
Le maggiori riviste scientifiche del mondo, come British Medi-
cal Journal, New Scientist, Scientific American, e sopratutto
Nature (10/11/05), ddeennuunncciiaannoo  ffiinnaallmmeennttee  llaa  nnoonn  vvaalliiddiittàà
sscciieennttiiffiiccaa del metodo di ricerca, medica e tossicologica, fino
ad oggi più in voga: llaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  ssuu  aanniimmaallii, o vviivvii--
sseezziioonnee. Utilizzata da lunghi anni, anche per favorire molte-
plici interessi, essa è causa di ritardo nel progresso della medi-

cina e di danno alla salute umana. Oggi viene finalmente riconosciuto che ogni specie
animale fornisce, in qualsiasi esperimento, una risposta diversa, e che nessuna di que-
ste (salvo casi rari di coincidenza, verificabili solo a posteriori) è uguale a quella che si
desidera prevedere: la risposta dell’uomo. Il concetto di “similitudine” tra uomo e ani-
male, su cui è basata la sperimentazione animale, non ha alcun valore scientifico (ad
esempio, Marte è un pianeta simile al nostro, ma non potremmo sopravvivere su di esso).

Questo eerrrroorree  ddii  mmeettooddoo spiega l’alta percentuale di farmaci ritirati, per danni gravi,
dopo la loro commercializzazione (negli USA, in un recente studio del General Accoun-
ting Office, sono il 51%). E spiega il fatto che le malattie iatrogene (procurate dai farma-
ci) costituiscono la quarta causa di morte nei paesi industrializzati (vedi i casi del Lipo-
bay e del Vioxx, per citare solo i più noti).

“Avviene spesso che la credenza universale di un’epoca… diventi in
un’epoca successiva un’assurdità talmente evidente che la sola difficoltà
è di capire come fosse mai potuta apparire credibile”.

John Stuart Mill (filosofo ed economista inglese del XIX° secolo)

Oggi ci chiediamo come sia potuto aappppaarriirree  ccrreeddiibbiillee il trasferimento dei dati dall’ani-
male all’uomo, quando, per fare solo pochi esempi, era da tempo noto che:

• numerosissime sostanze letali per l’uomo, come il fungo Amanita phalloides, la stric-
nina, l’arsenico, la cicuta e tante altre, sono del tutto innocue per svariate specie di ani-
mali, incluse alcune usate per la sperimentazione;

•• sostanze e terapie rivelatesi col tempo utilissime all’uomo sono state a lungo
messe da parte perché dannose per gli animali sui quali erano state testate;

••• le risposte dei topi, in laboratorio, differiscono al 60 per cento da quelle dei
ratti, loro parenti molto stretti;

•••• la scoperta della penicillina si deve al fatto che, casualmente, i test siano stati ese-
guiti su topi e non sulle abituali cavie (per le quali essa è mortale).
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I VVeerrddii, che si oppongono all’attuale medicalizzazione della società e promuovono la
prevenzione per la tutela della salute, esigono che, per migliorare il nostro ambiente di
vita e la nostra medicina, ci si liberi dagli errori del passato e si adottino mmeettooddii  ddii  rriicceerr--
ccaa  aaffffiiddaabbiillii  ee  mmooddeerrnnii, oggi esistenti (come la tossicogenomica che analizza gli effet-
ti provocati da una o più sostanze nel genoma della cellula umana).

I VVeerrddii hanno ottenuto che nel programma sottoscritto da tutti i partiti dell’Unione, fos-
se inserita la proposta di “ffaavvoorriirree,,  aallllaa  lluuccee  ddeeii  ppiiùù  rreecceennttii  ssttuuddii  sscciieennttiiffiiccii  iinn  mmaattee--
rriiaa,,  llaa  rriicceerrccaa  eeffffeettttuuaattaa  ccoonn  mmeettooddii  aalltteerrnnaattiivvii  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  aanniimmaallii,,  ee  aabboolliirree
pprrooggrreessssiivvaammeennttee  llaa  rriicceerrccaa  ee  llaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  cchhee  nnee  ffaacccciiaannoo  uussoo”

I VVeerrddii non consentiranno alla sperimentazione animale di mietere altre vittime uma-
ne. Si impegneranno in primo luogo affinchè nel pprrooggeettttoo  RREEAACCHH  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurroo--
ppeeaa, per la regolamentazione delle sostanze chimiche immesse nell’ambiente, le decine
di migliaia di valutazioni di tossicità non vengano fatte su “modello animale”, ma con
metodi sostitutivi. Si impegnano anche a non consentire che prevalgano gli interessi del-
le industrie, che con la sperimentazione animale hanno spesso potuto programmare la
risposta desiderata (variando la specie animale utilizzata) e aggirare la responsabilità
civile (valendosi della “incertezza della prova”).

Se sei interessato alla tutela della salute umana, dell’ambiente
e degli animali, mezzo miliardo dei quali viene immolato ogni anno
sull’altare di una ffaallssaa  sscciieennzzaa, vvoottaa  ppeerr  ii  VVEERRDDII. 
I Verdi faranno di tutto, se li sosterrai con il tuo voto, affinché
l’Italia sia iill  pprriimmoo  ppaaeessee  aall  mmoonnddoo a liberarsi dal metodo di ricerca
più irrazionale e deviante che esista: llaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  aanniimmaallee.

www.equivita.it www.animalisti.it www.verdi.it
www.unaecoanimali.it www.antispec.org
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