
Abolite gli esperimenti sulle scimmie!
Una campagna della CA AVS

Molto simile a un uomo.
Ma alla fi n fi ne solo una cavia.

www.agstg.ch
Firmi la nostra petizione.
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Al servizio dell’umanità?
Ogni anno nelle camere di tortura dei laboratori di ricerca 
muoiono decine di migliaia di scimmie.
E a che scopo?
La risposta meccanica dei ricercatori è: «Questo esperimen-
to rappresenta una speranza per milioni di persone.»
In un primo momento questa può sembrare un’argomenta-
zione davvero onorevole.
Ma ad un’osservazione più attenta risulta essere il solito ten-
tativo di legittimare l’indispensabilità dei loro esperimenti.

Diverse centinaia di milioni di animali sono stati già uccisi 
durante gli esperimenti. Le speranze prospettate dai viviset-
tori (sperimentatori su animali) si sono avverate?

Titoli come: «La guarigione dal cancro è imminente» oppure 
«Gli infarti cardiaci apparterranno presto al passato» entusi-
asmano già da oltre 100 anni i media.
Uno sguardo alla statistica attuale dei decessi mostra però 
che proprio queste cosiddette malattie della civilizzazione, 
per le quali da decenni ci viene prospettata la guarigione, 
sono tuttora al primo posto e addirittura in crescita. Dove 
solo allora i successi promessi?

‹  Questo costante giocare con le speranze delle
persone malate è un crimine!

La medicina che studia le malattie ha senz’altro fatto grandi 
progressi! Ma oggi nessuno sa che questi successi si basa-
no in gran parte su studi epidemologici, metodi in-vitro con 
colture cellulari umane, simulazioni al computer e misure 
preventive.

‹  Il progresso medico è importante, ma la sperimenta-
zione animale è la strada sbagliata!

‹  Chiediamo di abolire questi esperimenti crudeli sui 
nostri simili! Gli esperimenti sulle scimmie devono 
essere vietati dalla legge!

Ecco come potete aiutarci:
l  Ordinateci altri volantini e distribuiteli

l  Sottoscrivete la nostra petizione per l’abolizione degli
esperimenti sulle scimmie e raccogliete ulteriori fi rme

l  Informatevi e ordinate i nostri ulteriori volantini sulla spe-
rimentazione animale

l  Partecipate a uno dei nostri stand informativi e contribuite 
a informare la popolazione

l  Ulteriori idee su come prestare il vostro aiuto le trovate sul 
nostro sito web

CA AVS
Communità
Antivivisezionisti Svizzeri
Brisiweg 34 · CH-8400 Winterthur
offi ce@agstg.ch · www.agstg.ch

Fate luce insieme a noi nel

buio della vivisezione!

Per introdurle gli elettrodi nel cervello, a questa scimmia è stata inserita una specie di 
camera nel cranio. Foto: Israeli Society Against Vivisection

Un giorno Kuni, una femmina di scimmia, trova uno stor-
nello che era fi nito contro una vetrata. Lo rimette in piedi, ma 
non si muove. Lo lancia in alto, ma non vola. Sale sulla cima 
dell’albero più alto, spiega attentamente le ali dell’uccello e lo 
fa volare – ma non va lontano. Allora  Kuni scende nuovamente 
dall’albero, prende l’uccello sotto la propria protezione e lo 
cura fi no a quando non riesce nuovamente volare.

Osservazione illustrata dal libro:
«Der Affe in uns» (La scimmia che è in noi) di Frans de Waal



Molto simile a un uomo.
Ma alla fin fine solo una cavia.

Le scimmie conducono un’importante vita sociale e possie-
dono complesse capacità intellettuali ed emozionali. Sono 
molto simili a noi uomini a livello di coscienza e capacità, 
hanno una coscienza di sé, provano empatia e fanno addirit-
tura progetti per il futuro.  
Le scimmie provano sofferenza e tristezza, dolore e gioia, 
stress, felicità e paura e vivono la prigionia proprio come 
noi uomini. Per questi motivi rappresentano un oggetto di 
ricerca molto diffuso per la sperimentazione animale.

Possiamo quindi declassare le scimmie a dei semplici 
oggetti di ricerca?
Già per il fatto che sentono e provano dei sentimenti come 
noi, non ci si deve neanche porre questa domanda. 
Ma anche dal punto di vista scientifico è pericoloso. Poiché 
nonostante la somiglianza queste piccole differenze nei test 
sono spesso talmente serie, che la trasmissione dei risul- 
tati dalla scimmia all’uomo risulta essere una mera specu- 
lazione.

‹  I risultati della sperimentazione animale non posso-
no essere trasmessi agli uomini!

Lo stesso veleno, lo stesso intervento può portare a risultati 
completamente diversi. I risultati della sperimentazione 
animale sono una semplice questione di fortuna e non 
hanno molto a che vedere con la scienza vera e propria.

Luogo del delitto: laboratori di ricerca delle università 
di Zurigo, Basilea e Friburgo, 2007
Le scimmie sono rinchiuse in piccole gabbie di acciaio. 
Alcune scimmie gridano a squarciagola la loro impotenza, 
altre mordono meccanicamente le sbarre delle gabbie, altre 
ancora sembrano essere in apatica attesa della morte nelle 
loro prigioni buie e fredde. 

Qualche volta viene loro lanciato nella gabbia un giocattolo – 
l’unica attività alternativa agli esperimenti a cui questi 
animali sono spesso sottoposti per diversi anni. 

Talvolta si avvicina a loro un ricercatore. Gli animali sono 
molto impauriti. «No! Non di nuovo!», è quanto sembrano 
gridare al ricercatore. Ma le sue orecchie non sentono. 
Mosso dalla curiosità e dalla fama, magari addirittura con- 
vinto che questi esperimenti potrebbero essere utili per 
l’uomo, afferra i suoi strumenti di tortura.

Nessun esperimento effettuato in Svizzera sulle scimmie è 
prescritto dalla legge. Tutti gli esperimenti sulle scimmie 
rappresentano delle ricerche fondamentali come nell’esempio 
seguente. 

Luogo del delitto: PF Zurigo, 2005
I piccoli di scimmia venivano separati dalle madri subito dopo 
la nascita per un periodo compreso tra 30 minuti e 2 ore 
al giorno e tenuti in isolamento. Poi venivano riportati alle 
madri. Non appena si tranquillizzavano venivano nuova-
mente rinchiusi nelle loro singole celle.

I piccoli di scimmia venivano così volutamente esposti alla 
paura continua. Sulla base di disturbi comportamentali e 
stintomi di stress fisico si ricercavano dei cambiamenti com-
portamentali simili alla depressione.

Dopo aver reso pubblici questi esperimenti, cosa che avviene 
molto di rado, dato che gli esperimenti sugli animali avven- 
gono sempre in gran segreto, gli esperimenti sono stati 
sospesi a causa delle continue critiche.

Luogo del delitto: Covance Münster, 2003
Nel dicembre 2003 un attivista undercover ha portato 
all’attenzione dell’opinione pubblica delle riprese video 
provenienti dal laboratorio di sperimentazione animale 
di Covance, uno dei più grandi laboratori su commissione 
d’Europa. Le riprese mostrano come le scimmie vengono 
tenute crudelmente in piccole gabbie di metallo e seviziate 
brutalmente dal personale. Delle sofferenze interminabili 
giorno dopo giorno. Presso il laboratorio di Covance 
muoiono ogni anno circa 1000 scimmie in nome dell’industria 
farmacologia e chimica. Tra i clienti si contano tantissime 
aziende svizzere.

‹  Fotografie attuali, video e informazioni sul labora-
torio di sperimentazione animale di  Covance sono 
disponibili alla nostra homepage www.agstg.ch

Luogo del delitto: Londra, 2006
In una prima fase degli studi clinici è stato effettuato un test 
farmacologico su sei soggetti volontari. Nel giro di alcuni 
minuti dall’assunzione del farmaco le persone sottoposte al 
test sono collassate, piegandosi per i dolori, vomitando di con-
tinuo e urlando disperate per la grave insufficienza respirato-
ria. Tutti i soggetti hanno dovuto essere ricoverati in terapia 
intensiva, due di loro sono stati in pericolo di vita per molto 
tempo. La diagnosi terribile: blocco multiplo degli organi.

Lo stato di salute dei soggetti è migliorato dopo un lungo 
periodo di tempo, ma riporteranno gravi danni alla salute. 

Cosa era successo?
Il farmaco ha provocato delle reazioni completamente in- 
attese sebbene fosse stato dettagliatamente testato in prece-
denza su scimmie e conigli e fosse stato classificato come  «non 
pericoloso». 
Non si tratta di un caso singolo: la maggior parte dei farma-
ci, che arrivano fino alla fase di sperimentazione clinica, non 
approdano mai sul mercato a causa degli effetti collaterali 
troppo violenti.

Madre e piccolo si godono il momento. Foto: www.fotolia.de

Covance Münster, 2003: Foto: R&D / BUAV
Madre e piccolo – La gioia di vivere è spenta.
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per le quali da decenni ci viene prospettata la guarigione, 
sono tuttora al primo posto e addirittura in crescita. Dove 
solo allora i successi promessi?

‹  Questo costante giocare con le speranze delle
persone malate è un crimine!

La medicina che studia le malattie ha senz’altro fatto grandi 
progressi! Ma oggi nessuno sa che questi successi si basa-
no in gran parte su studi epidemologici, metodi in-vitro con 
colture cellulari umane, simulazioni al computer e misure 
preventive.

‹  Il progresso medico è importante, ma la sperimenta-
zione animale è la strada sbagliata!

‹  Chiediamo di abolire questi esperimenti crudeli sui 
nostri simili! Gli esperimenti sulle scimmie devono 
essere vietati dalla legge!

Ecco come potete aiutarci:
l  Ordinateci altri volantini e distribuiteli

l  Sottoscrivete la nostra petizione per l’abolizione degli
esperimenti sulle scimmie e raccogliete ulteriori fi rme

l  Informatevi e ordinate i nostri ulteriori volantini sulla spe-
rimentazione animale

l  Partecipate a uno dei nostri stand informativi e contribuite 
a informare la popolazione

l  Ulteriori idee su come prestare il vostro aiuto le trovate sul 
nostro sito web
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Fate luce insieme a noi nel

buio della vivisezione!

Per introdurle gli elettrodi nel cervello, a questa scimmia è stata inserita una specie di 
camera nel cranio. Foto: Israeli Society Against Vivisection

Un giorno Kuni, una femmina di scimmia, trova uno stor-
nello che era fi nito contro una vetrata. Lo rimette in piedi, ma 
non si muove. Lo lancia in alto, ma non vola. Sale sulla cima 
dell’albero più alto, spiega attentamente le ali dell’uccello e lo 
fa volare – ma non va lontano. Allora  Kuni scende nuovamente 
dall’albero, prende l’uccello sotto la propria protezione e lo 
cura fi no a quando non riesce nuovamente volare.

Osservazione illustrata dal libro:
«Der Affe in uns» (La scimmia che è in noi) di Frans de Waal
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