Risposta alla lettera di Giuliano Beltrami pubblicata il 2 gennaio 2014 da
L’Adige
Di Michele Palatella

Faccio riferimento alla lettera del Sig.Giuliani Beltrami sulla vivisezione che
considera gli animalisti alla stregua di novelli Romani che vorrebbero buttare
giù dalla rupe Tarpea i disabili, perché contrari alla vivisezione (secondo i
Dizionari d'Italiano il termine include tutte le forme di sperimentazione
animale). Il Sig Beltrami cita il caso di Caterina Simonsen che, in un video
pubblicato su FB, afferma di essere viva grazie ai farmaci testati sugli animali.
En passant, crediamo sia giusto ricordare che il Sig. Beltrami tace dei post di
Caterina in cui invitava i detenuti a suicidarsi (perché senza di loro il mondo
sarebbe migliore) e le sue posizioni razziste in merito agli immigrati. Premetto
che gli animalisti dell'800 furono tra i primi ad occuparsi di bambini e donne
maltrattate (vedi la Human Society in USA, Wilberforce che fece abolire la
schiavitù nelle colonie americane; si veda A. Schweitzer che dedicò la sua vita
agli africani o Mahatma Gandhi che liberò un miliardo di persone dalla
dominazione inglese ecc.).
Torniamo al punto: tutte le associazioni animaliste ovviamente hanno preso le
distanze dagli auguri di morte rivolte a Caterina, e su questo siamo tutti
d'accordo. Veniamo, invece, agli argomenti del Sig. Beltrami: la vivisezione
non è stata messa fuori legge, come lui afferma, dato che gli scienziati civili e
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militari tagliano da vivi la pelle degli animali per esercitarsi nelle loro pratiche
chirurgiche; ammettiamo pure che sia stata abolita, non si deve credere però
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che essa sia meno cruenta e dolorosa per questo; si pensi, per fare qualche
esempio, ai cani che i vivisettori fanno correre fino all'attacco cardiaco alla
Wayne University o ai cuccioli di scimmia sottratti alle mamme appena nate e
messe nel cosiddetto "pozzo della disperazione" da sole per qualche mese (alla
Madison University of Wisconsin); sono solo esempi, nemmeno tra i peggiori,
degli orrori di cui sono pieni i Laboratori di oggi, di cui purtroppo la gente non
sa nulla, data la segretezza assoluta in cui gli operatori lavorano.
Eppure gli scienziati dovrebbero mostrare cosa fanno, quali sono i metodi di
uccisione degli animali, farli vedere in TV in prima serata se davvero sono
orgogliosi del loro lavoro e vogliono pubblicizzare il loro lavoro, come dicono;

anzi stranamente si oppongono anche alla diffusione dei video girati sotto
copertura dagli attivisti. Né Beltrami né Caterina Simonsen hanno fatto
riferimento agli esperimenti che Sims, padre della ginecologia scientifica,
faceva sulle ragazze nere (legalmente) con i punteruoli uccidendole; o ai test
che Salk fece proprio sui disabili (legalmente) facendo letteralmente una
strage; o ai 1.700 morti indiani che sono stati uccisi dalle compagnie
farmaceutiche dell'Occidente dopo i soliti test sugli animali negli ultimi anni; o
alla Glaxo che ha ucciso 15 bambini in Argentina o alla Pfizer che ne ha ucciso
6 in Nigeria per un antimalarico. Gli esperimenti di cui parlo sopra sono stati
fatti quando la vivisezione esisteva da tempo. La lista purtroppo è ancora più
lunga e la dice lunga su chi sia da paragonare ai medici nazisti. Ricordo che il
VIOXX testato sugli animali ha mietuto decine di migliaia (secondo alcuni
centinaia di migliaia) di vittime tra gli umani; l'Isoprotenerol ha ucciso 3.500
uomini dopo i test preclinici; l'Avandia, il Lipobay, il Cliochinolo,
l'amfetamina ecc. sono tutti farmaci che hanno ucciso e sono stati ritirati dal
commercio dopo i soliti test sicuri ed efficaci sugli animali; Beltrami mente
sugli animali usati, è vero che i topi costituiscono la stragrande maggioranza,
ma non ci dimentichiamo dei cani, gatti e scimmie, compresi gli scimpanzé.
Iutte le specie subiscono il calvario (segreto, occultato) della sperimentazione.
Anche la specie umana, dato che 10 anni circa della ricerca clinica di un
farmaco sono dedicati ai trials sugli uomini sia malati sia sani (oggi soprattutto
nel Terzo Mondo, dove i malati poveri e ignoranti non avranno la capacità di
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ribellarsi al potere delle grandi aziende farmaceutiche); anche da noi,
comunque, succede e nel 1986 a Londra 6 ragazzi rischiarono la vita per la
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somministrazione sperimentale dell'anticorpo monoclonale; si salvarono solo
perché a Londra c'era un Ospedale molto attrezzato e perché la dose era cento
volte inferiore a quella provata sulle scimmie che non mostrarono nessuna
reazione avversa (infatti le specie sono tutte diverse: la morfina, per es., ha un
effetto eccitante sui gatti).
Su una cosa siamo d'accordo con il Sig. Beltrami: che si potrebbero benissimo
salvare i bambini del Terzo Mondo; molti di loro muoiono per semplici
malattie infettive facilmente curabili; ed è una follia che si diano milioni di
tonnellate di antibiotici ad animali sani (quelli degli allevamenti) lasciando
morire quei bambini sfortunati; siamo d'accordo anche per ciò che concerne la

fame: in Brasile 16 milioni di bambini sono denutriti e 16 milioni di tonnellate
di soia sono destinate alle mucche che mangeranno i ricchi dell'Europa e degli
USA (noi no, siamo vegani, come è noto). Come vedete, senza sfruttare gli
animali si risolverebbero tutti i problemi derivanti dalla fame e gran parte delle
morti per malattia del Terzo Mondo; perché, se Caterina fosse nata in Ruanda,
dubito fortemente che avrebbe potuto accedere ai farmaci che, a suo dire, le
hanno salvato la vita (e che peraltro sono stati sperimentati anche sugli uomini,
come sempre, per legge, perché i test sugli animali non hanno efficacia
predittiva).
E non è neanche giusto far credere alla gente che solo gli animalisti siano
contro la sperimentazione animale perché la lista di scienziati e Professori
universitari che affermano che la vivisezione è inutile è lunghissima ed anche
la prestigiosa rivista medica Britsh Medical Journal ha affermato una volta
"che non c'è nessuna prova che la vivisezione abbia fatto progredire la
medicina umana".

Michele Palatella
Resp. Settore Vivisezione della Sede Locale LAV del Trentino
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