
L'ultima battagliasele cavie 
"Si usinosistemi alternativi" 
"Ma così fermate la ricerca" 
Il Senato approva quattro mozioni sul benessere animale 
che impegnano il governo. Istituito un garante 

ELENA DUSI 

L
^ ITALIA deve impe-
' gnarsi di più per so

stituire l'uso delle 
cavie nella speri
mentazione scien

tifica con metodi alternativi. Il 
Senato ieri ha approvato quat
tro mozioni sul benessere ani
male promosse da Sei, Cinque 
Stelle e alcuni senatori Pd, fra 
cuilarichiestadell'istituzionedi 
un garante per i diritti degli ani
mali e il loro riconoscimento co
me "esserisenzienti'Mlvotoera 
stato preceduto da una confe
renza stampa degli scienziati 
che chiedevano di non veder 
bloccati i loro progetti di ricerca 
e da una lettera a Repubblica 
della scienziata e senatrice a vi
ta Elena Cattaneo. "Sirischiaun 
peggioramento della salute dei 
nostri figli e nipoti", aveva scrit
to la Cattaneo, opponendosi al
l'equiparazione fra "sperimen
tazione animale e crudeltà". 

«Ciò che chiediamo è il soste
gno ai metodi sperimentali so
stitutivi» hanno dichiarato le as
sociazioni Lav, Enpa e Lega na
zionale per la difesa del cane. «I 
metodi alternativi non crescono 
sugli alberi: bisogna crederci, fi
nanziarli, diffonderli» ha ribadi
to Michela Brambilla di Forza 

Italia. «Un milione di euro sono 
già stati stanziati l'anno scorso. 
Sarebbe ora di verificare i risul
tati prodotti e di dire basta al fon
damentalismo animalista» le ha 
fatto eco Emilia Grazia De Biasi, 
senatrice Pd e presidente della 
Commissione Igiene e Sanità. 

Trovare strade diverse dall'u
so delle cavie è da una vita la mis
sione di Maura Ferrari, direttri
ce del Centro di referenza per i 
metodi alternativi e il benessere 
degli animali da laboratorio al
l'Istituto zooprofilattico di Bre
scia. «Molti test di tossicità ven
gono condotti su cellule in vitro. 
Ma i risultati non sono del tutto 
equiparabili a quelli in vivo: solo 
otto test su dieci in linea di mas
sima danno gli stessi esiti. Prima 
di somministrare un farmaco 
che può avere effetti tossici o 
cancerogeni è necessario speri
mentarlo sugli animali. Lalegge 
parla chiaro». Altri metodi al
ternativi sono la simulazione su 
computer e — ultima frontiera 
— la coltura in provetta di orga
ni in miniatura. «L'uso degli ani
mali si è molto ridotto nel tem
po» sottolinea Ferrari. «Ma non 
siamo assolutamente pronti ad 
abbandonarlo del tutto». 

Gli attacchi degli animalisti 
agli scienziati nelle scorse setti
mane non si sono limitati alle pa

role. Adriana Maggi, farmacolo
ga dell'università di Milano, è 
stata assalita dieci giorni fa du
rante un incontro con gli stu
denti delle superiori. Roberto 
Caminiti, neuroscienziato della 
Sapienza di Roma, a febbraio è 
stato denunciato per maltratta
menti agli animali. «La ricerca 
scientifica non rientra in questa 
fattispecie, ma non so come fi
nirà l'indagine. E gruppi anima
listi hanno manifestato varie 
volte sotto al mio dipartimento» 
racconta. Alle minacce è abitua
to anche Giuliano Grignaschi, 
responsabile degli animali da 
sperimentazione all'Istituto di 
ricerche farmacologiche Mario 
Negri. «In Italia c'è una situazio
ne di stallo e di incertezza» ha 
spiegato ieri. «I nostri ricercato
ri non possono ottenere fondi 
europei per i progetti plurien
nali perché non sanno se riusci
ranno a portare a termine gli 
esperimenti». L'Italia ha infatti 
recepito ladirettivaeuropeasul-
la sperimentazione animale del 
2013, l'ha però integrata con 
norme più restrittive, salvo poi 
sottoporle a moratoria fino al 
termine del 2017. Quel che suc
cederà dopo è un punto interro
gativo che le mozioni di ieri non 
hanno contribuito a chiarire. 
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