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"Va bene cambiare 
questa decisione però 
è una presa in giro" 
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Il mio 
lavoro viene 
frainteso, 
l'obiettivo 
è cercare altri 
metodi. Ma 
i fondi sono 
pochi 
99 

«MI hanno gridato "assassina", "assassina", ma 
ilpubblico li ha costretti ad andare via. Di questo 
sono contenta». Adriana Maggi dirige il centro 
di biotecnologie farmacologiche all'università 
di Milano. Il 23 aprile scorso stava presentando 
il suo corso di laurea alla Pinacoteca di Brera. 

È stato il primo attacco contro di lei? 
«In trent'anni ho ricevuto molte lettere di in

sulti. Mi scrivevano che avrebbero voluto fare ai 
miei figli quel che io facevo agli animali. Ma è la 
prima volta che sono stata assalita. Alle mail ri
spondo, nonostante la Digos mi abbia sconsi
gliato. Ma questa volta non sono riuscita a dialo
gare». 

Chi erano? 
«Un gruppo di 15-20 persone, ragazze con 

striscioni contro le biotecnologie che stanno ro
vinando il mondo e le nostre vite». 

Perché la prendono di mira? 
«Il mio lavoro viene frainteso. Io sono una bio

loga e il primo impatto con la farmacologia è sta
to uno shock. La ricerca di metodi alternativi è il 
mio obiettivo, oggi faccio ricerca sui topi geneti
camente modificati addormentandoli e sottopo
nendoli a un esame indolore che è come la Pet». 

Lei crede ai metodi alternativi? 
«Costano poco, richiedono poco personale. 

Per gli scienziati, come per gli animalisti sono da 
preferire. Il loro uso è cresciuto regolarmente. 
Manonabbiamo sistemi abbastanzaefficaci per 
sperimentare tutto in vitro». 

L'impegno del Senato la trova favorevo
le? 
«Mi sembra una presa in giro che ha motivi po

litici. Questi finanziamenti andavano erogati 
negli anni '90. Ora è tardi, siamo noi scienziati 
per primi a cercare strade diverse rispetto alla 
sperimentazione animale e questa scelta non fa 
che ridurre i fondi per la ricerca». 
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