdissime che nascondono le 
torture a chissà quante creature innocenti. I loro soldi 
(parecchi perché il vento tira sempre a loro favore) sono 
sporchi di sangue.
““ La scienza sta lavorando per lLa scienza sta lavorando per l’’uomo o contro luomo o contro l’’uomo?uomo?””

Questa è la domanda. La scienza è degradata a scientismo, una 
religione con i suoi dogmi,pregiudizi,privilegi.
Ci è stata imposta l’equazione scienza=progresso, laddove il progresso 
conoscerebbe una sola direzione, quella a vantaggio dell’uomo. Perciò Perciò 
lo scienziato sarebbe un benefattore delllo scienziato sarebbe un benefattore dell’’umanitumanitàà anche anche 
quando regala la bomba atomica,quando regala la bomba atomica, il sovvertimento sistematico 
della natura, una medicina che produce piuna medicina che produce piùù malattie di quante malattie di quante 
ne ne ““curacura””;;poiché poggia le sue basi sperimentale su un errore 
metodologico.
“L’animale è un modello sperimentale dell’uomo”. Il termine “animale”
non esiste, bensì esistono numerose e ben differenziate specie animali. 
Quali tra trecentomila specie viventi sulla terra dovrebbe essere il 
modello sperimentale dell’uomo? Questa è una domanda ancora senza 
risposta..Sperimentare sullSperimentare sull’’animale in funzione della medicina animale in funzione della medicina 
umana umana èè come giocare alla roulettecome giocare alla roulette e, quando esce il numero 
fortunato, il primo a stupirsene è chi l’ha giocato. La penicillina, ad 
esempio, se fosse stata sperimentata nella cavia (per la quale è molto 
tossica) anziché sul topo sarebbe finita irrimediabilmente nella 
pattumiera. La tossina botulinica, mortale per l’uomo, è innocua per il 
gatto. La cicuta, che diede la morte a Socrate è un’erbetta gustosa per 
capre ,pecore, cavalli e topi. La scopolamina è tollerata dal gatto in dosi 
più di trecento volte superiori a quelle mortali per l’uomo. L’alcool 
metilico provoca la cecità nell’uomo ma in nessun’altro animale 
conosciuto, La stricnina lascia indifferenti cavia e topi in dosi sufficienti a 
mandare in convulsioni un’intera famiglia umana. 

In questo volantino vorremmo spiegare , con l’aiuto del patologo Pietro Croce, (tutte sue le affermazioni 
che troverete in seguito) perché la vivisezione sia inutile e sbagliata, non solo dal punto di vista 
etico (comunque fattore fondamentale riscontrabile da tutti coloro che hanno un minimo di coscienza), 
ma proprio dal punto di vista metodico-scientifico, smontando tutto il castello di carte che i magnati 
chimico-farmaceutici hanno costruito.

Sopra un coniglio usato in 
esperimenti sulla scabbia 
presso la Wright State 
University (USA), luglio 1992.
Foto proveniente dalla 
associazione americana 
P.E.T.A.

Ma cosa è tossico e per chi? In realtIn realtàà nessuna sostanza nessuna sostanza èè
tossica in assolutotossica in assoluto ma solo in rapporto ad una o l’altra specie. Con la 
sperimentazione animale si può dimostrare tutto e il contrario di tutto, 
basterà scegliere la specie adatta e si farà passare un farmaco innocuo 
per velenoso,efficace per inutile a seconda di come è più comoda. Ogni volta che la luce 

lampeggia il ratto riceve 
uno shock elettrico che 
dura finché non preme la 
leva. Dopo un'ora l'animale 
fissa ininterrottamente la 
luce. (Svezia)
Foto tratta da: Annual 
Pictorial Review della 
Scottish Society for the 
Prevention of Vivisection. 
(Epoca: anni '50 - primi 
anni '70)

VIVISEZIONE: 
Quando atrocità, incompetenza e inutilità scientific a 

vanno a braccetto.

Gli “scienziati” nella scelta “dell’animale da laboratorio” non vanno per il 
sottile, più semplicemente scelgono quello che costa meno, non è
ingombrante, si riproduce facilmente. Ma restano sistematicamente delusi 
dai risultati e quindi parte la folle ricerca di una mitica chimera che 
assomigli all’uomo, provando magari con scimmie e scimpanzé (come 
all’università di Parma, dipartimento di neuroscienze) … .”quelli che tanto 
ci assomigliano”.



Utilizzando questi animali,reclutati con un giudizio 

grossolano, si minaccia inoltre l’estinzione di molte 
specie, soprattutto tra i primati;inoltre i costi per 
gestire questo tipo di situazioni sono molto elevati. 
Chiaramente non tutti i laboratori sono gestiti da 
multinazionali che possono permettersi questo 
“lusso” e gli altri cosa fanno? Continuano a usare il 
topo (o il ratto) che è così piccolo…. O il cane che 
costa così poco (specialmente se randagio) o 
ancora il coniglio (che non morde). Chi si avvicina 
a questa cultura spesso domanda “Ma allora 
perché i vivisezionisti continuano a farlo? 
Semplice: i vivisettori non si convincono perché sul 
materasso imbottito di dollari si dorme meglio che 
su un pagliericcio”. 

Noi abbiamo solo un’arma (fortunatamente 
fondamentale) a nostra disposizione, dire che 

tutto questo non ci sta benetutto questo non ci sta bene. Non 
finanziando le associazioni che fanno ricorso alla 
vivisezione (come Telethon, AIRC, ecc 
ecc)cercando di non comprare farmaci (o almeno 
il meno possibile e comunque i generici) e 
facendo attenzione a scegliere marche cruelty 
free nella cosmesi della persona e nella 
detergenza della casa. 

Sopra la scimmietta "Britches" liberata nel 1985 dai 
laboratori dell'università della California (Riverside, USA) 
dall'Animal Liberation Front (ALF). Nell'ambito di 
esperimenti sulla vista, a questa scimmia erano state 
cucite le palpebre e innestato sulla testa un dispositivo 
sonar che avrebbe dovuto sostituire gli occhi.
Foto provenienti dalla associazione americana P.E.T.A. 
(Epoca: anni '80-'90)
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I METODI SOSTITUTIVII METODI SOSTITUTIVI

Quanti animali (umani e non) devono ancora morire per arricchire questi farabutti? esistono metodi 
sostitutivi (alla sperimentazione animale) moderni e validissimi che devono essere utilizzati per 
permettere alla scienza di andare avanti.

Per maggiori informazioni:
www.limav.org/metodisostitutivi.html
www.ricercasenzaanimali.org/positive.htm

ILREACHILREACH

Secondo quanto prevede il REACH (il 
Regolamento europeo in tema di sostanze 
chimiche), nei prossimi anni sarà
necessario condurre accertamenti estesi e 
aggiornati su decine di migliaia di 
sostanze chimiche già in circolazione sul 
mercato dell’UE, con il penoso sacrificio di 
una moltitudine di animali: fino a 54 milioni 
in pochi anni. Lo studio avverrà su 100 
000  sostanze “sconosciute”. Si stima che 
che la tossico genomica darebbe in solo 2 
anni  il risultato certo (in quanto 
sperimenta su tessuti umani) di tutte le 
sostanze. Mentre i vivisezionisti in 15 anni 
hanno previsto che ne testeranno “solo”
12000 scelte secondo chissà quale 
criterio, scelta che darà morte certa a 
miliardi di esseri viventi

LE VITTIME DEI FARMACILE VITTIME DEI FARMACI
TALIDOMIDE: sedativo dato alle donne in 
gravidanza causò la nascita di 10000 bambini 
malformati
CLIOCHINOLO: anti-diarroico che ha causato 
3000 casi di paralisi solo in Giappone e morti in 
tutto il mondo
OPREN: farmaco anti-artritico ritirato nel 1982 
dopo più di 70 morti in GB e 3500 casi di gravi 
conseguenze
LIPOBAY: milioni di persone gravemente 
danneggiate e più di 100 morti ufficiali prima che 
fosse ritirato
VIOXXX: circa 140000 infarti causati, di cui 
almeno 10000 mortali


