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Sanità.
I tre macachi (sono mulatta quindi 

più grossi e pelosi dei fascicularis pro-
venienti da Modena e Padova) sono 
Charlie, il nonnetto di 28 anni spelac-
chiato e con le cicatrici degli impian-
ti nel cranio e mezzo cieco; Bob il più 

Semproniano (Grosseto), dove saranno 
inseriti nel progetto di riabilitazione, 
con veterinari e personale specializzato 
in primati, che coinvolge già i quasi 50 
macachi provenienti dalle Università 
di Modena e Padova, oltre a 9   prima-
ti provenienti dall’Istituto Superiore di 

n’altra Università, dopo quelle 
di Modena e Padova, ha deciso 
di abbandonare per sempre la 
sperimentazione sulle scim-

mie: un risultato reso possibile grazie 
alla volontà di Istituzioni e mondo ac-
cademico, e nello specifico grazie all’ac-
cordo tra Comune e Università di Vero-
na, siglato lo scorso febbraio che preve-
deva la liberazione dell’intera colonia di 
macachi detenuti negli stabulari. 

Quest’ennesima pietra miliare nei di-
ritti degli animali è frutto di anni di la-
voro di chi non ha mai perso la speran-
za di vedere accadere un miracolo. Un 
successo che tutta Europa ci riconosce 
e dobbiamo esserne fieri.

Il 4 giugno, infatti, grazie a un accor-
do tra le parti, che ha visto LAV come 
associazione meritevole della presa in 
carico a vita degli animali, per i tre ma-
cachi si sono finalmente aperte le porte 
delle gabbie del laboratorio e sono stati 
trasferiti presso il Centro di recupero di 
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irruento e Lucio, un curiosone legato a 
Charlie e che si è già adattato benissimo 
alla nuova casa. 

Tutti e tre apprezzano molto la frutta 
fresca, particolarmente ghiotta in que-
sto periodo dell’anno, ed è stato commo-
vente vederli scoprire il caldo dei raggi 
del sole o la prima pioggia. Sono arrivati 
da noi bianchi e con muscolatura poco 
sviluppata viste le lunghe ore del gior-
no spese nella noia, ma siamo certi che 
presto recupereranno grazie alle altale-
ne, con liane, alberi e scale che abbiamo 
sistemato nei rifugi.

Sono ospitati in nuovi ricoveri che 
abbiamo creato apposta per loro, con 
zone coperte e accesso all’esterno e vi-
vono questo primo periodo di libertà 
alla scoperta di un mondo nuovo dove 
un filo d’erba o un tronco sono fonte 
di stupore, gioia e divertimento; per 
decenni hanno passato giorno e not-
te a fissare un muro in uno stanzino, a 
contatto col metallo invece di vivere in 
gruppo e saltare sugli alberi, non rico-
noscono nemmeno le cose più semplici, 

regalargli una nuova vita è un’emozione 
che scalda il cuore e ci da la forza per 
lottare ancora più forte. 

L’esperienza più commovente è stata 
vederli scoprire la pioggia; lo stupore 
davanti a comuni gocce d’acqua che sci-

volano sul pelo, una cosa normalissima 
che gli è stata negata da sempre.

I macachi saranno seguiti da prima-
tologhe che li guideranno in un per-
corso di recupero la cui importanza, e 

i risultati scientifici ottenuti, sono stati 
recentemente riconosciuti con la pub-
blicazione sulla rivista internazionale 
“Primates” dell’articolo dal titolo “Eva-
luation of an enrichment programme 
for a colony of long-tailed macaques 
(Macaca fascicularis) in a rescue cen-
tre”, sull’importante e pioneristico 
studio in collaborazione con il diparti-
mento di veterinaria dell’Università di 
Bologna. La liberazione di questo nuo-
vo gruppo di macachi conferma come 
il dialogo tra le associazioni e il mondo 
scientifico sia possibile e fondamentale 
per sostenere il cambiamento in atto, 
volto a dare piena applicazione alla nor-
ma, particolarmente stringente sull’uso 
di queste specie, e guardare al futuro, 
grazie al sostegno ai modelli innovati-
vi e alternativi all’uso di animali. Una 
vittoria ancora più importante dopo la 
negativa sentenza del Consiglio di Sta-
to per i macachi di Parma, una piccola 
luce in più di speranza verso il cambia-
mento e la libertà per tutti gli animali 
ancora rinchiusi dietro le sbarre.
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Per i tre macachi 
si sono finalmente aperte 
le porte delle gabbie
del laboratorio e sono 
stati trasferiti presso 
il Centro di recupero
di Semproniano 
(Grosseto)
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